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CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN 

DISCIPLINE STORICHE E FILOSOFICHE 

CLASSE L5 / L42  

PIANO DEGLI STUDI 

per gli studenti che si iscrivono al I anno nell’a.a. 2021/2022 

Il Corso di laurea in Discipline storiche e filosofiche prevede due curricula: 

 Filosofia 

 Storia 

Per quanto i percorsi formativi del Corso di Laurea siano improntati a una forte interdisciplinarità ed entrambi 
i curricula soddisfino i requisiti di entrambe le classi L5 (Filosofia) o L42 (Storia), si consiglia la scelta del 
curriculum in Filosofia per chi voglia conseguire la laurea nella classe L5 e quello di Storia per chi voglia 
conseguire la laurea nella classe L42. 

Non sono previste propedeuticità tra gli insegnamenti.  

Gli insegnamenti sono così classificati in base alla Tipologia di attività formativa (TAF): 
A = attività formative di base 
B = attività formative caratterizzanti 
C = attività formative affini ed integrative 
D = attività formative a scelta dello studente 
E = prova finale 
F = altre attività 

I anno (63 CFU) (a.a. 2021/2022) 

Insegnamento Settore 
TAF 
L5 

TAF 
L42 

CFU 

Letteratura italiana L-FIL-LET/10 A A 9 

Propedeutica filosofica M-FIL/01 B B 12 

Storia della filosofia M-FIL/06 B B 12 

Storia medievale M-STO/01 A A 12 

Un insegnamento opzionale tra:     

Storia greca L-ANT/02 A B 12 

Storia romana L-ANT/03 A B 12 

Un insegnamento opzionale tra:     

Lingua francese L-LIN/04 C C 6 

Lingua inglese di base L-LIN/12 C C 6 

Lingua slovena L-LIN/07 C C 6 

Lingua spagnola L-LIN/07 C C 6 

Lingua tedesca L-LIN/14 C C 6 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Le modalità previste per le prove di accertamento sono, secondo le scelte individuali dei docenti, esame orale, esame scritto, esame 

scritto e orale con prove disgiunte. Alcuni corsi possono prevedere prove di accertamento parziale in itinere. Alcuni altri corsi possono 

comprendere l'elaborazione di una relazione scritta da discutere oralmente in sede di esame oppure accompagnate da dimostrazione 

mediante strumenti informatici. Con il superamento dell'esame lo studente consegue i crediti formativi attribuiti all'attività in oggetto. 

 

 


