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Classe di appartenenza: L-5 delle lauree in Fi-
losofia.  
Modalità di accesso: libero. Extracomunitari 
ammissibili 5.
Requisiti d’ammissione: possesso di un diploma 
di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di 
studio conseguito all’estero e riconosciuto ido-
neo.
Tasse: ! 762,68 da corrispondere in due rate, 
oltre la tassa regionale di ! 140,00 le imposte 
di bollo virtuale di ! 29,24 e l’eventuale maggio-
razione delle tasse secondo la fascia di reddito. 
Informazioni dettagliate per esoneri, riduzioni, 
rimborsi e la relativa modulistica sono pubblica-
te e consultabili alle seguenti pagine web: www.
unipr.it/arpa/tasse; www.er-go.it. 
Obiettivi formativi specifici e ambiti profes-
sionali
Gli insegnamenti del corso coprono tutti i prin-
cipali settori tradizionali degli studi filosofici – in 
particolare la filosofia morale e politica, la storia 
della filosofia e la filosofia teoretica. La lettura dei 
classici della filosofia, anche in lingua originale, 
costituisce una parte significativa del corso. Gli 
insegnamenti di logica, di filosofia del linguaggio 
e di filosofia della mente forniscono una prepara-
zione di base per affrontare lo studio della filosofia 

analitica contemporanea. 
La preparazione strettamente filosofica è comple-
tata dagli insegnamenti di letteratura, di materie 
storiografiche e di sociologia. In generale il corso 
si propone di sviluppare negli studenti le capacità 
di analisi, di giudizio critico e di argomentazione.

La laurea in Studi Filosofici fornisce una pre-
parazione di base per le professioni connesse 
all’editoria, all’informazione, alla diffusione della 
cultura, alla tutela e alla valorizzazione dei beni 
storico-culturali. I laureati potranno accedere ai 
corsi magistrali in Filosofia e ai corsi superiori che 
preparano all’insegnamento delle materie stori-
co-filosofiche (classe A036 Filosofia, Psicologia 
e Scienze dell’Educazione; classe A037 Filosofia 
e Storia).

“Studi filosofici”

Piano degli studi: Il Corso di studi si articola in 
un curriculum unico.

Storia della filosofia moderna  12

Analisi filosofica (esame integrato) 12
- Filosofia teoretica
- Teorie del linguaggio e della mente  

Attività formative I ANNO CFU 60
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Attività formative III ANNO CFU 60

Storia della filosofia 12
Filosofia del linguaggio 12
Filosofia morale 12
Estetica  6

Un insegnamento a scelta tra i seguenti 12
Storia greca 
Storia medievale  
Storia moderna  
Storia contemporanea  
Storia del pensiero politico  

Storia della logica  6

Attività formative II ANNO CFU 60

Per informazioni in rete
Sito del dipartimento: http://www.unipr.it/node/617662
Sito Servizio Orientamento ai Corsi e Tutorato: http://www.unipr.it/node/220060

Per informazioni e assistenza all’immatricolazione
Servizio gestione carriere Studenti dei Corsi di Laurea di indirizzo 
Via M.D’Azeglio, 85, 43125 PARMA - e-mail: segrlett@unipr.it

Per attività di orientamento:
MELETTI    e-mail: mara.meletti@unipr.it     tel. 0521 032349.

Logica 12

Cultura e società (esame integrato) 12
- Storia della filosofia politica  
- Filosofia della cultura

Storia della filosofia antica e medievale 
(esame integrato) 12
- Storia della filosofia antica
- Storia della filosofia medievale

Uno o due Insegnamenti a scelta tra i seguenti per 12 
cfu complessivi 
Sociologia generale  12
Sociologia dei processi culturali e comunicativi  6
Storia della pedagogia 12
Didattica generale 12
Economia politica 6

Un insegnamento a scelta tra i seguenti  6
Storia romana 
Storia medievale 
Storia moderna
Storia contemporanea 

Insegnamenti a scelta tra i seguenti per 12 cfu com-
plessivi 12
Storia medievale 12
Storia contemporanea 12
Storia moderna 12

Storia dell’arte medievale 12
Storia dell’arte moderna 12
Letteratura latina 6
Letteratura greca 6
Letteratura italiana 12
Linguistica generale 6
Letteratura francese 6
Letteratura spagnola 6
Letteratura inglese 6
Letteratura tedesca 6
Letteratura russa 6
Storia del pensiero politico 12
Sociologia generale 12
Filosofia del diritto 6

Un insegnamento a scelta dello studente 12

Altro (corso, stage) 6

Prova finale (con idoneità linguistica) 12

CFU: Crediti Formativi Universitari


