CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA
VERBALE N.5 – 26 NOVEMBRE 2013

Il giorno 26 novembre 2013 alle ore 17:00, nell’Aula Tesi di Palazzo Albani, in via Timoteo Viti, 10 si è riunito il
Consiglio della Scuola di Filosofia della Conoscenza, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione del verbale della seduta precedente (allegato);
Comunicazioni del Coordinatore;
Proposta di cofinanziare le lezioni Commandinianae;
Proposta di nomine dei Cultori della materia;
Regolamentazione l’acquisizione crediti per l'attività Art.10;
Discussione del nuovo ordinamento per il triennio 2014-2017;
Pratiche studenti;
Valutazioni degli studenti fornitaci dal Nucleo di Valutazione (copia in allegato);
Proposta Commissioni esami di profitto a.a. 2013-2014;
Varie ed eventuali.
L’elenco dei presenti e assenti giustificati è allegato al presente verbale.
Alla seduta risultano:

DOCENTI
Mario ALAI
Leonardo V. ARENA
Stefano ARDUINI
Giovanni BONACINA
Daniela BOSTRENGHI
Tommaso DI CARPEGNA
Marco DORATI
Vincenzo FANO (Coordinatore CdS LM-78)
Giuseppe GILIBERTI
Catia GRIMANI
Settimio LANCIOTTI
Roberto MANTOVANI
Dino MENGOZZI
Paolo PASCUCCI
Mario PIANTA
Laura PICCIONI
Paolo RUGGERI
Marco SANTUCCI
Gino TAROZZI
Isabella TASSANI
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICOAMMINISTRATIVO
21.
Anikò NAGY
RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI:
22.
Lisa ZORZATO
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Presiede Vincenzo Fano, funge da Segretario Mario Alai. Accertata la presenza del numero legale si procede alla
discussione dell’OdG.
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità di seguito a una leggera modifica proposta da
Daniela Bostrenghi.
2. Comunicazioni del Coordinatore;
Il Coordinatore racconta per sommi capi come si è svolta la discussione sul futuro della laurea magistrale in filosofia
per il triennio 2014-2017. La laurea ha ottime capacità di attrarre studenti dall’esterno e un numero di nuovi iscritti
che è del 400% migliore della media nazionale rispetto al numero medio dei laureati triennali interni. Tuttavia il
numero assoluto degli iscritti è la metà della media nazionale. Nell’ampia discussione che c’è stata in Commissione
d’Ateneo, si sono valutate molte ipotesi: interclasse Filosofia e Scienze cognitive, interclasse Filosofia e Psicologia e
interclasse Filosofia e Pedagogia. Per ragioni diverse sono tutte naufragate. Si è quindi deciso che Filosofia per
questo triennio resti da sola. Gli otto docenti di riferimento saranno: Alai, Arena, Bozzetti, Fano, Farina, Spada,
Tarozzi e un ottavo che è ancora da stabilire, ma dovrebbe essere di Storia contemporanea. E’ chiaro che il piano di
studi dovrà tenere conto di questa scelta, visto che tutti e otto i docenti devono insegnare nella Magistrale crediti
nella disciplina del proprio SSD.
3. Proposta di cofinanziare le lezioni Commandinianae;
Pierluigi Graziani e Claudio Calosi, nostri assegnisti, hanno inviato tale richiesta:
Caro Coordinatore,
in considerazione del prestigio internazionale che dal 2008 ad oggi contraddistingue le "Lectiones
Commandinianae", lezioni tenute da importanti studiosi nel campo della storia e filosofia delle scienze (si veda:
https://sites.google.com/site/lectionescommandinianae/lectiones), con la presente chiedo al Dipartimento che
rappresenta di volere dare un sostegno economico (500 euro) alle "Lectiones" previste per il nuovo a.a. 2013.
Le *Lectiones* preventivate per l'a.a 2013-2014 sono:
1) Oxford-Urbino Philosophy Meeting (International Speakers: Josh Parsons, Jean David La France, Alessandro
Giordani, Damiano Costa);
2) Space and Matter between Physics, Philosophy and Biology (International Speakers: Carlo Rovelli, Frank
Arntzenius, Dennis Dieks, Thomas Sattig, Samir Okasha, TelmoPievani, Giovanni Boniolo);
3) Logic, Mathematics and Physics at the Crossroads. II Workshop Max Planck Institute Berlin-Urbino
(International Speakers: JurgenRenn, ChristophLenher, MassimilianoBadino, Vincenzo De Risi);
4) Open Problems in Mathematical Logic (Jan Von Plato, Francesco Ciraulo, Mario Piazza, Angelo Vistoli, Paolo
Stellari, Sara Negri, Vladimir Voevodsky, Marcello D’Agostino);
5) Open Problems in Philosophy of Mind and Language (Paolo Pecere, Elisabetta Sacchi, Alberto Voltolini).
La gestione contabile dei fondi per tali attività sarà svolta dal DiSBeF.
La Scuola possiede un residuo di 6000 euro. Sono stati stanziati già 1500 euro per finanziare il volume in onore del
Collega Gino Tarozzi, per cui restano 4500. Si propone di cofinanziare il progetto con 500 euro. Il Consiglio approva
all’unanimità.
4. Proposta di nomine dei Cultori della materia;
Vengono proposti i seguenti studiosi come Cultori della Materia per l’a.a. 2013/2014 per le discipline
individualmente indicate:
(1) Dott. Adriano ANGELUCCI, per il seguente settore scientifico disciplinare: M-FIL/05 – FILOSOFIA E
TEORIA DEI LINGUAGGI; per l’insegnamento: Filosofia della mente;
(2) Dott. Stefano BORDINI, per il seguente settore scientifico disciplinare: M-STO/05 – STORIA DELLA
SCIENZA E DELLE TECNICHE; per l’insegnamento: Scienza e società;
(3) Dott. Giovanni MACCHIA, per il seguente settore scientifico disciplinare: M-FIL/02 – LOGICA E
FILOSOFIA DELLA SCIENZA; per l’insegnamento: Filosofia della natura;
(4) Dott. Massimo SANGOI, per il seguente settore scientifico disciplinare: M-FIL/01 – FILOSOFIA
TEORETICA; per l’insegnamento: Epistemologia e metafisica.
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5. Regolamentazione l’acquisizione crediti per l'attività Art.10;
Si propone di modificare l’attribuzione di CFU ex articolo 10 nella seguente maniera: tutte le attività organizzate
dai nostri docenti sono de facto riconoscibili. Occorre però raccogliere le firme di presenza e consegnarle in
segreteria. Altre attività necessitano l’approvazione del Consiglio del Corso. Per un seminario vengono attribuiti
0,1 CFU, per una mezza giornata 0,2 CFU, per una giornata 0,4 CFU. Si ricorda che 1 CFU corrisponde a circa
25 ore di attività dello studente. Il Consiglio approva all’unanimità.
6. Discussione del nuovo ordinamento per il triennio 2014-2017;
Dopo ampia discussione viene approvato e proposto alla deliberazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento il
nuovo Ordinamento Didattico del corso di laurea magistrale in filosofia così come sotto illustrato.
ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA, DELLA NATURA, DELLA SOCIETÀ (LM-78)
Università
Classe
Nome del corso
Nome inglese
Lingua in cui si tiene il corso
Codice interno all'ateneo del corso
Il corso é

