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REGOLAMENTO DIDATTICO 

Corso di Laurea interclasse in Discipline storiche e filosofiche  

Classi di laurea in Filosofia (L5) e Storia (L42) 

a.a.2021/2022 

 
Articolo 1 - Finalità  

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea in Discipline storiche e filosofiche definisce 

i contenuti dell’ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma primo, 

del D.M. n. 270/2004 riguardante il “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli atenei”, di seguito denominato RAU.  

2. L’ordinamento didattico e l’organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di 

insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.  

 

Articolo 2 - Contenuti del Regolamento didattico di corso  

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell’ordinamento didattico 

specificandone gli aspetti organizzativi.  

2. Ai sensi dell’Articolo 4, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo il Regolamento didattico 

di Corso di Laurea determina in particolare:  

a) l’elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), 

suddivisi per anno di corso, e delle eventuali articolazioni in moduli nonché delle altre attività 

formative; 

b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio; 

c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di 

ogni altra attività formativa suddivise per anno di corso; 

d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio 

individuali; 

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di 

attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili, con eventuale 

previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati 

a tempo pieno; 

f) i requisiti di ammissione e le relative modalità di verifica al Corso di studio e le eventuali 

disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di 

consentire l’assolvimento del debito formativo; 

g) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di 

studio; 

h) la descrizione dei metodi di accertamento previsti per le attività formative previste dal piano degli 

studi; 
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i) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per 

ogni lingua. 

 

Articolo 3 - Struttura e organizzazione del corso  

1. Il corso di laurea è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:  

a) ordinamento didattico;  

b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;  

c) piano degli studi annuale.  

2. L’ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d’Ateneo.  

3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento 

didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma secondo, lettere a) e b) 

del RAU. 

 

Articolo 4 - Ordinamento didattico  

1. L’ordinamento didattico definisce la struttura e l’organizzazione del corso di laurea, individuando 

le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalle classi di appartenenza del corso stesso. 

L’ordinamento didattico, in particolare determina:  

a) la denominazione e le relative classi di appartenenza;  

b) gli obiettivi formativi del corso di laurea, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con 

riferimento ai descrittori adottati in sede europea;  

c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT;  

d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli delle classi di appartenenza;  

e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le 

attività formative previste nella lettera b) dell’articolo 10, comma primo del RAU, ad uno o più 

settori scientifico-disciplinari;  

f) le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;  

g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.  

2. L’ordinamento didattico è definito nell’Allegato A del presente Regolamento in conformità a 

quanto inserito nella scheda SUA. 

 

Articolo 5 - Quadro degli insegnamenti e delle attività formative  

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni curriculum:  

a) l’elenco degli insegnamenti impartiti, con l’indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, 

e delle altre attività formative;  

b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l’indicazione dei 

relativi settori scientifico-disciplinari;  

c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;  

e) le eventuali propedeuticità.  
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2. Il Quadro degli insegnamenti e delle altre attività formative è definito nell’allegato B del presente 

Regolamento ed è conforme a quanto inserito annualmente nella SUA. 

 

Articolo 6 - Piano degli studi annuale  

1. Il piano di studio è descritto nell'allegato C, viene annualmente aggiornato ed è conforme a quello 

inserito nella Scheda SUA.  

 

Articolo 7 - Accesso al corso di laurea  

1. Per l’accesso al Corso di laurea sono richiesti: 

a) Diploma di scuola media superiore o altro titolo equipollente conseguito all'estero, purché 

riconosciuto dalla normativa vigente.  

b) La conoscenza dei lineamenti fondamentali della storia e della filosofia dall'antichità all'età 

contemporanea, così come tracciati nei manuali della scuola secondaria superiore. 

c) Un sufficiente livello di cultura generale. 

d) La padronanza della lingua italiana e buone capacità di comprensione, analisi e sintesi di un testo 

scritto.  

e) La conoscenza di almeno una lingua straniera nuovamente a livello di scuola secondaria superiore 

2. La verifica del possesso delle conoscenze richieste per l'accesso è effettuata attraverso un test 

d'ingresso obbligatorio, non selettivo, organizzato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati 

per l’Accesso (CISIA) (www.cisiaonline.it) e denominato TOLC-SU (Test On-line CISIA – Studi 

Umanistici). Il TOLC-SU è composto da quesiti suddivisi nelle seguenti quattro sezioni:  

- comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana;  

- conoscenze e competenze acquisite negli studi;  

- ragionamento logico; 

- inglese. 

3. Il conseguimento di un punteggio inferiore a 15/30 nella sezione “comprensione del testo e 

conoscenza della lingua italiana” del TOLC-SU comporta l’inserimento dell’Obbligo Formativo 

Aggiuntivo (di seguito OFA) di Lingua Italiana nel piano degli studi da parte della Segreteria Studenti. 

Tale OFA corrisponde a zero CFU – TAF F. Gli esami per l’assolvimento di tale OFA si tengono nelle 

sessioni di esame anticipata, ordinaria e straordinaria del 1° anno di corso. Lo studente che non 

abbia assolto l’OFA entro la sessione autunnale dell’anno accademico di immatricolazione verrà 

iscritto in qualità di condizionato al 2° anno. Il mancato assolvimento del suddetto OFA entro la fine 

della sessione di esami straordinaria dell’anno accademico di immatricolazione comporta l’iscrizione 

in qualità di ripetente del 1° anno. 

4. Per coloro che devono assolvere l'OFA di Lingua Italiana è appositamente attivato il corso di 

Lingua italiana al fine di permettere il conseguimento delle competenze linguistiche richieste entro 

il primo anno di corso. 

 

http://www.cisiaonline.it/
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Articolo 8 - Conseguimento del titolo di studio  

1. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti.  

2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la 

durata normale del corso di laurea è di 3 anni.  

3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del triennio, purché lo studente abbia 

acquisito i 180 crediti previsti dal piano di studi.  

