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Facoltà di Filosofia e Studi Umanistici 

 

LM-78 – Laurea Magistrale in “Scienze Filosofiche” 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

Il corso di Laurea Magistrale in “Scienze Filosofiche” approfondisce le tematiche filosofiche 

concentrandosi sui più importanti filosofi dell’età moderna e contemporanea, focalizzandosi su 

alcuni filosofi più significativi quali Kant e Marx, analizzando gli sviluppi storici delle varie 

scienze e filosofie dall’antichità sino all’età contemporanea e approfondendo infine alcune delle 

branche più rappresentative della filosofia. 

Il superamento del presente corso di Laurea prevede il conseguimento di 120 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Al completamento del corso di Laurea Magistrale in “Scienze Filosofiche” lo studente avrà 

assimilato tutti i concetti, le teorie e i metodi di indagine filosofica utilizzati nelle varie epoche 

storiche e dai filosofi più rappresentativi delle correnti dell’epoca, arrivando ad ottenere una 

sintesi perfetta tra pensiero filosofico e scientifico e dell’impatto che questi hanno avuto sulla 

società civile e sui singoli individui, sia nel nelle epoche passate che nell’epoca attuale. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

La Laurea Magistrale in “Scienze Filosofiche” offre diverse possibilità di impiego nel mondo del 

lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili sbocchi occupazionali: 

• Ricerca filosofica 

• Esperto in tematiche filosofiche, umanistiche e sociali 

• Counseling filosofico 
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PIANO DI STUDI LAUREA MAGISTRALE IN 

 

“SCIENZE FILOSOFICHE” 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

M-STO/05 Storia della scienza antica 6 

M-FIL/03 Filosofia morale 12 

M-FIL/08 Filosofia Medievale 8 

M-FIL/01 Ontologia 8 

INF/01 Logica informatica 8 

M-STO/05 Scienza, storia e società 8 

M-FIL/06 Filosofia contemporanea I 10 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

M-PSI/01 Psicolinguistica 8 

SPS/02 Società, Stato, individuo 6 

M-STO/05 Storia della cultura scientifica 6 

M-FIL/06 Filosofia contemporanea II 10 

M-FIL/08 Storia della Filosofia Medioevale 8 

M-FIL/06 Filosofia francese contemporanea 6 

 Laboratorio di analisi critica 6 

 Prova finale 10 
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STORIA DELLA SCIENZA ANTICA 

SSD: M-STO/05 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Attraverso lo studio delle correnti interpretative lo studente acquisterà i 

necessari strumenti intellettuali per poter interpretare criticamente le 

teorie scientifiche dell’antichità. 

Competenze 

Acquisite 

Capacità di interpretare criticamente opere e teorie scientifiche 

dell’antichità e acquisizione di competenze storico-filologiche. 

Programma 

1) Le origini dell’Alchimia in Egitto. 

2) Le principali dottrine alchemiche. 

3) Il Timeo di Platone 

4) Aristotele e il IV libro della Meteorologia 

5) Alchimia araba 

Testi Consigliati 

Platone, Timeo, BUR, 2003 

M. Pereira, Alchimia. I testi di tradizione occidentale, Mondadori / 

Merdiani, 2006 

Aristotele Meteorologia, libro III (metalli), Bompiani, 2003 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso tesine, 

commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma 

in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi. 
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FILOSOFIA MORALE 

SSD: M-FIL/03 ECTS: 12 

Obiettivi Formativi 
Corso di filosofia morale, incentrato sul pensiero del filosofo Immanuel 

Kant. 

Competenze Acquisite 

Lo studente avrà padronanza linguistica e capacità di relazione 

storico-critica dei testi di filosofia morale e la capacità di formulazione 

di ipotesi autonome di ricerca e approfondimento. 

Programma 

1) Critica della ragion pratica 

2) La filosofia politica di Kant 

3) La filosofia morale 

Testi Consigliati 

Kant. Critica della ragion pratica. BUR. 1992 

S. Landucci, La critica della ragion pratica. Introduzione alla lettura, 

Carocci, 2020 

F.Gonnelli. La Filosofia politica di Kant, Laterza, 2020 

M.Canto-Sperber. La filosofia morale, Il Mulino, 2006 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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FILOSOFIA MEDIEVALE 

SSD: M-FIL/08 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Analizzare le riflessioni filosofiche e teologiche medievali, con 

particolare riferimento a Dante, Agostino, Boezio e Guglielmo di 

Ockham. 