Data di approvazione della struttura didattica
Data di approvazione del senato accademico
Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Data della consultazione con le organizzazioni
rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni
data di approvazione da parte del comitato regionale di
coordinamento (crum)
Modalità di svolgimento
Eventuale indirizzo internet del corso di laurea
Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi
Ex Facoltà di riferimento ai fini amministrativi
Massimo numero di crediti riconoscibili

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
LM-78 – Scienze filosofiche
Filosofia della conoscenza, della
natura, della società
Philosophy of knowledge, nature,
society
italiano
Nuova
istituzione,
a
seguito
di
trasformazione sostitutiva della Laurea
Magistrale in Filosofie della conoscenza,
della morale e della comunicazione già
accreditata ed attiva per l’a.a.2013/2014

convenzionale
http://filosofia.uniurb.it/
Dipartimento di Scienze di Base e
Fondamenti (DiSBeF)
Facoltà di Lettere e Filosofia
12 DM 16/3/2007 Art 4
Nota 1063 del 29/04/2011

Numero del gruppo di affinità
Obiettivi formativi qualificanti della classe
I laureati nei corsi di Laurea Magistrale della classe devono aver acquisito:
* una approfondita conoscenza della tradizione filosofica e capacità di istituire collegamenti tra determinazioni di pensiero
ed epoche storiche;
* competenze ermeneutiche e di valutazione critica sostenute da adeguata consapevolezza delle problematiche connesse
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all'interpretazione dei testi e della metodologia storiografica;
* una sicura capacità di utilizzo degli strumenti teoretici - e metodologici che consentono autonomia di ricerca, riflessione
e comprensione negli ambiti che interessano la vita dell'uomo nel suo rapporto con l'ambiente naturale e sociale, inclusa la
dimensione estetica e religiosa, nonché quella di genere;
* una sicura capacità di analisi storico-critica dei concetti fondamentali della riflessione etica, giuridico-politica e
dell'etica applicata;
* una sviluppata competenza analitica e logico-argomentativa in relazione alle diverse forme dei saperi e dei linguaggi ad
essi relativi, nonché delle diverse modalità che caratterizzano le capacità espressive e comunicative dell'uomo;
* una sicura capacità di analisi e discussione delle teorie e dei modelli di razionalità (teoretica, pratica, linguistica o
comunicativa);
* una approfondita conoscenza degli strumenti teorici e metodologici nel campo degli studi di filosofia e storia delle
scienze umane e sociali e delle scienze naturali, fisiche e matematiche;
* un uso della lingua italiana adeguato alla produzione dei testi scientifici propri della disciplina;
* una conoscenza avanzata di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano.
Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono, con funzioni di elevata responsabilità, nei
vari settori dell'attività di consulenza culturale e dell'industria culturale ed in istituti di cultura, nonché in tutti gli ambiti
che richiedono specifiche competenze disciplinari unite a capacità critica e abilità nella rappresentazione delle conoscenze
e più in particolare nei seguenti settori:
* promozione e cura dei rapporti tra le diverse culture sul piano nazionale e internazionale, negli scambi sociali e
interpersonali, nel riconoscimento dei diritti di cittadinanza;
* aziende di produzione e di servizi, formazione e gestione delle risorse umane presso enti pubblici o aziende private;
* biblioteche iniziative editoriali;
* Attività e politiche culturali nella pubblica amministrazione dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali;
Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
inserire testo
Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni
Inserire testo
Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento (CRUM)
Inserire testo
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il laureato in Filosofia della conoscenza, della natura, della società sarà in grado di sviluppare un'approfondita analisi
filosofica e chiarificazione concettuale nei più significativi ambiti del sapere umanistico e naturalistico, nonché dell'azione
simbolica e sociale. Perciò la sua formazione non si limiterà a una specializzazione delle competenze già acquisite in una
laurea triennale di Filosofia o altra disciplina, ma svilupperà una più matura capacità di riflessione autonoma sui
fondamenti delle scienze esatte, l'agire politico e comunicativo, la storia, la religione, l'etica e l'arte.
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Il laureato, in particolare, sarà necessario che acquisisca alcune competenze specialistiche nell'ambito delle scienze umane
e delle scienze naturali, in modo da poter riflettere con consapevolezza teorica sui fondamenti delle diverse discipline.
Infine è molto importante che egli abbia una certa dimestichezza coi diversi linguaggi del sapere, al fine di poter
analizzare in modo approfondito la maniera in cui le diverse sintassi, semantiche e pragmatiche condizionano la
rappresentazione del mondo.
In considerazione del carattere multidisciplinare degli studi filosofici si è scelto di mantenere tutti e quattro gli ambiti
disciplinari al fine di poter attivare discipline diverse a seconda delle sempre mutevoli esigenze didattiche. Inoltre tra le
affini e integrative si è scelto di privilegiare le discipline giuridico-economiche e scientifiche in quanto le tradizioni
culturali del corso di studi sono legate soprattutto a Filosofia della politica e della scienza. Inoltre si è attribuito un numero
cospicuo di crediti all'ambito "Istituzioni di filosofia" in modo da fornire allo studente una formazione caratterizzante