 

Articolo 9 - Articolazione del corso di laurea  
1. Il corso di laurea in Discipline storiche e filosofiche comprende attività formative raggruppate 

nelle seguenti tipologie:  

a) attività formative di base; 

b) attività formative caratterizzanti;  

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche 

con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;  

d) attività a scelta dello studente;  

e) attività formative relative alla preparazione della prova finale;  

f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le 

abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l’inserimento nel mondo del 

lavoro.  

2. Il numero di crediti assegnato ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell’allegato B del 

presente Regolamento.  

 

Articolo 10 - Attività laboratorio, pratiche e di tirocinio.  

1. Le attività suddette sono supervisionate da un componente del Consiglio di Corso appositamente 

incaricato, che opera con l’Ufficio Stage di Dipartimento. 

2. I tirocini possono essere svolti presso gli enti e le istituzioni pubbliche e private con cui il 

Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU) ha stipulato una convenzione, il cui elenco è accessibile sul 

sito del Dipartimento stesso e del Corso di Laurea, che siano in linea con gli obiettivi e le finalità del 

corso di laurea. Il progetto di attività del tirocinio deve essere preventivamente approvato 

dall’Ufficio Stage del Dipartimento che valutano la congruità del progetto con il percorso formativo 

dello studente e indicano allo studente tutti i passaggi procedurali per l’acquisizione dei crediti. Ogni 

CFU di stage corrisponde a 25 ore di attività. Di norma il tirocinio è svolto prima della fine degli 

esami. La documentazione finale va consegnata secondo le modalità e nei tempi stabiliti dall’Ufficio 

stage (almeno 3 mesi prima della data dell’appello di Laurea). 

3. È possibile, in sostituzione del tirocinio, svolgere attività culturali extracurriculari organizzate dal 

Dipartimento o dal Corso di Laurea e attinenti agli obiettivi formativi specifici del corso di Laurea in 

Discipline storiche e filosofiche sotto la supervisione e la responsabilità di un docente membro del 

Corso di studi. 
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Articolo 11 - Attività formative relative alla preparazione della prova finale  

1. La prova finale consiste nella discussione, davanti a una commissione nominata dal Direttore del 

dipartimento, di un elaborato in lingua italiana, di dimensioni indicativamente comprese tra 60.000 

e 90.000 battute spazi inclusi. L’argomento dell’elaborato va in ogni caso concordato dallo studente 

con un docente di una delle discipline di base, caratterizzanti o affini.  

2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell’allegato B del presente 

Regolamento. L’impegno minimo richiesto allo studente deve essere proporzionato al numero di 

crediti previsto.  

3. Alla valutazione conclusiva della prova finale concorrono: 

(a) la media pesata dei voti ottenuti durante il percorso formativo; 

(b) il punteggio assegnato alla Prova Finale (fino a 4 punti); 

(c) al massimo 1 punto in più per chi soddisfa uno dei seguenti requisiti e al massimo 2 punti in più 

per chi ne soddisfa più di uno:  

• Prova Finale sostenuta nel terzo anno di corso; 

• maturazione di crediti all’estero in base a accordi internazionali sottoscritti dall’Università di 

Trieste, a completo esaurimento del Learning Agreement 

• carriera studente contenente almeno 5 lodi; 

 (d) l’eventuale Lode, assegnabile a chi raggiunge il massimo dei voti in base alla qualità 

dell’elaborato presentato alla Prova Finale e della sua discussione. 

In fase di espletamento della prova finale viene verificata la non obsolescenza dei contenuti 

conoscitivi dei crediti acquisiti. 

 

Articolo 12 - Propedeuticità  

1. Non sono previste propedeuticità tra gli insegnamenti.  

 

Articolo 13 - Percorsi formativi specifici  

1. All’interno del corso di laurea gli insegnamenti e le attività formative sono organizzate in modo 

da consentire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali. 

2. I percorsi formativi specifici, detti curricula, del corso di laurea in Discipline Storiche e Filosofiche 

sono riportati di seguito: 

Filosofia  

Storia 

3. Entrambi i curricula soddisfano i requisiti previsti per entrambe le classi ministeriali, nonché i 

requisiti stabiliti dall’ordinamento didattico interclasse. 
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Articolo 14 - Presentazione di piani di studio individuali  

1. Ogni richiesta di presentazione di piani di studio individuali sarà sottoposta a insindacabile 

giudizio del Consiglio di Corso di Laurea. 

 

Articolo 15 - Prove di profitto e metodi di accertamento degli insegnamenti 
1. 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. 

 

Articolo 16 - Obblighi di frequenza  

1. Non sono previsti obblighi di frequenza. Si suggerisce caldamente la frequenza a tutti gli studenti, 

ma in caso di impossibilità è comunque possibile per lo studente sostenere gli esami. A tale scopo i 

docenti forniscono indicazioni specifiche di supporto ai non frequentanti.  

 

Articolo 17 - Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera  

1. La conoscenza viene verificata mediante il corso di lingua straniera di base. Certificati rilasciati da 

strutture interne o esterne all’Università possono, in aggiunta e non sostitutivamente, essere 

presentati al fine del riconoscimento come crediti F (cfr. Articolo 18).  

 

Articolo 18 - Modalità di riconoscimento crediti  

1. Le richieste di riconoscimento di crediti riferite ad abilità professionali o altre attività formative di 

livello post-secondario, vengono esaminate da una commissione didattica presieduta dal 

Coordinatore di Corso di Studio. Il Consiglio verifica congruenza e contenuto dei riconoscimenti 

richiesti con riguardo agli obiettivi formativi specifici del corso di studio e dei singoli insegnamenti. 

Il lavoro istruttorio della commissione didattica viene portato ad approvazione nella seduta 

successiva del Consiglio di Dipartimento. 

2. Le richieste di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente relative a esami sostenuti in 

precedenti carriere universitarie (passaggi, trasferimenti, seconde lauree, rinunce e decadenze) 

vengono esaminate da una commissione didattica presieduta dal Coordinatore di Corso di Studio. 

