FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
PIANO DI STUDI COORTE 2019-2020
I ANNO 63 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)
attività di base

Storia della filosofia antica
(9 cfu)
Storia della filosofia medievale
(9 cfu)
Filosofia politica (9 cfu)
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Storia greca
Storia romana
Storia medievale A
Storia d’Europa
Storia moderna A
Storia del patrimonio culturale
Storia della società moderna
Metodologia della ricerca
storica
Storia contemporanea A
History of European Territories
attività caratterizzanti

Filosofia morale A (9 cfu)
affini e integrative
6 cfu (1 esame) a scelta tra:

Filosofia della scienza
Logica
Filosofia della mente
Introduzione ai problemi della
filosofia
Filosofia delle religioni
Storia dell’arte moderna
Istituzioni di storia dell’arte
contemporanea
Storia e critica del cinema A
Letteratura italiana I
Estetica
Scrittura argomentativa
Antropologia culturale A
Sociologia Applicata
Psicologia Generale A
altre attività
9 cfu a scelta tra:

Lingua francese eserc. I anno
(non specialisti) (6 cfu)
Lingua inglese eserc. I (ns) (6)
Lingua tedesca eserc. I (ns) (6)
Lingua spagnola eserc. I (ns) (6)

12

Laboratorio di teatro in lingua
TiLLiT - inglese (6 cfu)
TiLLiT - francese (6 cfu)
TiLLiT - spagnolo (6 cfu)
TiLLiT - tedesco (6 cfu)
Laboratorio di politica guerra e
pace (3 cfu)
Laboratorio di lettura dei classici
del pensiero politico (3 cfu)
Scuola di scrittura (3 cfu)
ECDL (3 cfu)
Stage e tirocini (da 3 a 6 cfu)

Bioetica (9 cfu)

attività affini e integrative
12 cfu (2 esami) a scelta tra:

Filosofia delle religioni
Filosofia della scienza
Logica
Bioetica
Storia del pensiero politico
Filosofia sociale
Filosofia della mente
Estetica
Storia greca
Storia romana
II ANNO 57 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
Storia medievale B
attività di base
Storia d’Europa
Storia moderna A
Filosofia teoretica (9 cfu)
Metodologia della ricerca
attività caratterizzanti
storica
Storia della filosofia moderna
Storia del patrimonio culturale
(9 cfu)
Storia della società moderna
Storia della filosofia
Storia contemporanea A
contemporanea (9cfu)
Etnologia A
Filosofia della comunicazione
Economia politica B
(9 cfu)
Comunicazione e partecipazione
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Sociologia Applicata
Psicologia Generale B
Linguistica generale A
Psicologia dello sviluppo e
Storia dell’arte medievale A
dell’educazione
Storia dell’arte moderna
Pedagogia generale
Istituzioni di storia dell’arte
Antropologia culturale A
contemporanea
Etnologia A
Comunicazione e partecipazione Storia e critica del cinema A
Letteratura greca A
attività affini e integrative
Introd. civiltà letteraria greca
9 cfu (1 esame) a scelta tra:
Letteratura latina A
Filosofia sociale
Letteratura italiana I
Storia del pensiero politico
Letteratura francese I A
Bioetica
Letteratura spagnola I A
Letteratura inglese I A
III ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘21-’22)
Letteratura tedesca I A
attività di base
Linguistica inglese A
Storia della scienza (9 cfu)
Linguistica tedesca A
attività caratterizzanti
Scienza della biblioteca e
Storia della filosofia (9 cfu)
dell’informazione triennale
attività affini e integrative
9 cfu (1 esame) a scelta tra:
esami a scelta (12 cfu)
Filosofia sociale (9 cfu)
prova finale (9 cfu)
Storia del pensiero politico (9)