molto ben strutturata. In considerazione del fatto che il corso afferisce ad un Dipartimento di Scienze naturali, si sono
instaurati dei rapporti didattici particolarmente accentuati con discipline di natura formale. Per questa ragione si ritiene
che il laureato in Filosofia della conoscenza, della natura, della società, debba raggiungere conoscenze di buon livello
in almeno un settore scientifico naturale.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio
(DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Il laureato in Filosofia della conoscenza, della natura, della società dovrà raggiungere una buona conoscenza della
tradizione filosofica, nonché i suoi principali testi. Dovrà inoltre possedere una certa competenza in almeno un ambito del
sapere storico, scientifico, psico-sociale e letterario, dal quale prendere le mosse per la sua dissertazione. In particolare
dovrà comunque possedere una qualche competenza nell'ambito delle scienze esatte. Dovrà infine conoscere in modo
approfondito la terminologia filosofica, sia nell'ambito ermeneutico, che in quello analitico. Tali risultati si otterranno
mediante un’analisi approfondita di alcuni classici del pensiero filosofico nonché mediante l'acquisizione di competenze
specifiche in alcuni rami del sapere scientifico e umanistico. Per questa ragione molti corsi caratterizzanti proporranno la
lettura critica dei classici del pensiero. Inoltre sono previste mutuazioni e attivazioni di corsi specifici negli ambiti storici,
letterari e scientifici. Data l'afferenza del corso ad un Dipartimento scientifico naturale, quest'ultimo ambito verrà
privilegiato.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Il laureato in Filosofia della conoscenza, della natura, della società dovrà essere in grado di analizzare concettualmente
e chiarificare tematicamente i fondamenti delle scienze esatte, le strutture dell'azione sociale e simbolica, le forme
fenomenologiche e semiotiche della produzione artistica, i fondamenti delle scienze psicologiche e storico-sociali nonché
i fenomeni religiosi. Dovrà inoltre essere in grado di evidenziare la struttura argomentativa nei diversi ambiti del sapere e
della comunicazione, sapendo distinguere fra inferenze corrette e fallacie nei differenti contesti. Dovrà anche essere
capace di leggere la realtà sociale, economica e tecnica del mondo contemporaneo alla luce dei risultati della riflessione
filosofica, epistemologica ed etica. Dovrà infine saper gestire le relazioni umane nei diversi ambiti lavorativi della società
della conoscenza. Tali risultati si otterranno mediante l'acquisizione di una conoscenza approfondita di alcuni momenti
della storia dell'uomo, nonché mediante l'apprendimento di specifiche competenze sociologiche e antropologiche. Inoltre
il laureato dovrà riflettere con consapevolezza sulle strutture logiche del linguaggio. A tal fine nella didattica si prenderà
le mosse dall'analisi concreta dei testi, al fine di evidenziarne la struttura argomentativa e le peculiarità linguistiche.
Inoltre in generale le lezioni frontali verranno strutturate in modo da favorire il confronto fra i contenuti studiati e la realtà
contemporanea, con particolare riferimento ai più recenti risultati delle scienze naturali e all'analisi delle modalità
comunicative della società contemporanea.
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Autonomia di giudizio (making judgements)
Il laureato in Filosofia della conoscenza, della natura, della società dovrà essere in grado di valutare criticamente i più
recenti risultati delle scienze naturali alla luce dell'analisi epistemologica. Dovrà inoltre saper leggere la realtà
contemporanea sulla base della più recente storiografia e analisi sociologica. Dovrà anche essere in grado di valutare
criticamente le maggiori opere della tradizione filosofica tenendo conto della loro importanza per il contesto culturale
attuale. Dovrà infine poter cogliere le strutture profonde della comunicazione sia nelle forme artistiche che nell'ambito del
lavoro. Tali risultati si otterranno mediante un'approfondita considerazione di case studies nell'ambito scientifico e
umanistico che culmineranno in particolare nel lavoro della dissertazione finale. Verrà inoltre favorita la lettura e
consultazione delle riviste di divulgazione scientifica e dei siti web che producono informazione sociale e politica.
Verranno infine esaminate, alla luce della tradizione filosofica, le nuove forme simboliche che si stanno imponendo nella
società contemporanea, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione.
Abilità comunicative (communication skills)
Il laureato in Filosofia della conoscenza, della natura, della società dovrà essere in grado di produrre sulle tematiche
studiate testi orali e scritti concettualmente chiari e adeguatamente argomentati. Dovrà saper comunicare le discipline
acquisite con precisione terminologica e linearità, tenendo anche conto delle peculiarità della tematica trattata. Dovrà
saper esprimere il proprio ragionamento in ambito filosofico e critico con efficacia e puntualità. Dovrà essere in grado di
usare le più recenti tecnologie sia nell'esposizione orale ossia in quella scritta. Dovrà infine saper gestire le relazioni
umane nei diversi ambiti lavorativi della società della conoscenza. Tali risultati si otterranno mediante la partecipazione ai
seminari aperti al dialogo, nonché la preparazione di brevi testi scritti che culmineranno nella messa a punto di un ampio
testo per la dissertazione finale. Molti corsi saranno strutturati in modo da favorire brevi relazioni scritte e orali da parte
degli studenti. Inoltre alcune attività formative propedeutiche saranno indirizzate all'ottenimento di competenze specifiche
nella produzione di testi orali e scritti.