Questa commissione verifica congruenza e contenuto dei riconoscimenti richiesti con riguardo agli 

obiettivi formativi specifici del corso di studio e dei singoli insegnamenti. Può richiedere 

informazioni integrative in forma scritta e ricorrere a colloqui con lo studente al fine di verificare le 

conoscenze possedute. Determina inoltre il tipo di attività formativa (T.A.F.) dei riconoscimenti 

possibili. Il tipo di attività formativa può essere differente dalla richiesta originaria, in questo caso 

ne viene data adeguata informazione allo studente. L’eventuale mancato riconoscimento viene 
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sempre motivato. Il lavoro istruttorio della commissione didattica viene portato ad approvazione 

nella seduta successiva del Consiglio di Dipartimento. 

3. Ulteriori dettagli sui crediti E: Lo studente sostiene la prova finale secondo quando stabilito 

nell’Articolo 11.  

4. Ulteriori dettagli sui crediti F: le tipologie di ulteriori attività sono: Certificati relativi alla 

conoscenza di una lingua straniera (diversa da quella sostenuta come lingua straniera di base) di 

livello almeno A2 o equivalenti; Abilità informatiche comprovate da ECDL, riconoscibili 

automaticamente come deliberato dal Consiglio di Dipartimento; Tirocini (secondo quanto stabilito 

all’Articolo 10).  

 

Articolo 19 - Regole di sbarramento 

1. Non sono previste regole di sbarramento, fatte salve quelle previste all’art.7. 

 

Articolo 20 - Natura del presente Regolamento  

1. Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall’articolo 12 

del D.M. 270/2004.  

 

Articolo 21 - Entrata in vigore del presente Regolamento  

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'a.a. 2021/2022. 



 Riepilogo settori / CFU

Gruppo Settori CFU
L-5 L-42

Attività - ambito Attività - ambito

1 L-FIL-LET/10 6-12 BaseDiscipline letterarie,
linguistiche e storiche

BaseDiscipline
letterarie e storico-
artistiche

2 M-FIL/01 , M-FIL/02 , M-FIL/03 , M-FIL/04 ,
M-FIL/05 , M-FIL/06 , M-FIL/07 , M-FIL/08

30-
63 CaratDiscipline filosofiche

CaratDiscipline
filosofiche,
pedagogiche,
psicologiche e storico-
religiose

3 M-FIL/01 , M-FIL/03 , M-FIL/06 9-9 BaseStoria della filosofia e
istituzioni di filosofia

CaratDiscipline
filosofiche,
pedagogiche,
psicologiche e storico-
religiose

4 M-STO/01 12-
12

BaseDiscipline letterarie,
linguistiche e storiche

BaseMetodologia e
fonti della ricerca
storica

5 L-ANT/02 , L-ANT/03 12-
12

BaseDiscipline letterarie,
linguistiche e storiche

CaratStoria antica e
medievale

6 L-LIN/04 , L-LIN/07 , L-LIN/12 , L-LIN/14 , L-
LIN/21 6-6 Attività formative affini o

integrative
Attività formative affini
o integrative

7 M-STO/02 9-12 BaseDiscipline letterarie,
linguistiche e storiche

CaratStoria moderna
e contemporanea

8 M-GGR/01 9-9

CaratDiscipline scientifiche
demoetnoantropologiche,
pedagogiche, psicologiche e
economiche

BaseDiscipline
geografiche

9
M-DEA/01 , M-GGR/01 , M-PED/01 , M-
PED/03 , M-PED/04 , M-PSI/01 , M-STO/06 ,
M-STO/07

6-9

CaratDiscipline scientifiche
demoetnoantropologiche,
pedagogiche, psicologiche e
economiche

Attività formative affini
o integrative

10
IUS/20 , L-ART/01 , L-ART/02 , L-ART/03 ,
L-FIL-LET/02 , L-FIL-LET/04 , L-FIL-LET/11 ,
L-LIN/01 , M-GGR/01 , M-STO/08 , SPS/02

15-
18

Attività formative affini o
integrative

Attività formative affini
o integrative

11 M-DEA/01 , SPS/07 , SPS/08 6-9

CaratDiscipline scientifiche
demoetnoantropologiche,
pedagogiche, psicologiche e
economiche

BaseAntropologia,
diritto, economia e
sociologia

12 L-ANT/03 , L-ANT/04 , M-STO/01 , M-
STO/02 , M-STO/04 , M-STO/09 6-24 Attività formative affini o

integrative

BaseMetodologia e
fonti della ricerca
storica

13 M-STO/02 , M-STO/03 , M-STO/04 , SPS/05 0-18 Attività formative affini o
integrative

CaratStoria moderna
e contemporanea

Totale crediti 126 - 213



L-5 Filosofia

Attività Ambito Crediti

Base Discipline letterarie, linguistiche e storiche 39 48

Base Storia della filosofia e istituzioni di filosofia 9 9

Carat Discipline filosofiche 30 63

Carat Discipline scientifiche demoetnoantropologiche, pedagogiche, psicologiche e economiche 21 27

Attività formative affini o integrative 27 66

Minimo CFU da D.M. per le attività di base 42
Minimo crediti assegnati dall'ateneo per le attività di base 48 
Somma crediti minimi ambiti di base 48

Minimo CFU da D.M. per le attività caratterizzanti 48
Minimo crediti assegnati dall'ateneo per le attività caratterizzanti 51 
Somma crediti minimi ambiti caratterizzanti 51

Minimo CFU da D.M. per le attività affini 18
Minimo crediti assegnati dall'ateneo per le attività affini 27 
Somma crediti minimi ambiti affini 27

Totale 126 213

L-42 Storia

Attività Ambito Crediti

Base Antropologia, diritto, economia e sociologia 6 9

Base Discipline geografiche 9 9

Base Discipline letterarie e storico-artistiche 6 12

Base Metodologia e fonti della ricerca storica 18 36

Carat Discipline filosofiche, pedagogiche, psicologiche e storico-religiose 39 72

Carat Discipline storiche, politiche, economiche e socio-antropologiche

Carat Storia antica e medievale 12 12

Carat Storia moderna e contemporanea 9 30

Attività formative affini o integrative 27 33

Minimo CFU da D.M. per le attività di base 36
Minimo crediti assegnati dall'ateneo per le attività di base 39 
Somma crediti minimi ambiti di base 39

