Servizi per gli studenti
Biblioteche del Distretto delle Scienze Umane
sba.unica.it/biblioteche/distretto-scienze-umane

Uffici presidenza
Via Is Mirrionis, 1 edificio centrale secondo piano
Presidente: Prof.ssa Rossana Martorelli
Tel. 070-6757798

Sezione Dante Alighieri
Per informazioni: Tel. 070-6757418 Fax 0706757401

facolta.unica.it/studiumanistici/chi-siamo/organi/
presidente/

Sezione Giordano Bruno

E-mail: prestudium@unica.it

Per informazioni: Tel. 070-6757859/60 Fax 0706757857
Sezione di Filologia classica Glottologia
Per informazioni: Tel. 070-6757863 Fax 070 6757851

Segreteria di Facoltà
facolta.unica.it/studiumanistici/chi-siamo/
organizzazione/segreteria-di-facolta/

Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ DI STUDI
UMANISTICI
C o r so di la u r ea tr i e nn al e in

Filosofia
(classe L-5)
h tt p:/ /p e opl e .un ic a .i t/ fi los o fi a/

Tel.: 070-6757002/04
Fax: 070-6757003

Sezione Citadella dei Musei
Per informazioni: Tel 070-6757670/19 Fax 070 757622

Manager didattico

Segreteria studenti

Tel. 070 6757774

Via Trentino – loc. Sa Duchessa 09123 Cagliari

E-mail: myriam.viglino@amm.unica.it

Tel. 070 675 7459 - 7454 Fax 070 283632
Informazioni:
people.unica.it/segreteriastudentilettere
Tutor di orientamento
Via Is Mirrionis, 1 09123 Cagliari
edificio centrale, piano terzo, studio 70bis

Coordinatore del corso di laurea
Prof. Ssa Elisabetta Cattanei
Telefono

Tel. 070 6757283 E-mail: orientamento.lettere@unica.it

Tel. 070/675-7298 fax: 070/675-7291

Informazioni:

Ricevimento

facolta.unica.it/studiumanistici/servizi-studenti/
orientamento/tutor/

Edificio centrale, primo piano, studio n. 1

Tutor studenti disabili

Email ecattanei@unica.it

L’orario di ricevimento è consultabile sul sito
della Facoltà, sezione “Orario ricevimento”.

Facoltà di Studi Umanistici

Via Is Mirrionis, 1 09123 Cagliari
edificio centrale, piano terra, studio 7bis

Sa Duchessa, Via Is Mirrionis, 1

LAUREA IN FILOSOFIA L - 5 CLASSE DELLE LAUREE
Accesso: libero con prova di valutazione della
preparazione iniziale obbligatoria.

Obiettivi formativi specifici


Prova di valutazione: settembre 2017
Iscrizione alla prova: Iscrizione alla prova di
valutazione https://webstudenti.unica.it/esse3.
L’iscrizione si perfezionerà con il pagamento di
una tassa la cui ricevuta dovrà essere esibita il
giorno della prova di valutazione.

Acquisire conoscenze di base di tipo metodologico e culturale nella storia della filosofia,
filosofia teoretica, morale, politica, estetica e
antropologia culturale.



Sviluppare spirito critico e antidogmatico.



Acquisire capacità di comprensione e applicazione di strutture logiche per
l’interpretazione dei testi filosofici e delle
realtà demo-etnoantropologiche.

Prova di valutazione: consisterà in un test di
60 domande a risposta multipla relative alle
conoscenze di base, acquisite nel percorso scolastico secondario, nel campo della filosofia e
della cultura generale. Dopo aver sostenuto la
prova, gli studenti sono tenuti a discutere individualmente i risultati con l’apposita commissione istituita dal Corso di Laurea.
L’individuazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi comporterà per lo studente la frequenza dei corsi di recupero, programmati per
settembre 2017.

Piani di studio individuali

Immatricolazione: Immatricolazione al corso
entro settembre 2017 attraverso il link https://
webstudenti.unica.it/esse3. Il pagamento della
prima rata deve avvenire entro ottobre 2017.



Titolo per l’ammissione: diploma di istruzione di secondo grado o altro titolo riconosciuto
idoneo.
Conoscenze richieste per l’accesso: fondamenti di Filosofia e Storia, capacità di affrontare la lettura di un testo filosofico.



Conoscere almeno una lingua straniera.



Apprendere abilità informatiche.

Entro il primo semestre del secondo anno di corso, dovrà proporre all'approvazione del CdL il
proprio piano di studio individuale. All’atto della presentazione del piano di studio individuale
lo studente dovrà servirsi degli appositi moduli
per:



optare per il piano di studio consigliato, che
garantisce l’accesso senza debiti formativi
alla laurea magistrale in Scienze filosofiche e
storico-filosofiche;
proporre un piano di studio personalizzato.