Capacità di apprendimento (learning skills)
La consapevolezza filosofica richiesta al laureato in Filosofia della conoscenza, della natura, della società dovrà
favorirne l'apertura a nuove acquisizioni in ogni ambito del sapere. L'attenta considerazione della tradizione storicofilosofica e storico-scientifica gli consentirà inoltre di cogliere il carattere dinamico delle diverse conoscenze. In queste
sue capacità critiche, più che nozionistiche, starà la sua spiccata propensione a imparare sempre di nuovo nei diversi
ambiti disciplinari. Dovrà inoltre essere capace di affrontare una ricerca filosofica, sia storica che teorica, con autonomia
argomentativa e originalità di riflessione. Tali risultati si otterranno somministrando allo studente corsi in settori
disciplinari anche molto distanti in modo da favorire la sua flessibilità intellettuale. Nonché guidandolo
nell'apprendimento di analogie strutturali e contenutistiche fra i diversi ambiti del sapere. Per questa ragione essi
dovranno padroneggiare adeguatamente i linguaggi formali. A tal fine inoltre saranno favorite le permanenze degli
studenti all'estero mediante il programma Erasmus. Verrà anche fondato un Laboratorio filosofico permanente nel quale
studenti e docenti potranno incontrarsi per discutere e chiarire le tematiche della ricerca più recente.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)
Per essere ammessi al corso di studio occorrono spiccate capacità di riflessione sui fondamenti delle scienze e dell'agire
umano, una conoscenza adeguata della tradizione filosofica e sicure competenze nell'argomentazione razionale.