Minimo CFU da D.M. per le attività caratterizzanti 54
Minimo crediti assegnati dall'ateneo per le attività caratterizzanti 60 
Somma crediti minimi ambiti caratterizzanti 60

Minimo CFU da D.M. per le attività affini 18
Minimo crediti assegnati dall'ateneo per le attività affini 27 
Somma crediti minimi ambiti affini 27

Totale 126 213



 
Attività di base

L-5 Filosofia

ambito disciplinare settore CFU

Storia della filosofia e
istituzioni di filosofia

M-FIL/01 Filosofia
teoretica 
M-FIL/03 Filosofia
morale 
M-FIL/06 Storia
della filosofia 
 

9 - 9

Discipline letterarie,
linguistiche e storiche

L-ANT/02 Storia
greca 
L-ANT/03 Storia
romana 
L-FIL-LET/10
Letteratura italiana
M-STO/01 Storia
medievale 
M-STO/02 Storia
moderna 
 

39 -
48 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo
(minimo da D.M. 42) 48

Totale per la classe 48 - 57

L-42 Storia

ambito disciplinare settore CFU

Metodologia e fonti
della ricerca storica

L-ANT/03 Storia romana 
L-ANT/04 Numismatica 
M-STO/01 Storia medievale 
M-STO/02 Storia moderna 
M-STO/04 Storia
contemporanea 
M-STO/09 Paleografia 
 

18 -
36 

Discipline
geografiche

M-GGR/01 Geografia 
 9 - 9

Discipline letterarie e
storico-artistiche

L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana 
 

6 -
12 

Antropologia, diritto,
economia e
sociologia

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche 
SPS/07 Sociologia generale 
SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi 
 

6 - 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo (minimo da
D.M. 36) 39

Totale per la classe 39 - 66

Se sono stati inseriti settori NON appartenenti alla classe accanto ai CFU min e max fra parentesi quadra sono indicati i
CFU riservati ai soli settori appartenenti alla classe 

 Attività caratterizzanti

L-5 Filosofia

ambito disciplinare settore CFU

Discipline filosofiche M-FIL/01 Filosofia
teoretica 
M-FIL/02 Logica e

30 -
63

L-42 Storia

ambito disciplinare settore CFU

Storia antica e
medievale

L-ANT/02 Storia
greca 
L-ANT/03 Storia

12 -
12



filosofia della scienza 
M-FIL/03 Filosofia
morale 
M-FIL/04 Estetica 
M-FIL/05 Filosofia e
teoria dei linguaggi 
M-FIL/06 Storia della
filosofia 
M-FIL/07 Storia della
filosofia antica 
M-FIL/08 Storia della
filosofia medievale 
 

Discipline scientifiche
demoetnoantropologiche,
pedagogiche, psicologiche
e economiche

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
M-GGR/01 Geografia 
M-PED/01 Pedagogia
generale e sociale 
M-PED/03 Didattica e
pedagogia speciale 
M-PED/04 Pedagogia
sperimentale 
M-PSI/01 Psicologia
generale 
M-STO/06 Storia delle
religioni 
M-STO/07 Storia del
cristianesimo e delle
chiese 
SPS/07 Sociologia
generale 
SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi 
 

21 -
27

Minimo di crediti riservati dall'ateneo (minimo da
D.M. 48) 51

Totale per la classe 51 - 90

romana 
 

Storia moderna e
contemporanea

M-STO/02
Storia moderna 
M-STO/03
Storia
dell'Europa
orientale 
M-STO/04
Storia
contemporanea 
SPS/05 Storia e
istituzioni delle
Americhe 
 

9 -
30

Discipline filosofiche,
pedagogiche,
psicologiche e storico-
religiose

M-FIL/01
Filosofia
teoretica 
M-FIL/02 Logica
e filosofia della
scienza 
M-FIL/03
Filosofia morale
M-FIL/04
Estetica 
M-FIL/05
Filosofia e
teoria dei
linguaggi 
M-FIL/06 Storia
della filosofia 
M-FIL/07 Storia
della filosofia
antica 
M-FIL/08 Storia
della filosofia
medievale 
 

39 -
72

Discipline storiche,
politiche, economiche e
socio-antropologiche

   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo
(minimo da D.M. 54) 60

Totale per la classe 60 - 114

 Attività affini 

L-5 Filosofia L-42 Storia

  



ambito
disciplinare

settore CFU

min max

Attività
formative affini
o integrative

IUS/20 - Filosofia del
diritto 
L-ANT/03 - Storia
romana 
L-ANT/04 -
Numismatica 
L-ART/01 - Storia
dell'arte medievale 
L-ART/02 - Storia
dell'arte moderna 
L-ART/03 - Storia
dell'arte contemporanea
L-FIL-LET/02 - Lingua e
letteratura greca 
L-FIL-LET/04 - Lingua e
letteratura latina 
L-FIL-LET/11 -
Letteratura italiana
contemporanea 
L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica 
L-LIN/04 - Lingua e
traduzione - lingua
francese 
L-LIN/07 - Lingua e
traduzione - lingua
spagnola 
L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - lingua
inglese 
L-LIN/14 - Lingua e
traduzione - lingua
tedesca 
L-LIN/21 - Slavistica 
M-GGR/01 - Geografia 
M-STO/01 - Storia
medievale 
M-STO/02 - Storia
moderna 
M-STO/03 - Storia
dell'Europa orientale 
M-STO/04 - Storia
contemporanea 
M-STO/08 - Archivistica,
bibliografia e
biblioteconomia 
M-STO/09 - Paleografia 
SPS/02 - Storia delle
dottrine politiche 
SPS/05 - Storia e
istituzioni delle
Americhe 