Competenze Acquisite 
Capacità di analisi filologica dei testi e analisi critica sia nella 

rilevanza teoretica sia nella pertinenza storica. 

Programma 

1) La filosofia medievale tra il IV e XIV secolo 

2) Lo sviluppo storico della filosofia medievale 

3) La salvezza dei pagani trattata da Dante e nella cultura italiana 

del XIV e XV secolo 

Testi Consigliati 

U. Cosmo, Vita di Dante, La nuova Italia, 1965 

B. Nardi, Dante e la cultura medievale, Laterza, 1972 

M. Bettetini, L. Bianchi, C. Marmo, P. Porro, Filosofia Medievale, 

Raffaello Cortina Editore, 2004 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ONTOLOGIA 

SSD: M-FIL/01 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Il corso è finalizzato ad offrire una preparazione specifica 

nell’ambito della ontologia, con attenzione particolare ad Aristotele 

e alla prospettiva della metafisica anche in considerazione delle sue 

influenze nel pensiero contemporaneo e alle rivisitazioni che ne 

sono conseguite. 

Competenze Acquisite 

Lo studente oltre a acquisire la conoscenza dei temi e degli autori 

trattati, sarà in grado di elaborare giudizi critici personali su temi di 

attualità e risolvere problemi esposti in altri contesti filosofici con 

lessico adeguato, chiarezza e ordine. 

Programma 

Si basa sullo studio della metafisica e la sua influenza sulla filosofia 

contemporanea, con un focus su la “teoria del divenire” e “il 

principio di non contraddizione” di Aristotele. 

Testi Consigliati 

M. Heidegger, Metafisica, Bompiani, 2004 

Aristotele, Che cos’è la Metafisica? Adelphi, 2001 

P. Piccari, Pensare il mondo, Saggio sui concetti empirici, Franco 

Angeli, 2010 

Aristotele, Metafisica IV libro, UTET, 2017 

Aristotele, I principi del divenire, Adelphi, 2005 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

LOGICA INFORMATICA 

SSD: INF/01 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 
Dalla storia del calcolo informatico alle strategie per conquistare 

posizioni di rilievo nei contenuti destinati alla rete. 

Competenze Acquisite 

Lo studente acquisirà conoscenze storiche del calcolo informatico 

ed informatiche negli ambiti della ricerca, della sicurezza 

informatica e in quella del posizionamento in rete. 

Programma 

1) Storia del calcolo informatico 

2) Componenti PC 

3) Sistemi operativi 

4) Interfacce 

5) Sicurezza informatica 

6) Programmi 

7) SEO (Search Engine Optimization) 

8) Algoritmi Google 

9) Ottimizzazione HTML 

10) SEA (Search Engine Advertising) 

Testi Consigliati 

A. Alongi e F. Pompei, Il valore dei dati nell’ecosistema digitale, 

Editoriale Novanta, 2019 

Sciutto, Chiodino, Guzzi, Orlandi, Toschi, L’arte del SEO. User first, 

Hoepli 2017 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SCIENZA, SOCIETÀ E STORIA 

SSD: M-STO/05 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 
Affrontare la storia del pensiero scientifico nel suo contesto sociale, 

politico e filosofico. 

Competenze Acquisite 

Migliorare gli strumenti critici per interpretare e successivamente 

elaborare le fonti (primarie e secondarie), relative al pensiero 

scientifico e alla sua storia. Con uno sguardo alle ambizioni e alle 

possibili derive. 

Programma 

1) Scienze sociali e il concetto di genere 

2) Donne della scienza (Barbara McClintok) 

3) Genetica 

4) Neuroscienze 

5) Ambizioni e possibili derive 

Testi Consigliati 

G. Anders, Il mondo dopo l’uomo, Mimesis, 2008 

E. Fox Keller, In sintonia con l'organismo. La vita e l'opera di 

Barbara McClintock, Castelvecchi, Roma, 2017 

P. Govoni, Che cos’è la storia della scienza, Roma, Carocci, 2019 

L. Garlaschelli, A. Carrer, Scienziati pazzi, quando la ricerca 

sconfina nella follia, Carocci, 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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FILOSOFIA CONTEMPORANEA I 

SSD: M-FIL/06 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 
Corso monografico sul pensiero di Karl Marx, il suo impatto nel 

‘900 e il suo rapporto con Hegel. 