Segreteria Didattica
Piazza della Repubblica, 13 I – 61029 Urbino PU Italia
Tel. +39 0722 304524/5 FAX +39 0722 327857
aniko.nagy@uniurb.it maria.pierini@uniurb.it www.disbef.uniurb.it

In particolare, sono ammessi al Corso gli studenti in possesso di una laurea triennale o titolo equipollente che abbiano
acquisito almeno 30 CFU distribuiti fra i seguenti
SSD: M-Fil/01, M-Fil/02, M-Fil/03, M-Fil/04, M-Fil/05, M-Fil/06, M-Fil/07, M-Fil/08, M-Sto/05, nonché sostenuto una
prova in almeno una lingua straniera. Per chi non ha ottenuto tali crediti, l'ammissione al Corso di laurea magistrale è
subordinata a una valutazione preliminare di una Commissione che verifica il possesso delle conoscenze e competenze
richieste tramite colloquio. Il Regolamento del Corso stabilirà infine le procedure atte a verificare l'adeguatezza della
preparazione di tutti gli studenti che si iscrivono.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)
La presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, che sia un'ampia
dissertazione che tratti in modo critico ed esaustivo un tema di rilevanza filosofica, tenendo presente la letteratura
sull'argomento. Essa deve costituire il culmine di un percorso di studio, che esprima un repertorio di cognizioni il più
ampio possibile oltre che altamente specialistico. La presentazione della Tesi corrisponde a 23 CFU, cioè circa 575 ore di
lavoro dello studente. Il che significa almeno 4 mesi di studio personale dello studente a tempo pieno e colloqui con il
relatore. Per questa ragione la dissertazione finale deve comprendere un'analitica presentazione dello stato delle ricerche
sull'argomento trattato, nonché una presentazione generale degli strumenti necessari ad affrontare il tema. Infine in un
ampio capitolo il candidato deve proporre il suo contributo originale.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)
Il laureato in Filosofia della conoscenza, della natura, della società sarà in grado di affrontare diversi tipi di professione
di alto livello nelle quali è richiesta una formazione di carattere generale e la capacità di apprendere in modo continuativo.
In particolare tale laurea è utile nel percorso formativo che porta alle professioni nel campo della scuola, dell'università e
dell'istruzione in generale. Inoltre la presente laurea magistrale, benché non fornisca competenze professionali che
possano essere applicate immediatamente nel mercato del lavoro, essa favorisce una capacità all'apprendimento
permanente e una formazione flessibile che nel medio-lungo termine si rivelano essenziali in molte professioni tipiche
della società della conoscenza. Molti posti di alta responsabilità sia nel campo culturale sia nel campo imprenditoriale
richiedono la capacità di passare con scioltezza da un linguaggio specifico all'altro e la consapevolezza delle differenti
istanze epistemologiche, implicite nei diversi settori del sapere contemporaneo.
Il corso consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:
Abilitazione all’insegnamento classe A037.
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)
-

Specialisti in risorse umane - (2.5.1.3.1)
Specialisti dell'organizzazione del lavoro - (2.5.1.3.2)
Specialisti in scienza politica - (2.5.3.4.3)
Filosofi - (2.5.3.4.4)
Revisori di testi - (2.5.4.4.2)
Bibliotecari - (2.5.4.5.2)
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-

Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3)
Specialisti in discipline religiose e teologiche - (2.5.6.1.0)

Attività caratterizzanti

AMBITO DISCIPLINARE

Istituzioni di Filosofia

Storia della filosofia

Discipline classiche,
storiche, antropologiche e
politico-sociali

Storia delle scienze

SSD
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
IUS/20 - Filosofia del diritto
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/01 - Economia politica
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
BIO/07 - Ecologia
FIS/08 - Didattica e storia della fisica
INF/01 - Informatica
M-PED/02 - Storia della pedagogia
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
MAT/01 - Logica matematica
MAT/04 - Matematiche complementari
MED/02 - Storia della medicina
SECS-P/04 Storia del pensiero economico

CFU
min

CFU
max

24

42

12

24

12

12

6

18

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 30: Totale Attività caratterizzanti

minimo
da D.M.
per
l'ambito

54-96

Attività affini
SSD
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CFU
min

CFU
max

minimo
da D.M.

per
l'ambito
BIO/05 - Zoologia
BIO/18 – Genetica
CHIM/12 – Chimica dell’ambiente e dei beni culturali
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici
INF/01 - Informatica
ING-INF/01 - Elettronica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichita'
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/10 - Letteratura inglese
M-STO/01 - Storia medievale
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
GEO/10 - Geofisica della terra solida
M-FIL/01 Filosofia Teoretica
M-FIL/03 Filosofia Morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e Teoria dei Linguaggi
M-FIL/06 Storia della Filosofia
M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica
M-FIL/08 Storia della Filosofia Medievale
SPS/01 Filosofia Politica

12

18

Totale Attività affini

12-18

Altre attività
AMBITO DISCIPLINARE
A scelta dello studente
Per la prova finale
Per la prova finale e la lingua straniera
Per la conoscenza di almeno una lingua
(art. 10, comma 5, lettera c)
straniera
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche e telematiche
Ulteriori attività formative (art. 10,
Tirocini formativi e di orientamento
comma 5, lettera d)
Altre conoscenze utili per l'inserimento
nel mondo del lavoro
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
Totale Altre Attività
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CFU min

CFU max

12
23

12
23

--

--

----

----

1

1

36-36

Riepilogo CFU
CFU totali per il conseguimento del titolo
Range CFU totali del corso

120
102-150

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini
CHIM/12 viene aggiunta alle discipline affini e integrative in considerazione della sempre maggiore rilevanza della
filosofia della chimica nel dibattito epistemologico contemporaneo.
Nell’ambito della riflessione filosofica ed epistemologica le tematiche ambientali stanno assumendo un ruolo
centrale. Proprio per questa ragione il Ministero ha già introdotto fra le discipline caratterizzanti della LM-78
Ecologia, che può essere ulteriormente arricchita culturalmente allargando il discorso al climate change, al dissesto
idrogeologico e ad altri fenomeni di carattere globale che meritano un’attenzione bioetica approfondita. Per questa
ragione si è aggiunto GEO/10 fra le discipline affini e integrative.
Lo sviluppo del Corso di Studio, articolato in due curricula, deve permettere un’ampia scelta di materie tipiche della
“Filosofia” sia come corsi caratterizzanti, sia come corsi affini: infatti chi sceglie un curriculum in cui alcune materie
di base hanno un’impronta esterna agli ambiti “Istituzioni/Storia della Filosofia”, può fruttuosamente integrare la
propria preparazione inserendo tali contenuti propri delle attività caratterizzanti tramite attività affini. Inoltre diventa
possibile programmare più corsi dello stesso SSD ma articolati in modo diverso ed incentrati su argomenti più
consoni ai diversa curricula.
In particolare i tre settori MFIL/06-07-08 risulteranno di particolare interesse per chi, pur scegliendo un curriculum
orientato alle Scienze “esatte” non voglia rinunciare a ripercorrere i grandi temi che hanno caratterizzato il dibattito
filosofico nel suo svolgersi millenario; mentre i quattro settori M-FIL/01-03-04-05 offrono la speculare possibilità di
calarsi in problematiche specifiche e di grande attualità a chi, nella sua scelta curriculare, ha privilegiato un
percorso “storico”.
Per quanto concerne il settore SPS/01, la rilevanza delle problematiche politiche in una prospettiva teorica rende
questo corso particolarmente di completamento per entrambi i curricula, completando sia un percorso storicoantropologico, sia un discorso inerente simboli e linguaggio politico in cui prevalga un’analisi scientifica (struttura
della comunicazione)

