corso di studio magistrale

FILOSOFIA

SITO WEB

www.disum.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/laureemagistrali/filosofia

PRESIDENTE

prof. Gianluca Mori, gianluca.mori@uniupo.it
Il corso ti offre una conoscenza approfondita, aggiornata e critica della filosofia dall’antichità ai
giorni nostri, combinando la storia del pensiero filosofico con l’analisi delle principali questioni
che scandiscono la vita degli individui e delle collettività umane. Ciò che studierai ti permetterà
di acquisire un pensiero maturo e in grado di problematizzare la società attuale in tutta la sua
complessità, potenziando le capacità riflessive e argomentative indispensabili per orientarsi e
partecipare in maniera incisiva al dibattito socio-culturale. Tali competenze, di per sé essenziali
per esercitare una cittadinanza attiva e consapevole, ti saranno preziose in ambito professionale,
dove si tradurranno nel raffinamento di strumenti di analisi testuale (libri, documenti aziendali ecc.)
e nel potenziamento della capacità di redigere testi critici e gestire con lucidità e competenza
contesti, situazioni e relazioni, cogliendone punti di forza e aspetti critici.
POSSIBILI SBOCCHI PROFESSIONALI. I laureati possono svolgere compiti nella pubblica
amministrazione (compreso l’insegnamento secondo le norme vigenti) e in enti pubblici e privati: in
particolare possono essere impiegati nella formazione e gestione delle risorse umane, anche nel
marketing e in azienda, nei servizi di pubbliche relazioni e di stampa, nella pubblicità creativa,
nella promozione culturale.
INTERNAZIONALIZZAZIONE. Puoi studiare all’estero con mobilità Erasum+ e FreeMover
e partecipare al Viaggio della memoria a Cracovia, presso i luoghi della Shoah.
REQUISITI DI AMMISSIONE. Il corso di studio è a libero accesso. Prima di immatricolarti,
leggi le indicazioni sul sito web del corso. Per informazioni: Presidente del Corso di Studio.

PIANO DI STUDI COORTE 2019-2020
attività caratterizzanti

attività affini e integrative
24 cfu (4 esami) a scelta tra:

Filosofia teoretica mag.
Filosofia della comunicazione
interculturale mag.
Logica specialistica
Filosofia della storia spec.
Bioetica mag.
Estetica spec.
Filosofia della mente mag.
Storia filosofia moderna spec.
Storia della filosofia
contemporanea spec.
Storia della filosofia mag.
Storia della filosofia antica spec.
Storia filosofia medievale spec.
altre attività
6 cfu a scelta tra:

Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche e
telematiche
Stages e tirocini (6 cfu)
Altre conoscenze utili per
l’inserimento professionale
Lab. politica guerra pace mag.
(3 cfu)
ECDL
prova finale (24 cfu)
* se non già sostenuto nel triennio
**per il triennio
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Glottologia*
Glottologia avanzata
Linguistica applicata A mag.
Filosofia teoretica e della
Lingua francese A - Eserc.II**
comunicazione interculturale
Linguistica francese A**
mag. (12 cfu)
Lingua spagnola A - Eserc.II**
Etica pubblica mag. e Filosofia
Linguistica spagnola A**
politica mag. (12 cfu)
Lingua inglese - Eserc.I**
12 cfu (2 esami) a scelta tra:
Linguistica inglese A**
Storia della filosofia
Lingua tedesca A - Eserc.II**
contemporanea spec.
Linguistica tedesca A**
Storia filosofia moderna spec.
Etnologia A*
Storia della filosofia mag.
Storia della filosofia antica spec. Antropologia culturale spec.
Storia filosofia medievale spec. Storia del pensiero politico mag.
Sociologia Applicata*
attività affini e integrative
attività caratterizzanti
6 cfu a scelta tra:
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia romana*
Storia della scienza spec. (6)
Storia greca*
Informatica umanistica mag. (6)
Storia greca mag.
esami a scelta (12 cfu)
Storia romana mag.
Storia medievale spec.
II ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘20-’21)
Storia moderna A*
attività caratterizzanti
Storia moderna mag.
6 cfu (1 esame) a scelta tra:
Storia ambientale
Storia greca magistrale
Storia dell’arte medievale IM
Storia romana magistrale
Storia dell’arte moderna*
Istit. Storia arte contemporanea Antropologia culturale spec.
Etnologia A *
Letteratura greca mag. A
Social and Economic History of
Letteratura latina mag. A
Europe
Letteratura italiana mag.
Storia pensiero politico mag.
I ANNO 60 CFU (TEMPO PIENO ‘19-’20)