27 66

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività
affini 27 (minimo da D.M. 18)

ambito
disciplinare

settore CFU

min max

Attività
formative
affini o
integrative

IUS/20 - Filosofia del
diritto 
L-ART/01 - Storia dell'arte
medievale 
L-ART/02 - Storia dell'arte
moderna 
L-ART/03 - Storia dell'arte
contemporanea 
L-FIL-LET/02 - Lingua e
letteratura greca 
L-FIL-LET/04 - Lingua e
letteratura latina 
L-FIL-LET/11 - Letteratura
italiana contemporanea 
L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica 
L-LIN/04 - Lingua e
traduzione - lingua
francese 
L-LIN/07 - Lingua e
traduzione - lingua
spagnola 
L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - lingua
inglese 
L-LIN/14 - Lingua e
traduzione - lingua
tedesca 
L-LIN/21 - Slavistica 
M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche 
M-GGR/01 - Geografia 
M-PED/01 - Pedagogia
generale e sociale 
M-PED/03 - Didattica e
pedagogia speciale 
M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale 
M-PSI/01 - Psicologia
generale 
M-STO/06 - Storia delle
religioni 
M-STO/07 - Storia del
cristianesimo e delle
chiese 
M-STO/08 - Archivistica,
bibliografia e
biblioteconomia 
SPS/02 - Storia delle
dottrine politiche 

27 33

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività
affini 27 (minimo da D.M. 18)

 Altre attività 



ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 6 6

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 6

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento - -

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 21 - 21

 Riepilogo CFU

L-5 Filosofia: CFU totali del corso 147 - 234

L-42 Storia: CFU totali del corso 147 - 234

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

 Comunicazioni dell'ateneo al CUN 



Per mero errore materiale nel gruppo 10 mancava il SSD M-GGR/01, è stato inserito in fase di adeguamento alle
osservazioni del CUN. Si segnala che la presenza di tale SSD in quel gruppo e' essenziale alla realizzazione del
complesso del nuovo progetto formativo.

 Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

 Note relative alle attività di base 

I range di crediti consentono di includere nel percorso formativo un raggio ampio di settori comuni con la funzione di
consolidare le basi culturali generali degli studenti. La pluralità di settori selezionati in alcuni ambiti intende soprattutto
riconoscere la pari validità culturale e didattica dei settori selezionati, fra cui il regolamento didattico del corso sceglie un
numero limitato di attivazioni.

 Note relative alle altre attività 

La conoscenza della lingua straniera per la prova finale è garantita dall'acquisizione obbligatoria di cfu in lingua inglese,
francese, tedesca, slovena o spagnola nell'ambito delle attività affini.

 Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla
classe o Note attività affini 

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : IUS/20 , L-ART/01 , L-
ART/02 , L-ART/03 , L-FIL-LET/02 , L-FIL-LET/04 , L-FIL-LET/11 , L-LIN/01 , L-LIN/04 , L-LIN/07 , L-LIN/12 , L-LIN/14 ,
L-LIN/21 , M-STO/08 , SPS/02 ) 
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : L-ANT/03 , L-
ANT/04 , M-DEA/01 , M-GGR/01 , M-PED/01 , M-PED/03 , M-PED/04 , M-PSI/01 , M-STO/01 , M-STO/02 , M-STO/03 , M-
STO/04 , M-STO/06 , M-STO/07 , M-STO/09 , SPS/05 )

L'inserimento o ripetizione nelle attività affini e integrative di settori definiti nelle tabelle ministeriali come base o
caratterizzanti risponde a due diverse esigenze del corso. In primo luogo, nell'amplissimo raggio di settori presenti nelle
tabelle ministeriali, si è operata una selezione focalizzata su settori ritenuti di primaria importanza per il tipo di formazione



alle discipline storiche e filosofiche che il corso intende dare, cui si sono aggiunti alcuni settori ritenuti di primaria
importanza per la formazione umanistica generale. La maggior parte dei settori linguistici, filologico-letterari, storico-artistici
sono stati perciò esclusi dalla gamma dei settori base e caratterizzanti dell'ordinamento del Corso. Tuttavia si ritiene
necessario rendere disponibili alcuni di tali settori agli studenti con la funzione di attività affini e integrative ai fini di
specifiche esigenze di percorso. In secondo luogo, le divergenze tra le tabelle ministeriali delle classi L-42 Storia e L-5
Filosofia e l'esigenza di riservare in ciascun percorso formativo una parte dei crediti caratterizzanti ad attività specifiche
per il particolare orientamento del percorso stesso, suggeriscono l'opportunità di prefigurare la possibilità che gli studenti
completino la propria preparazione, in un'ottica interdisciplinare, mediante l'acquisizione di crediti per attività affini e
integrative in discipline appartenenti a settori culturalmente rilevanti e per ciò non a caso indicati come base o
caratterizzanti, ma non fruibili nel percorso in questione in tale qualità.

 Note relative alle attività caratterizzanti 

I range di crediti e la pluralità di settori selezionati nelle attività caratterizzanti sono finalizzati a rendere possibili scelte
nella realizzazione di percorsi opportunamente orientati sia a livello di regolamento didattico del corso che a livello di
fruizione individuale.



Curriculum: FILOSOFIA

Attività di base

 Offerta didattica programmata

ambito
disciplinare settore CFU CFU

Rad

Storia della
filosofia e
istituzioni di
filosofia

M-FIL/01 Filosofia teoretica 

FILOSOFIA DELLA
NATURA (2 anno) - 9 CFU
- semestrale 

M-FIL/03 Filosofia morale 

FILOSOFIA DELLA
CULTURA (2 anno) - 9
CFU - semestrale 

M-FIL/06 Storia della filosofia 

FILOSOFIA E STORIA DEI
DIRITTI UMANI (2 anno) -
9 CFU - semestrale 

 

9 9 -
9 

Discipline
letterarie,
linguistiche
e storiche

L-ANT/02 Storia greca 

STORIA GRECA (1 anno) -
12 CFU - semestrale 

L-ANT/03 Storia romana 

STORIA ROMANA (1
anno) - 12 CFU -
semestrale 

L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana 

LETTERATURA ITALIANA
(1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl 

M-STO/01 Storia medievale 

STORIA MEDIEVALE (1
anno) - 12 CFU -
semestrale - obbl 

M-STO/02 Storia moderna 

METODOLOGIA E
COMPETENZE DIGITALI
PER LA RICERCA
STORICA (2 anno) - 9
CFU - semestrale 
STORIA MODERNA (2
anno) - 9 CFU - semestrale