Note relative alle altre attività

Note relative alle attività di base

inserire eventuali note

Note relative alle attività caratterizzanti
L’incremento dei max CFU da 36 a 42 nell’ambito delle Istituzioni di Filosofia sono conseguenti alla scelta di
privilegiare contenuti di filosofia fondamentale coerenti con le finalità didattiche e formative del Corso indirizzato ad
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una sostanziale riflessione sui problemi della società attuale.
BIO/07 – L’argomento dell’Ecologia risulta culturalmente inserito nel contesto della filosofia della società alla luce
del profondo dibattito relativo agli equilibri integrali legati ai fenomeni di globalizzazione e di profonda interazione tra
contesto naturale, sviluppo sostenibile, controllo dei punti chiave delle strutture sociali.

7. Pratiche studenti;
Sulla base della documentazione presentata, si approvano le richieste di 1 CFU ex art. 10 di Luciana Marinari
e Barbara Rucci.
8. Valutazioni degli studenti fornitaci dal Nucleo di Valutazione;
Il Nucleo ci ha fornito le valutazioni degli studenti solo in forma aggregata, poiché nella maggior parte dei casi i
Corsi avevano meno di 10 frequentanti e quindi non si possono divulgare i risultati individuali dei docenti per
ragioni di privacy. Il risultato è che per quanto riguarda tutti punti il Corso è stato valutato meglio della media di
Ateneo, tranne che per la didattica integrativa. Per fortuna quest’anno abbiamo già in parte posto rimedio a
questo difetto aumentando significativamente il supporto alla didattica. Lisa Zorzato viene nominata
rappresentante degli studenti nel Gruppo del Riesame assieme a Mario Alai, Vincenzo Fano e Aniko Nagy.
9. Proposta Commissioni esami di profitto a.a. 2013-2014;
Corso di Laurea Magistrale in Filosofie della Conoscenza, della Morale e della Comunicazione (LM-78)

COMMISSIONI ESAMI a.a. 2013‐2014

SSD

EPIGRAFE

anno acc.

PRESIDENTE

MEMBRO

SUPPLENTE
Silvano
Costanzi Laura
Martufi
Michela
Bramucci
Andreani

DIRITTO DEL LAVORO

12/13
13/14
1°sem.

PASCUCCI
Paolo

Luciano Angelini
Chiara Lazzari
Arianna Arganese
Romina Allegrezza
Stefano Costantini

M‐FIL/01

EPISTEMOLOGIA E METAFISICA

13/14
2°sem.

BOSTRENGHI
Daniela

RASPA
Venanzio

M‐FIL/03

ETICA

12/13
13/14
1°sem.

PICCIONI
Laura

BORDOLI
Roberto

L-LIN/10

FILOSOFIA DELLA CULTURA E
LINGUAGGI DEL VIRTUALE

13/14
2°sem.

GUERRA
Sergio

M‐FIL/05

FILOSOFIA DELLA MENTE

13/14
2°sem.

ALAI
Mario

FANO
Vincenzo

M‐FIL/02

FILOSOFIA DELLA NATURA

13/14
2°sem.

FANO
Vincenzo

TAROZZI
Gino

M‐FIL/01

FILOSOFIA TEORETICA

12/13

BOSTRENGHI
Daniela

RASPA
Venanzio

IUS/07
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BOSTRENGHI
Daniela

ALAI Mario

FIS/01

FISICA

12/13
13/14
2°sem.

GRIMANI
Catia

VELTRI
Michele

MARTELLI
Filippo

IUS/18

FONDAMENTI DEL DIRITTO
EUROPEO

12/13
13/14
1°sem.

GILIBERTI
Giuseppe

FRUNZIO
Marina

SPOSITO
Gianluca

BIO/18

GENETICA

13/14
2°sem.

RUGGERI
Paolo

13/14
2°sem.

DORATI
Marco Massimo

COLANTONIO
Maria

SANTUCCI
Marco

12/13

LOMIENTO
Liana

FILENI
Maria Grazia

DORATI
Massimo

12/13
13/14
2°sem.

LANCIOTTI
Settimio

BOLDRINI
Sandro

RAFFAELLI

LINGUISTICA GENERALE

ante
12/13

ARDUINI
Stefano

COCCHI
Gloria

L‐LIN/01

LINGUISTICA GENERALE I

12/13
13/14
1°sem.

ARDUINI
Stefano

COCCHI
Gloria

SPS/01

PENSIERO ORIENTALE E
CULTURA OCCIDENTALE

13/14
1°sem.

ARENA
Leonardo Vittorio

BOSTRENGHI
Daniela

SECS‐P/02 POLITICA ECONOMICA 1

12/13
13/14
1°sem.