Il piano di studio personalizzato dovrà comunque rispettare la ripartizione dei CFU per ambiti
disciplinari stabilita dall’ordinamento didattico
del CdL .

Organizzazione del CdS e calendario didattico
L'organizzazione delle attività didattica è semestrale:
1 ottobre 2017—20 gennaio 2018, primo semestre
(attività didattiche);
20 gennaio 2018—28 febbraio 2018, prove d'esame
(tre appelli);
1 marzo 2018—10 giugno 2018, secondo semestre
(attività didattiche);
10 giugno 2018 — 30 luglio 2018, prove d’esame
(due appelli);
Ambiti occupazionali
Il laureato in Filosofia potrà utilizzare le competenze acquisite per
lavorare nella pubblica amministrazione, in uffici e studi privati. In
particolare, potrà svolgere mansioni, di medio livello, nelle seguenti
aree occupazionali:
 Editoria tradizionale e multimediale;
 Risorse umane;
 Organizzazioni in ambito museale (musei etnografici e simili);
 Pubbliche relazioni;
 Relazioni interculturali;
 Consulenze in problematiche dell’etica;
 Organizzazioni e divulgazione culturale;
 Gestione dei beni demo-etnoantropologici.
Il corso prepara alle professioni di:
 Tecnici dei servizi ricreativi, culturali e sociali;
 Tecnici dei servizi di informazione e di orientamento scolastico e
professionale.

Accesso ai corsi di laurea magistrale: il corso è integralmente riconosciuto per l’accesso alla laurea magistrale LM-78/LM-92
“Filosofia e Teorie della comunicazione”.
Durata del corso: 3 anni
SECONDO ANNO

PRIMO ANNO
Sem.

INSEGNAMENTO

1°

Storia della filosofia antica

Cfu

Sem.

INSEGNAMENTO

Cfu

1°

Istituzioni di filosofia teoretica

9

1°

Istituzioni di filosofia morale

9

1°

Storia della filosofia morale

6

2°

Istituzioni di logica

9

1°

Laboratorio di lingua straniera (inglese o
francese o spagnolo o tedesco)

3

9

1°

Istituzioni di filosofia politica

9

1°

Un esame da 12 CFU a scelta tra : Bibliografia e Biblioteconomia o Storia medievale

12

2°

Storia della Filosofia moderna

9

2°

Istituzioni di storia della scienza

9

2°

Un esame da 6 cfu a scelta tra: Filosofia e
Teoria dei linguaggi e Ermeneutica Filosofica

6

Un esame a scelta da 6 cfu tra: Pedagogia
generale, Psicologia generale, Psicologia
sociale, Psicologia dello sviluppo, Psicologia dell’educazione, Antropologia culturale.

6

2°

.

oppure

TERZO ANNO

Sem

INSEGNAMENTO

Cfu

1°

1 o 2 esami a scelta tra: Pedagogia generale,
Psicologia generale, Psicologia sociale, Psicologia dello sviluppo, Psicologia
dell’educazione, Antropologia culturale.

12 o
6+6

1°

2 esami da 6 crediti scelti tra gli insegnamenti Affini : Filosofia della scienza, Etica
sociale, Antropologia filosofica, Filosofia
della cultura, Storia della filosofia politica,
Religioni e filosofie dell’India, Storia del
libro e delle biblioteche, Storia Greca, Storia
Romana, Storia moderna mod. A, Storia contemporanea mod. A, Metodi e strumenti per
la ricerca storico-filosofica antica e moderna,
Metodi e problemi della filosofia teorica.

6+6

1°

1 esame da 12 crediti scelti tra: Filosofia
della scienza, Etica sociale, Antropologia
filosofica, Filosofia della cultura, Storia della
filosofia politica, Religioni e filosofie
dell’India, Storia del libro e delle biblioteche, Storia Greca, Storia Romana, Storia
moderna mod. A, Storia contemporanea
mod. A, Metodi e strumenti per la ricerca
storico-filosofica antica e moderna, Metodi
e problemi della filosofia teorica.

12

oppure

2°

2°
2°

Storia della filosofia contemporanea

2°

2 esami da 6 crediti scelti tra gli insegnamenti Affini : Filosofia della scienza, Etica
sociale, Antropologia filosofica, Filosofia
della cultura, Storia della filosofia politica,
Religioni e filosofie dell’India, Storia del
libro e delle biblioteche, Storia Greca, Storia
Romana, Storia moderna mod. A, Storia contemporanea mod. A, Metodi e strumenti per
la ricerca storico-filosofica antica e moderna,
Metodi e problemi della filosofia teorica.

9

6+6

3

1°

Laboratorio di Informatica

1°

Attività didattiche a scelta dello studente

12

2°

Laboratorio di lingua straniera

3

-

Prova finale

9

