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Presentazione

Filosofia è un Corso di Laurea inte-
rateneo, cioè organizzato in colla-
borazione fra le Università di Par-
ma (Unipr), Modena-Reggio Emilia 
(Unimore) e Ferrara (Unife). La sede 
amministrativa è l’Università di Par-
ma. Il Corso intende perseguire 
come obiettivo generale il raggiun-
gimento di un’approfondita cono-
scenza della tradizione filosofica, 
nelle specificità metodologiche svi-
luppate secondo le diverse direzioni 
storico-filosofiche, teoretiche, ana-
litiche, etico-politiche ed estetiche. 
É una novità nel panorama italiano e 
presenta molti vantaggi. Il principa-
le - quello più gradito agli studenti - 
è la grande varietà di insegnamenti, 
molto più ampia di quella che può 
offrire un solo Ateneo. Ciò consen-
te di migliorare l’articolazione degli 
interessi particolari degli studenti. 
Gli argomenti dei corsi e i metodi 
di insegnamento, anche quelli del-
la stessa disciplina (ad es. Storia 
della filosofia o Filosofia teoretica), 
non sono gli stessi nelle tre sedi. 
Gli studenti possono decidere di 
compiere l’intero percorso di studi 
in un’unica sede oppure di seguire 
un percorso misto (scegliendo in-
segnamenti erogati in sedi diverse), 
così come possono scegliere inse-
gnamenti che vengono impartiti in 
collaborazione da docenti appar-
tenenti ad Atenei diversi. E’ inoltre 
prevista la possibilità di frequentare 
corsi attraverso le modalità della 
teledidattica.  I dati raccolti dal Nu-
cleo di Valutazione circa l’opinione 
degli studenti nel primo anno di atti-
vazione del Corso di Laurea intera-
teneo indicano un grado molto alto 
di soddisfazione complessiva, con 
dati confermati anche negli anni 
successivi.

Accesso al corso

Per essere ammessi al Corso di 
Laurea è necessario possedere 
una Laurea triennale nella classe 

L-5 (Filosofia), oppure, nel caso di 
altro titolo di studio, lo studente in 
ingresso deve avere acquisito alme-
no 60 CFU nei settori scientifico-di-
sciplinari indicati con M-FIL, L-FIL/
LETT, M-PED, M-PSI, M-STO, 
SPS, L-ANT/02, L-ANT/03; di que-
sti, almeno 24 devono essere stati 
conseguiti nei settori scientifico-di-
sciplinari da M-FIL/01 a M-FIL/08, 
M-STO/05, IUS/20. È prevista una 
verifica dell’adeguatezza della pre-
parazione personale tramite un 
colloquio, che si svolge secondo le 
modalità descritte nel Regolamen-
to didattico del Corso di studi. Una 
Commissione appositamente nomi-
nata prende in considerazione an-
che le richieste di accesso al Corso 
di Laurea presentate da studenti i 
cui curricula universitari si discosti-
no dai requisiti richiesti, stabilendo 
le modalità alternative per la prei-
scrizione attraverso il recupero del 
debito formativo.

Occasioni di studio all'estero

Per effettuare parte degli studi in 
un’università all’estero, il nuovo 
programma Erasmus Plus prevede 
una permanenza di studio all’este-
ro fino a 12 mesi; lo stesso vale per 
gli scambi extraeuropei, concorda-
ti con alcune fra le più prestigiose 
Università. Vi è inoltre la possibilità 
di fare, nell’ambito del programma 
ERASMUS+ PLACEMENT, un tiro-
cinio di una durata di alcuni mesi 
in un paese della UE e dello Spazio 
Economico Europeo. 

Proseguire gli studi

I laureati magistrali in filosofia pos-
sono proseguire la propria for-
mazione accedendo a Scuole di 
Dottorato in Filosofia e in Studi 
umanistici, sia in Italia (fra cui anche 
la Scuola di Dottorato in Scienze 
umanistiche dell’Ateneo di Modena 
e Reggio Emilia, con un’area spe-
cifica per gli studi storico filosofici) 
sia all’estero, e a molteplici Master 

PIANO DI STUDI

Lo studente può comporre il piano degli 
studi distribuendo a piacere gli insegna-
menti sul I e sul II anno, all’interno dell’of-
ferta formativa di 3 Atenei. Qui, a titolo di 
esempio, riportiamo il solo primo gruppo di 
insegnamenti filosofici all’interno del quale 
selezionare 24 CFU; seguono altri insegna-
menti storico filosofici, umanistici e linguisti-
ci tra i quali scegliere i restanti CFU. 

