
29

[ Am
bito Um

anistico e delle scienze um
ane]

Classe di appartenenza: LM-78 delle lauree 
magistrali in Scienze filosofiche. 
Presidente: prof. Mara Meletti   
e-mail: mara.meletti@unipr.it
Modalità di accesso: libero.
Requisiti d’ammissione: Per accedere al corso 
di studi magistrale in Filosofia è indispensabile 
avere una conoscenza generale della filosofia 
e delle sue tematiche principali, tanto da un 
punto di vista teoretico quanto storico. In parti-
colare, occorre essere in possesso della laurea 
triennale ovvero di un altro titolo di studio con-
seguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi 
delle leggi vigenti. Occorre inoltre dimostrare di 
aver acquisito almeno 32 CFU nei settori scien-
tifico-disciplinari M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, 
M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-
FIL/08, MSTO/01, M-STO/2, M-STO/04, M-
STO/05. Tali crediti possono essere acquisiti sia 
nel corso di studi di cui si è conseguito il titolo di 
laurea triennale, o altri titoli riconosciuti equipol-
lenti, sia con esami singoli  secondo le modalità 
previste dall’Ateneo. Tutti gli studenti dovranno 
inoltre sostenere un colloquio con una commis-
sione nominata dal Consiglio di corso di studi. 
Tasse: ! 762,68 da corrispondere in due rate, 
oltre la tassa regionale di ! 140,00 le impo-
ste di bollo virtuale di ! 29,24 e l’eventuale 
maggiorazione delle tasse secondo la fascia 
di reddito. Informazioni dettagliate per esone-
ri, riduzioni, rimborsi e la relativa modulistica 
sono pubblicate e consultabili alle seguenti 
pagine web: www.unipr.it/arpa/tasse; www.
er-go.it. 

Obiettivi formativi specifici e ambiti pro-
fessionali 
Il corso di laurea interateneo di Filosofia, coglien-

do le opportunità offerte dalla recente Legge di 
Riforma Universitaria 240/2010, mira ad arric-
chire l’offerta didattica e scientifica già fornita 
dall’Università di Parma mediante l’apporto dei 
corsi offerti dalle Università di Modena-Reggio 
e Ferrara. Lo studente, a propria scelta, potrà 
avvalersi dei soli corsi forniti in una delle tre sedi, 
oppure potrà seguire un percorso misto, preve-
dendo nel suo piano di studi corsi scelti in tutte e 
tre le sedi, oppure in due di esse. In tal modo lo 
studente potrà usufruire dell’opportunità di una 
più ricca offerta formativa, che gli consentirà una 
migliore articolazione dei suoi interessi.
Il corso di Laurea Magistrale interateneo intende 
perseguire come obiettivo generale un’appro-
fondita conoscenza della tradizione filosofica 
nelle sue specificità metodologiche sviluppate 
nelle diverse direzioni storico-filosofiche, analiti-
che, etico-politiche ed estetiche. Coerentemen-
te con tale obiettivo gli insegnamenti speciali-
stici porranno particolare cura nello sviluppo di:
- competenze ermeneutiche e di valutazione cri-

tica relative alla interpretazione dei testi e alla 
conoscenza della metodologia storiografica;

-  competenze analitiche e logico- argomen-
tative relative alle diverse forme di sapere e 
linguaggio;

-  capacità di analisi storico-critica dei concetti 
fondamentali della riflessione etica, giuridico-
politica ed estetica, con particolare riferimen-
to agli aspetti individuali e collettivi della pras-
si umana.

-  capacità di analisi e discussione delle teorie 
e dei modelli di razionalità (teoretica, pratica, 
linguistica, comunicativa);

-  competenze teoriche e metodologiche circa 
le relazioni tra filosofia, scienze umane e so-
ciali, scienze naturali e matematiche.

La preparazione dei laureati del corso magistra-
le consentirà di svolgere funzioni di responsabi-
lità nelle professioni legate all’editoria, all’infor-
mazione, alla organizzazione e alla promozione 
di eventi culturali, alla formazione e aggiorna-
mento del personale, alla gestione delle risorse 
umane e della comunicazione in aziende private 
e pubbliche. Essi potranno trovare occupazio-
ne, previo conseguimento dell’abilitazione se-
condo le norme previste dalla normativa vigen-
te, nell’insegnamento secondario della classe 
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A037 Filosofia e Storia e della classe A036 Filo-
sofia, Psicologia e Scienze dell’educazione. Essi 
possono proseguire la loro preparazione specifi-
ca con l’accesso (previo concorso) al Dottorato 
di ricerca, ai Master di secondo livello, alle Scuole 
di specializzazione. È attivo presso il nostro ate-
neo il dottorato in Filosofia e Antropologia.
 
Piano degli studi 

Attività formative I ANNO CFU 60
Un insegnamento a scelta tra:  12
Filosofia teoretica e Ermeneutica (Parma)
Filosofia teoretica (Modena) 
Filosofia teoretica (Ferrara) 
Filosofia teoretica (Parma-Modena) 

Un insegnamento a scelta tra:  12
Storia del pensiero filosofico (Parma) 
Storia della filosofia (Modena) 
Storia della filosofia dell’Illuminismo (Ferrara)
Storia della filosofia modema e contemporanea (Ferrara) 

Un insegnamento a scelta tra: 6
Filosofia Morale (Parma) 
Antropologia Filosofica (Modena) 
Etica ed Ermeneutica (Ferrara)

Un insegnamento a scelta tra:  12
Linguaggio e mente (Parma) 
Linguaggio e Filosofia contemporanea (Ferrara) 
Filosofia del linguaggio (Modena) 
Filosofia del linguaggio (Parma-Modena) 
Linguaggio e conoscenza (Modena-Ferrara) 

Un insegnamento a scelta tra:  6
Estetica (Parma) 
Filosofia delle arti e dei processi simbolici (Modena) 
Estetica (Ferrara)

Un insegnamento a scelta tra:  6
Logica (Parma) 
Filosofia dela probabilità (Ferrara) 

Un insegnamento a scelta tra:  6
Storia della filosofia contemporanea (Parma) 
Storia contemporanea (Parma) 
Storia sociale del mondo contemporaneo (Modena)
Filosofia del diritto (Modena) 
Storia dell’Europa moderna (Ferrara)
Storia della filosofia politica (Ferrara) 
Storia della filosofia antica (Ferrara) 

Attività formative II ANNO CFU 60
Un insegnamento a scelta tra:  6
Storia della filosofia medievale (Parma) 
Storia della filosofia medievale (Ferrara) 

Un insegnamento a scelta tra:  6
Storia della scienza (Parma) 
Storia della scienza (Modena) 
Scienza, medicina, società (Ferrara) 

Un insegnamento a scelta tra:  6
Filosofia della cultura (Parma) 
Storia della filosofia politica (Parma) 
Storia delle idee (Modena) 
Storia della filosofia del Rinascimento (Ferrara)

Un insegnamento a scelta tra:  6
Storia del pensiero politico (Parma) 
Storia medievale (Parma) 
Storia politica dell’Europa Modema (Modena) 
Storia e teorie antropologiche (Modena) 
Storia del pensiero ebraico (Ferrara) 
Uomo evoluzione ambiente (Ferrara) 

Un insegnamento a scelta dello studente:  12
Altre attività 3
Prova finale  21 

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 orientamento didattico:  
MELETTI    e-mail: mara.meletti@unipr.it    tel. 0521 032349.

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 - 0521 032318/19