 

42 39 -
48 

ambito
disciplinare settore CFU CFU

Rad

Metodologia
e fonti della
ricerca
storica

M-STO/01 Storia medievale 

STORIA MEDIEVALE (1
anno) - 12 CFU -
semestrale - obbl 
ISTITUZIONI MEDIEVALI
(2 anno) - 6 CFU -
semestrale 

M-STO/04 Storia
contemporanea 

STORIA
CONTEMPORANEA (2
anno) - 6 CFU -
semestrale 

 

18 18 -
36 

Discipline
geografiche

M-GGR/01 Geografia 

GEOGRAFIA (2 anno) - 9
CFU - semestrale 
TEORIE E METODI
DELLA GEOGRAFIA (2
anno) - 9 CFU -
semestrale 

 

9 9 -
9 

Discipline
letterarie e
storico-
artistiche

L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana 

LETTERATURA
ITALIANA (1 anno) - 9
CFU - semestrale - obbl 

 

9 6 -
12 

Antropologia,
diritto,
economia e
sociologia

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche 

ANTROPOLOGIA
CULTURALE (3 anno) - 6
CFU - semestrale 

SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi 

SOCIOLOGIA DELLA
CULTURA E DELLA

6 6 -
9 

L-5 Filosofia L-42 Storia



Attività caratterizzanti

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48
minimo da D.M. 42  

Totale per la classe 51 48 -
57

COMUNICAZIONE (3
anno) - 6 CFU -
semestrale 

 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 39
minimo da D.M. 36  

Totale per la classe 42 39 -
66

ambito disciplinare settore CFU CFU
Rad

Discipline filosofiche M-FIL/01 Filosofia
teoretica 

ANTROPOLOGIA
FILOSOFICA (3
anno) - 9 CFU 
FILOSOFIA
TEORETICA (2 anno)
- 9 CFU - semestrale 
PROPEDEUTICA
FILOSOFICA (1
anno) - 12 CFU -
semestrale - obbl 
ERMENEUTICA
FILOSOFICA (3
anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-FIL/02 Logica e
filosofia della scienza 

FILOSOFIA DELLA
SCIENZA E LOGICA
(2 anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-FIL/03 Filosofia
morale 

FILOSOFIA MORALE
(3 anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-FIL/04 Estetica 

ESTETICA (3 anno) -
9 CFU - semestrale 

M-FIL/05 Filosofia e
teoria dei linguaggi 

FILOSOFIA DEL
LINGUAGGIO E
SEMIOTICA (2 anno)
- 9 CFU - semestrale 

60 30 -
63

ambito
disciplinare settore CFU CFU

Rad

Storia antica e
medievale

L-ANT/02 Storia greca 

STORIA GRECA (1
anno) - 12 CFU -
semestrale 

L-ANT/03 Storia
romana 

STORIA ROMANA
(1 anno) - 12 CFU -
semestrale 

 

12 12 -
12

Storia moderna
e
contemporanea

M-STO/02 Storia
moderna 

STORIA MODERNA
(2 anno) - 9 CFU -
semestrale 
METODOLOGIA E
COMPETENZE
DIGITALI PER LA
RICERCA STORICA
(2 anno) - 9 CFU -
semestrale 

 

9 9 -
30

Discipline
filosofiche,
pedagogiche,
psicologiche e
storico-religiose

M-FIL/01 Filosofia
teoretica 

PROPEDEUTICA
FILOSOFICA (1
anno) - 12 CFU -
semestrale - obbl 
ERMENEUTICA
FILOSOFICA (3
anno) - 9 CFU -
semestrale 
FILOSOFIA
TEORETICA (2
anno) - 9 CFU -
semestrale 
FILOSOFIA DELLA

69 39 -
72

L-5 Filosofia L-42 Storia



M-FIL/06 Storia della
filosofia 

STORIA DELLA
FILOSOFIA (1 anno) -
12 CFU - semestrale -
obbl 
STORIA DELLA
FILOSOFIA
MODERNA E
CONTEMPORANEA
(3 anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-FIL/07 Storia della
filosofia antica 

STORIA DELLA
FILOSOFIA ANTICA
(2 anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-FIL/08 Storia della
filosofia medievale 

STORIA DELLA
FILOSOFIA
MEDIEVALE (2 anno)
- 9 CFU - semestrale 

 

Discipline scientifiche
demoetnoantropologiche,
pedagogiche,
psicologiche e
economiche

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche

ANTROPOLOGIA
CULTURALE (3 anno)
- 6 CFU - semestrale 

M-GGR/01 Geografia 

TEORIE E METODI
DELLA GEOGRAFIA
(2 anno) - 9 CFU -
semestrale 
GEOGRAFIA PER
L'AMBIENTE (2 anno)
- 6 CFU - semestrale 
TELERILEVAMENTO
PER IL CONTROLLO
DEGLI ECOSISTEMI
(2 anno) - 6 CFU -
semestrale 
GEOGRAFIA (2
anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-PSI/01 Psicologia
generale 

PSICOLOGIA
GENERALE (2 anno)
- 6 CFU - semestrale 

M-STO/06 Storia delle
religioni 

STORIA DELLE
RELIGIONI (2 anno) -
6 CFU - semestrale 

M-STO/07 Storia del
cristianesimo e delle
chiese 

STORIA DEL
CRISTIANESIMO (2

21 21 -
27

NATURA (2 anno) -
9 CFU - semestrale 
ANTROPOLOGIA
FILOSOFICA (3
anno) - 9 CFU 

M-FIL/02 Logica e
filosofia della scienza 

FILOSOFIA DELLA
SCIENZA E
LOGICA (2 anno) - 9
CFU - semestrale 

M-FIL/03 Filosofia
morale 

FILOSOFIA DELLA
CULTURA (2 anno)
- 9 CFU -
semestrale 
FILOSOFIA
MORALE (3 anno) -
9 CFU - semestrale 