Competenze Acquisite 

Comprensione e analisi dei testi marxiani e la capacità di correlare 

gli avvenimenti attraverso le sue influenze nel contesto storico, 

politico ed economico. 

Programma 

1. Testi di Marx: La sacra famiglia (1845) 

2. Sulla questione ebraica (1843) 

3. Per la critica della filosofia del diritto di Hegel (1843) 

4. L’ideologia tedesca (1846) 

5. Miseria della filosofia (1847) 

6. Manifesto del partito comunista (1847-48) 

7. Il capitale I-II-III (1867, postumi: 1885, 1894) 

Testi Consigliati 

Louis Althusser, Per Marx, Editori Riuniti, 1970 

S. Petrucciani (curatore), Il pensiero di Karl Marx. Filosofia, 

politica, economia, Carocci editore, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PSICOLINGUISTICA 

SSD: M-PSI/01 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Il corso offrirà una panoramica teorica e applicativa del linguaggio 

in ambito psicologico, secondo l’approccio metodologico della 

psicologia cognitiva. 

Competenze Acquisite 
Lo studente apprenderà le basi teoriche e le tecniche sperimentali 

per affrontare il linguaggio dalla prospettiva psicolinguistica. 

Programma 

1) Il linguaggio 

2) L’origine del linguaggio e il suo sviluppo 

3) La ricerca sperimentale sul linguaggio 

4) Le basi del linguaggio 

5) Il sistema di elaborazione delle parole 

6) La creazione del discorso e la creazione del testo 

7) La conversazione 

8) La cortesia 

Testi Consigliati 

C. Cacciari, Psicologia del linguaggio, Il Mulino, 2011 

Lev S. Vygotskij, Pensiero e linguaggio, Laterza, 2008 

L. Mariottini, La cortesia, Carocci, 2007 

R. Bonelli, I. Riccioni La conversazione. Un modello di analisi 

integrato, McGraw Hill, 2008 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SOCIETÀ, STATO, INDIVIDUO 

SSD: SPS/02 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Il corso affronta il percorso teorico per la formulazione della teoria 

neoliberale, concentrandosi sulle teorie e le concezioni dello Stato e 

dell’individuo in relazione all’ordine della società, prendendo come 

riferimento autori fondamentali dell’illuminismo scozzese, quali: 

Hobbes, Spencer, Miller, Bentham, Smith, Hume, Mill e Locke. 

Competenze Acquisite 
Lo studente acquisirà competenze storiche, metodologiche e critiche 

circa il pensiero politico in epoca moderna e contemporanea. 

Programma 

1) Il Leviatano (Hobbes) 

2) Trattato sulla natura umana (Hume) 

3) Il secondo trattato sul governo (Locke) 

4) Introduzione ai principi della morale e della 

legislazione (Bentham) 

5) La ricchezza delle nazioni (Smith) 

6) Teoria dei sentimenti morali (Smith) 

7) L’utilitarismo (Mill) 

8) L’uomo contro lo Stato (Spencer) 

Testi Consigliati 

T. Hobbes, Leviatano, Laterza, 2005 

H.Spencer, A. Mingardi (curatore), L’uomo contro lo Stato, Liberilibri, 

2016 

-Dispense 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA DELLA CULTURA SCIENTIFICA 

SSD: M-STO/05 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Dalla tradizione ermetica alla nuova scienza. Il corso affronta la 

rivoluzione scientifica tra la metà del XVI e la fine del XVIII secolo, 

focalizzandosi sugli accadimenti del 1700: quando la chimica era 

ancora accostata all’alchimia e poco considerata, fino alla scoperta 

del gas, che gettò le basi della chimica moderna. 

Competenze Acquisite 
Lo studente avrà raggiunto la conoscenza del quadro storico dello 

sviluppo della cultura scientifica. 

Programma 

1. La rivoluzione scientifica 

2. Francesco Bacone 

3. Ruggero Bacone 

4. Galileo Galilei 

5. Renato Cartesio 

6. Issac Newton 

7. Antoine-Laurent de Lavoisier: Dalla chimica degli albori alla 

rivoluzione chimica 

Testi Consigliati 

P. Rossi, La nascita della scienza moderna: da Copernico a 

Newton, ETS, 2019 

M. Beretta, Scienza e rivoluzione. Antoine-Laurent Lavoisier 

Editrice Bibliografica, 2019. 

