FILOSOFIA
E COMUNICAZIONE

possibili sbocchi professionali. Prevalentemente, ma non esclusivamente, nel
campo dell’editoria e dei servizi, in particolare laddove sono richieste competenze umanistiche, socio-politiche e di comunicazione, anche interculturale. I laureati
in Filosofia e comunicazione posseggono infatti strumenti culturali atti a osservare
la realtà con buona padronanza dei metodi di analisi e di interpretazione dei
problemi, competenza argomentativa e conoscenza delle discipline della comunicazione e delle scienze umane. I laureati in Filosofia e comunicazione sono
inoltre in grado di affrontare direttamente i testi (anche in lingua originale), con uso
appropriato degli strumenti bibliografici.
internazionalizzazione. Puoi trascorrere un periodo di studio all’estero con la
mobilità Erasmus+ scegliendo tra le 161 sedi con cui abbiamo accordi di mobilità internazionale. Puoi scegliere altre forme di mobilità presso una delle 21
sedi (11 europee e 10 extra europee) con cui abbiamo accordi di cooperazione
inter-istituzionale.
Infine, puoi trascorrere un periodo all’estero come “Free Mover” usufruendo del
sostegno finanziario e organizzativo dell’Ateneo, sia che tu intenda studiare sia
che ti interessi svolgere un’esperienza professionale.
requisiti e modalità di ammissione. Il corso di studio è a libero accesso (senza
numero programmato).
Le competenze richieste sono quelle di base acquisite nella scuola secondaria di
2°grado, che saranno accertate con un test obbligatorio successivo all’immatricolazione. Se non superi il test, ti saranno indicati specifici percorsi integrativi da
completare nel 1° anno di corso.
Trovi le date del test e le modalità di iscrizione e svolgimento sul sito web del
Disum: www.disum.uniupo.it
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base

Storia greca
Storia romana
Storia medievale A
Storia medievale C
Storia medievale D
Storia d’Europa
Storia moderna A
Metodologia della ricerca storica
Storia del patrimonio culturale
Storia contemporanea A
History of European Territories
Psicologia Generale B
Antropologia culturale A
Etnologia A
Economia politica B
Comunicazione e partecipazione
Sociologia Applicata
Linguistica generale A
Storia dell’arte medievale A
Storia dell’arte moderna
Istituzioni di storia dell’arte
contemporanea
Storia e critica del cinema A
Letteratura greca A
Introd. civiltà letteraria greca
Letteratura latina A
Letteratura italiana I
Letteratura francese I A
Letteratura spagnola I A
Letteratura inglese I A
Letteratura tedesca I A
Linguistica inglese A
Linguistica tedesca A
Scienza della biblioteca e
dell’informazione triennale
esami a scelta (12 cfu)
prova finale (9 cfu)

-

Il corso è finalizzato al conseguimento di un’ampia e adeguata formazione filosofica di base, integrata da una competenza specifica nell’ambito delle discipline
della comunicazione. Potrai studiare e approfondire materie come la storia della
filosofia dall’antichità ai giorni nostri, la filosofia teoretica, morale, politica e della
mente, insieme alle discipline relative al linguaggio e alla comunicazione, alle
scienze umane e agli studi storici.
La padronanza nell’analisi dei testi e dei discorsi e l’acquisizione di capacità
logico-argomentative favoriranno lo sviluppo di un alto grado di autonomia di
giudizio, di pensiero critico e di duttilità mentale, che ti permetterà di svolgere
funzioni di responsabilità in diversi contesti di lavoro.
I nuovi corsi nell’ambito psicologico e pedagogico ti permetteranno inoltre di soddisfare i requisiti per l’accesso ai percorsi per l’insegnamento nelle scuole.

TiLLiT - tedesco (6 cfu)
Laboratorio di politica guerra e
Storia della filosofia antica (9 cfu) pace (3 cfu)
Storia della filosofia medioevale Storia della musica (3 cfu)
Laboratorio di Teoria dei Giochi
(9 cfu)
(3 cfu)
Filosofia politica (9)
Scuola di scrittura (3 cfu)
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Laboratorio di introduzione ai
Storia greca
problemi della filosofia (3 cfu)
Storia romana
ECDL (3 cfu)
Storia medievale C
Stages e tirocini (da 3 a 6 cfu)
Storia medievale D
Storia d’Europa
II ANNO 57 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)
Storia moderna A
Storia del patrimonio culturale base
Metodologia della ricerca storica Filosofia teoretica (9 cfu)
caratterizzanti
Storia contemporanea A
History of European Territories Storia della filosofia moderna (9)
Storia della filosofia
caratterizzanti
contemporanea (9)
Filosofia morale A (9 cfu)
Filosofia della comunicazione (9)
affini e integrative
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Psicologia Generale B
Filosofia della scienza
Psicologia dello sviluppo e
Logica
dell’educazione
Filosofia della mente
Introduzione ai problemi della Pedagogia generale
Antropologia culturale A
filosofia
Etnologia A
Bioetica
Comunicazione e partecipazione
Filosofia delle religioni
affini e integrative
Fondamenti di linguistica
9 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia dell’arte moderna
Filosofia sociale
Istituzioni di storia dell’arte
Storia del pensiero politico
contemporanea
Bioetica
Storia e critica del cinema A
Letteratura italiana I
III ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
Estetica
base
Scrittura argomentativa
Storia della scienza (9 cfu)
Antropologia culturale A
caratterizzanti
Economia politica B
Storia della filosofia (9 cfu)
Sociologia Applicata
Psicologia Generale A
affini e integrative
altre attività
9 cfu (1 esame) a scelta tra:
Filosofia sociale (9 cfu)
9 cfu a scelta tra:
Storia del pensiero politico (9)
Lingua francese eserc. I anno
Bioetica (9 cfu)
(non specialisti) (6 cfu)
Lingua inglese eserc. I (ns) (6)
affini e integrative
Lingua tedesca eserc. I (ns) (6) 12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Lingua spagnola eserc. I (ns) (6) Filosofia delle religioni
Laboratorio di teatro in lingua Filosofia della scienza
TiLLiT - inglese (6 cfu)
Logica
TiLLiT - francese (6 cfu)
Bioetica
TiLLiT - spagnolo (6 cfu)
Filosofia della mente
I ANNO 63 CFU (TEMPO PIENO ‘18-’19)
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www.disum.uniupo.it

sito web di filosofia e comunicazione

www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/lauree-triennali/filosofia-e-comunicazione

corso di laurea triennale (1°livello)
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