M-FIL/04 Estetica 

ESTETICA (3 anno)
- 9 CFU -
semestrale 

M-FIL/05 Filosofia e
teoria dei linguaggi 

FILOSOFIA DEL
LINGUAGGIO E
SEMIOTICA (2
anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-FIL/06 Storia della
filosofia 

STORIA DELLA
FILOSOFIA (1 anno)
- 12 CFU -
semestrale - obbl 
FILOSOFIA E
STORIA DEI
DIRITTI UMANI (2
anno) - 9 CFU -
semestrale 
STORIA DELLA
FILOSOFIA
MODERNA E
CONTEMPORANEA
(3 anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-FIL/07 Storia della
filosofia antica 

STORIA DELLA
FILOSOFIA ANTICA
(2 anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-FIL/08 Storia della
filosofia medievale 

STORIA DELLA
FILOSOFIA
MEDIEVALE (2
anno) - 9 CFU -
semestrale 

 



anno) - 6 CFU -
semestrale 

SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi 

SOCIOLOGIA DELLA
CULTURA E DELLA
COMUNICAZIONE (3
anno) - 6 CFU -
semestrale 

 

AA Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 51
minimo da D.M. 48  

Totale per la classe 81 51 -
90

Minimo di crediti riservati dall'ateneo:
60 minimo da D.M. 54

 

Totale per la classe 90 60 -
114

ambito
disciplinare settore CFU CFU

Rad

Attività
formative
affini o
integrative

IUS/20 Filosofia del diritto 

FILOSOFIA DEL DIRITTO
(3 anno) - 9 CFU -
semestrale 

L-ART/01 Storia dell'arte
medievale 

STORIA DELL'ARTE
MEDIEVALE (3 anno) - 6
CFU - semestrale 

L-ART/02 Storia dell'arte
moderna 

STORIA DELL'ARTE
MODERNA (3 anno) - 6
CFU - semestrale 

L-ART/03 Storia dell'arte
contemporanea 

STORIA DELL'ARTE
CONTEMPORANEA (3
anno) - 6 CFU - semestrale

L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina 

LINGUA E LETTERATURA
LATINA (3 anno) - 6 CFU -
semestrale 

L-FIL-LET/11 Letteratura
italiana contemporanea 

LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA (3
anno) - 6 CFU - semestrale

L-LIN/01 Glottologia e
linguistica 

LINGUISTICA GENERALE
(3 anno) - 6 CFU -

27 27 -
66 

cfu
min
18

ambito
disciplinare settore CFU CFU

Rad

Attività
formative
affini o
integrative

IUS/20 Filosofia del diritto 

FILOSOFIA DEL DIRITTO
(3 anno) - 9 CFU -
semestrale 

L-ART/01 Storia dell'arte
medievale 

STORIA DELL'ARTE
MEDIEVALE (3 anno) - 6
CFU - semestrale 

L-ART/02 Storia dell'arte
moderna 

STORIA DELL'ARTE
MODERNA (3 anno) - 6
CFU - semestrale 

L-ART/03 Storia dell'arte
contemporanea 

STORIA DELL'ARTE
CONTEMPORANEA (3
anno) - 6 CFU - semestrale 

L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina 

LINGUA E LETTERATURA
LATINA (3 anno) - 6 CFU -
semestrale 

L-FIL-LET/11 Letteratura
italiana contemporanea 

LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA (3
anno) - 6 CFU - semestrale 

L-LIN/01 Glottologia e
linguistica 

LINGUISTICA GENERALE
(3 anno) - 6 CFU -

27 27 -
33 

cfu
min
18

L-5 Filosofia L-42 Storia



semestrale 

L-LIN/04 Lingua e traduzione
- lingua francese 

LINGUA FRANCESE I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

L-LIN/07 Lingua e traduzione
- lingua spagnola 

LINGUA SPAGNOLA I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

L-LIN/12 Lingua e traduzione
- lingua inglese 

LINGUA INGLESE DI
BASE (1 anno) - 6 CFU -
semestrale 

L-LIN/14 Lingua e traduzione
- lingua tedesca 

LINGUA TEDESCA I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

L-LIN/21 Slavistica 

LINGUA SLOVENA I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

M-GGR/01 Geografia 

GEOGRAFIA E
CARTOGRAFIA STORICA
(3 anno) - 9 CFU -
semestrale 
GEODATABASE PER LE
DISCIPLINE
UMANISTICHE (3 anno) -
6 CFU - semestrale 

M-STO/01 Storia medievale 

ISTITUZIONI MEDIEVALI
(2 anno) - 6 CFU -
semestrale 

M-STO/04 Storia
contemporanea 

STORIA
CONTEMPORANEA (2
anno) - 6 CFU - semestrale

M-STO/08 Archivistica,
bibliografia e biblioteconomia 

ARCHIVISTICA
GENERALE E
INFORMATICA (3 anno) - 9
CFU - semestrale 

SPS/02 Storia delle dottrine
politiche 

STORIA DELLE
DOTTRINE POLITICHE (3
anno) - 9 CFU - semestrale

 

Totale attività Affini 27 27 -
66

semestrale 

L-LIN/04 Lingua e traduzione -
lingua francese 

LINGUA FRANCESE I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

L-LIN/07 Lingua e traduzione -
lingua spagnola 

LINGUA SPAGNOLA I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

L-LIN/12 Lingua e traduzione -
lingua inglese 

LINGUA INGLESE DI BASE
(1 anno) - 6 CFU -
semestrale 

L-LIN/14 Lingua e traduzione -
lingua tedesca 

LINGUA TEDESCA I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

L-LIN/21 Slavistica 

LINGUA SLOVENA I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

M-GGR/01 Geografia 

GEOGRAFIA E
CARTOGRAFIA STORICA
(3 anno) - 9 CFU -
semestrale 
GEODATABASE PER LE
DISCIPLINE
UMANISTICHE (3 anno) - 6
CFU - semestrale 
TELERILEVAMENTO PER
IL CONTROLLO DEGLI
ECOSISTEMI (2 anno) - 6
CFU - semestrale 
GEOGRAFIA PER
L'AMBIENTE (2 anno) - 6
CFU - semestrale 