PIANTA
Mario

FANO
Vincenzo

M‐STO/05

12/13
13/14
2°sem.

TASSANI
Isabella

TAROZZI
Gino

MENGOZZI
Dino
MENGOZZI
Dino
BONACINA
Giovanni

FANO
Vincenzo
FANO
Vincenzo
BORDOLI
Roberto

12/13

ARENA
Leonardo Vittorio

BOSTRENGHI
Daniela

13/14
2°sem.

ARENA
Leonardo Vittorio
BONACINA
Giovanni

BOSTRENGHI
Daniela
BORDOLI
Roberto

L-FIL-LET/02 GRAMMATICA GRECA
IL LINGUAGGIO DELLA
L‐FIL‐LET/02 FILOSOFI E
DELLA SCIENZA NELLA GRECIA
ANTICA
L‐FIL‐LET/04 LINGUA LATINA I

L‐LIN/01

M‐STO/04
M‐STO/04
M‐FIL/06
M‐FIL/06

M‐FIL/06

SCIENZA E SOCIETÀ
STORIA CONTEMPORANEA
(12 CFU) – vecchio regolam.

STORIA CONTEMPORANEA
(6 CFU) – nuovo regolam. da 2013/14

STORIA DEL PENSIERO
FILOSOFICO
STORIA DELLA FILOSOFIA
MODERNA E
CONTEMPORANEA
STORIA DELLA FILOSOFIA
MODERNA E
CONTEMPORANEA/STORIA DEL
PENSIERO FILOSOFICO

12/13
13/14
1°sem.
12/13
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FANO
Vincenzo

FIS/08

L‐ANT/02

STORIA DELLA
STRUMENTAZIONE
SCIENTIFICA

12/13
13/14
1°sem.

MANTOVANI
Roberto

FANO
Vincenzo

STORIA GRECA I

13/14
2°sem.

SANTUCCI
Marco

DORATI
Marco Massimo

13/14
2°sem.

SANTUCCI
Marco

DORATI
Marco Massimo

12/13

SANTUCCI
Marco

DORATI
Marco Massimo

12/13
13/14
1°sem.

DI CARPEGNA
GABRIELLI
FALCONIERI
Tommaso

DALL’OLIO
Guido

GORI
Franco

12/13

DORATI
Marco Massimo

COLANTONIO Maria

SANTUCCI
Marco

(6 CFU dall’a.a. 2013/14)

STORIA GRECA II

L‐ANT/02

(6 CFU dall’a.a. 2013/14)

STORIA GRECA II

L‐ANT/02

(12 CFU fino all’a.a. 2012/13)

M‐STO/01

STORIA MEDIEVALE III

L‐FIL-LET/02

TEORIA E PRASSI DELLA
LETTERATURA GRECA

10. Varie ed eventuali
Non ci sono questioni all’ordine del giorno, per cui la seduta si conclude alle 18:30.

Il Segretario
prof. Mario Alai

Il Coordinatore
prof. Vincenzo Fano

Allegato: Avviso sulla regolamentazione dell’acquisizione crediti per l’attività Art.10.
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
FILOSOFIE DELLA CONOSCENZA, DELLA MORALE E DELLA COMUNICAZIONE (Classe LM-78)

Determinazione sull’Attività ex articolo 10
(Verbale del Consiglio della Scuola di Filosofia della Conoscenza
N. 5/2014 del 26 novembre 2013)

Introduzione:
Nell’arco dei due anni lo studente deve svolgere attività di tirocinio, stage o partecipazione ai
seminari per un totale di 25 ore che ha diritto del riconoscimento di 1 credito (1 CFU). Per
ottenere questo credito occorre fare domanda al Coordinatore del Corso. Esso può essere
ottenuto in due modi:
1. Seminari:
La partecipazione a ogni seminario interno organizzato dai docenti del corso, regolarmente
attestato (occorre però raccogliere le firme di presenza e consegnarle in segreteria) sono de
facto riconoscibili, comporta l’attribuzione di
a) 2 ore di attività: 0,10 CFU;
b) a mezza giornata di lavori: 0,20 CFU;
c) una giornata: 0,40 CFU.
2. Riconoscimento di attività pregresse:
Nel caso lo studente abbia precedentemente partecipato a corsi rilevanti per le tematiche del
corso, oppure svolto attività lavorative inerenti, per un totale di 25 ore, può chiedere al
Coordinatore il riconoscimento.
Le altre attività necessitano l’approvazione del Consiglio del Corso.
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