F. Antonelli, Marco Beretta. Alchimia e chimica nel Settecento. 

Antologia di testi. Editrice Bibliografica, 2018. 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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FILOSOFIA CONTEMPORANEA II 

SSD: M-FIL/06 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Nel corso si analizzeranno temi che hanno caratterizzato il dibattito 

filosofico del ‘900 e ci sarà una vetrina dedicata ad alcuni filosofi 

italiani del XXI secolo, quali Agamben, Cacciari e Fusaro. 

Competenze Acquisite 

Lo studente conseguirà competenze storiografiche, critiche e 

metodologiche per poter comprendere e interpretare i temi che 

caratterizzano la filosofia del XX secolo e quelli più inerenti alla 

società di oggi. 

Programma 

Il corso si divide in due moduli. Nel primo si analizzerà principalmente 

sull’elaborazione del pensiero filosofico di Hegel, ad opera di Popper, 

Horkheimer, Berlin, Lowith e Hayek. Nel secondo modulo si affronterà 

il pensiero filosofico Agamben, Cacciari, Fusaro per osservare la 

società di oggi attraverso tre filosofi italiani. 

Testi Consigliati 

M. Horkheimer, Gli inizi della filosofia borghese della storia. Da 

Machiavelli a Hegel, Einaudi, 1978 

I. Berlin, La libertà e i suoi traditori, Adelphi, 2005 

G. Agamben, Che cos’è il contemporaneo? Nottetempo, 2008 

G. Agamben, A che punto siamo? L’epidemia come politica, Quodlibet, 

2020 

M. Cacciari, Il lavoro dello spirito, Adelphi, 2020 

D. Fusaro, Il nuovo ordine erotico. Elogio dell’amore e della famiglia, 

Rizzoli, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE 

SSD: M-FIL/08 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Il corso affronta la filosofia medievale dalle sue origini alla crisi della 

scolastica, focalizzandosi sull’etica nel XII e XII secolo e al concetto di 

periodo di rinascita del 1100, attraverso l’emergere di concetti 

esistenziali quali l’individuo e la coscienza, sulla riflessione tra 

l’interiorità del singolo e la relazione con gli altri. 

Competenze Acquisite 
Lo studente conseguirà una conoscenza adeguata del periodo storico 

affrontato e la capacità critica nell’analisi dei testi proposti. 

Programma 

1) Introduzione alla storia della filosofia medievale 

2) Filosofia e teologia di Tommaso d’Aquino 

3) L’etica del XII e XIII secolo (sguardo all’etica di Seneca e Cicerone) 

4) 1100 il periodo della rinascita 

5) La riscoperta delle opere non logiche di Aristotele (L’etica 

Nicomachea) 

Testi Consigliati 

M. Pereira, La filosofia nel Medioevo. Secoli VI-XV, Carocci, 2008 

S. Vanni Rovighi, Storia della filosofia medievale. Dalla Patristica al 

XIV secolo. Vita e Pensiero, 2006 

I. Sciuto, L’etica nel Medioevo. Protagonisti e percorsi, Einaudi, 2007 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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FILOSOFIA FRANCESE CONTEMPORANEA 

SSD: M-FIL/06 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 
Il corso mostra come la filosofia francese, ha segnato la storia 

contemporanea, conquistando anche i paesi anglosassoni. 

Competenze Acquisite 

Lo studente sarà in grado di comprendere le problematiche trasversali 

tra più autori che oltre alla filosofia, hanno segnato la cultura 

contemporanea. 

Programma 

1) La microfisica del potere 

2) La questione ecologica (Michelle Foucault) 

3) Dopo la globalizzazione la crisi ecologica 

4) Il problema antropologico della comprensione 

dell’altro 

5) Biopolitica 

Testi Consigliati 

M. Foucault, Nascita della biopolitica, Feltrinelli, 2015 

M. Iofrida, D.Melegari, Michel Foucault, Carocci, 2007 

M. Iofrida, Per un paradigma del corpo: una rifondazione filosofica 

dell’ecologia, Quodiblet, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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LABORATORIO DI ANALISI CRITICA 

SSD: - ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 
Su un tema a scelta del Docente sarà richiesta un’analisi critica del 

testo proposto. 

Competenze Acquisite Esercitazione del pensiero critico e filosofico. 

Programma  

Testi Consigliati  

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PROVA FINALE 

SSD: - ECTS: 10 

La prova finale consiste in una Tesi di Laurea, compilativa o sperimentale, da concordare con 

un Docente del corso di Laurea e da consegnare entro i tempi stabiliti come previsto dalle 

norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 

 