Attività caratterizzanti (TAF B) – Istituzioni 
di filosofia 

Quattro insegnamenti, per un totale di 24 
CFU, a scelta tra: 

Filosofia e comunicazione (Parma) 
Filosofia teoretica e sociale (Parma)
Filosofia teoretica e teoria critica (Parma)
Filosofia teoretica e teoria dell’azione (MO-
RE) 
Filosofia teoretica e teorie della cultura 
(Ferrara)
Filosofia della scienza (Parma)
Logica e grammatica (Parma)
Filosofia e scienze contemporanee (Parma) 
Scienza e filosofia (Ferrara)
Ethical Theories and Naturalism (Parma)
Etica ed ermeneutica (Ferrara)
Antropologia filosofica (MO-RE)
Estetica e teoria delle arti (Parma)
Estetica (Ferrara)
Estetica e linguaggi dell’arte (MO-RE) 
Filosofia del linguaggio (Parma)
Philosophy of Mind (Parma)
Linguaggio e filosofia contemporanea 
(Ferrara)

Per il piano degli studi completo si rimanda 
al sito web del CdLM in filosofia: 
cdlm-filo.unipr.it/it

Sede amministrativa: 
Università degli Studi di Parma
Sede modenese: 
Corso Canal Grande, 45
Durata: 2 anni
Crediti Formativi: 120
Classe di Laurea: LM-78 
Classe delle lauree magistrali 
in scienze filosofiche
Titolo di studio richiesto:  
Laurea di primo livello.  
Accesso: Libero, verifica della car-
riera pregressa.
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professionalizzanti e Scuole di spe-
cializzazione.

Mondo del lavoro

Un laureato in filosofia può svolgere 
con successo le attività più diverse, 
grazie alle doti e alle competenze 
coltivate attraverso questi studi: 
elasticità mentale, adattabilità, ca-
pacità critica e di problematizzazio-
ne, cognizione della pluralità delle 
prospettive. I laureati magistrali in 
Filosofia potranno utilizzare le com-
petenze acquisite nel campo dell’in-
segnamento (nella scuola seconda-
ria per la classe A-19, Filosofia e 
storia, e A-18, Filosofia e scienze 
umane, previo conseguimento del 
numero di cfu previsti e dell’abilita-
zione all’insegnamento); nell’edito-
ria (case editrici, redazioni di riviste, 
uffici stampa); nelle imprese cultu-
rali (istituzioni culturali pubbliche e 
private, archivi e biblioteche, uffici 
pubblicitari e di divulgazione dell’in-
formazione, giornalismo); nel vasto 
ambito delle risorse umane (agenzie 
interinali, uffici di formazione, orga-
nizzazione e gestione del persona-
le, organizzazione di eventi culturali, 
promozione di scambi sociali e in-
terpersonali, mediazione culturale).

Vero o Falso?

1) É un corso dispersivo, che mi co-
stringe al pendolarismo? Lo studen-
te può laurearsi senza mai spostarsi 
dalla sede scelta. Inoltre, un nume-
ro sempre crescente di docenti in-
segna il corso on-line: gli studenti 
seguono in streaming da qualunque 
postazione, oppure accedono alle 
videoregistrazioni quando vogliono. 
L’esperienza insegna che se mai è 
vero il contrario: gli studenti dimo-
strano interesse a spostarsi, per 
conoscere una maggiore varietà 
di docenti, colleghi, impostazioni, 
competenze, argomenti.

2) É un corso di laurea difficile, im-
pegnativo, ostico. Non è così: si 

tratta di un percorso molto articola-
to che richiede impegno ma ripaga 
con l’acquisizione di competenze 
spendibili in molti settori. Provare 
per credere.
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