M-PSI/01 Psicologia generale 

PSICOLOGIA GENERALE
(2 anno) - 6 CFU -
semestrale 

M-STO/06 Storia delle religioni

STORIA DELLE RELIGIONI
(2 anno) - 6 CFU -
semestrale 

M-STO/07 Storia del
cristianesimo e delle chiese 

STORIA DEL
CRISTIANESIMO (2 anno) -
6 CFU - semestrale 

M-STO/08 Archivistica,
bibliografia e biblioteconomia 

ARCHIVISTICA
GENERALE E
INFORMATICA (3 anno) - 9
CFU - semestrale 

SPS/02 Storia delle dottrine
politiche 

STORIA DELLE DOTTRINE



Curriculum: STORIA

Attività di base

POLITICHE (3 anno) - 9
CFU - semestrale 

 

Totale attività Affini 27 27 -
33

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 6 6 - 6

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 6

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  

Abilità informatiche e telematiche -   -  

Tirocini formativi e di orientamento -   -  

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 21 21 -
21

ambito
disciplinare settore CFU CFU

Rad

Storia della
filosofia e
istituzioni di
filosofia

M-FIL/01 Filosofia teoretica 

FILOSOFIA DELLA
NATURA (2 anno) - 9 CFU
- semestrale 

M-FIL/03 Filosofia morale 

FILOSOFIA DELLA
CULTURA (2 anno) - 9

9 9 -
9 

ambito
disciplinare settore CFU CFU

Rad

Metodologia
e fonti della
ricerca
storica

L-ANT/03 Storia romana 

EPIGRAFIA E
ANTICHITA' ROMANE (2
anno) - 9 CFU -
semestrale 

L-ANT/04 Numismatica 

NUMISMATICA

30 18 -
36 
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CFU - semestrale 

M-FIL/06 Storia della filosofia 

FILOSOFIA E STORIA DEI
DIRITTI UMANI (2 anno) -
9 CFU - semestrale 

 

Discipline
letterarie,
linguistiche
e storiche

L-ANT/02 Storia greca 

STORIA GRECA (1 anno) -
12 CFU - semestrale 

L-ANT/03 Storia romana 

STORIA ROMANA (1
anno) - 12 CFU -
semestrale 

L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana 

LETTERATURA ITALIANA
(1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl 

M-STO/01 Storia medievale 

STORIA MEDIEVALE (1
anno) - 12 CFU -
semestrale - obbl 

M-STO/02 Storia moderna 

METODOLOGIA E
COMPETENZE DIGITALI
PER LA RICERCA
STORICA (2 anno) - 9
CFU - semestrale 
STORIA MODERNA (2
anno) - 9 CFU - semestrale

 

42 39 -
48 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48
minimo da D.M. 42  

Totale per la classe 51 48 -
57

MEDIEVALE E
MODERNA (2 anno) - 9
CFU - semestrale 

M-STO/01 Storia medievale 

STORIA MEDIEVALE (1
anno) - 12 CFU -
semestrale - obbl 
ISTITUZIONI MEDIEVALI
(2 anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-STO/04 Storia
contemporanea 

STORIA
CONTEMPORANEA (2
anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl 

M-STO/09 Paleografia 

PALEOGRAFIA LATINA
(2 anno) - 9 CFU -
semestrale 

 

Discipline
geografiche

M-GGR/01 Geografia 

GEOGRAFIA (2 anno) - 9
CFU - semestrale 
TEORIE E METODI
DELLA GEOGRAFIA (2
anno) - 9 CFU -
semestrale 

 

9 9 -
9 

Discipline
letterarie e
storico-
artistiche

L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana 

LETTERATURA
ITALIANA (1 anno) - 9
CFU - semestrale - obbl 

 

9 6 -
12 

Antropologia,
diritto,
economia e
sociologia

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche 

ANTROPOLOGIA
CULTURALE (3 anno) - 6
CFU - semestrale 

SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi 

SOCIOLOGIA DELLA
CULTURA E DELLA
COMUNICAZIONE (3
anno) - 6 CFU -
semestrale 

 

6 6 -
9 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 39
minimo da D.M. 36  

Totale per la classe 54 39 -
66



Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore CFU CFU
Rad

Discipline filosofiche

M-FIL/01 Filosofia
teoretica 

PROPEDEUTICA
FILOSOFICA (1
anno) - 12 CFU -
semestrale - obbl 

M-FIL/02 Logica e
filosofia della scienza 

FILOSOFIA DELLA
SCIENZA E LOGICA
(2 anno) - 6 CFU -
semestrale 

M-FIL/05 Filosofia e
teoria dei linguaggi 

FILOSOFIA DEL
LINGUAGGIO E
SEMIOTICA (2 anno)
- 6 CFU - semestrale 

M-FIL/06 Storia della
filosofia 

STORIA DELLA
FILOSOFIA (1 anno) -
12 CFU - semestrale -
obbl 
STORIA DELLA
FILOSOFIA
MODERNA E
CONTEMPORANEA
(2 anno) - 6 CFU -
semestrale 

M-FIL/07 Storia della
filosofia antica 

STORIA DELLA
FILOSOFIA ANTICA
(2 anno) - 6 CFU -
semestrale 

M-FIL/08 Storia della
filosofia medievale 

STORIA DELLA
FILOSOFIA
MEDIEVALE (2 anno)
- 6 CFU - semestrale 

 

30 30 -
63

Discipline scientifiche
demoetnoantropologiche,
pedagogiche,
psicologiche e
economiche

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche

ANTROPOLOGIA
CULTURALE (3 anno)
- 6 CFU - semestrale 

M-GGR/01 Geografia 

GEOGRAFIA (2

21 21 -
27

ambito
disciplinare settore CFU CFU

Rad

Storia antica e
medievale

L-ANT/02 Storia greca 

STORIA GRECA (1
anno) - 12 CFU -
semestrale 

L-ANT/03 Storia
romana 

STORIA ROMANA
(1 anno) - 12 CFU -
semestrale 

 

12 12 -
12

Storia moderna
e
contemporanea

M-STO/02 Storia
moderna 

METODOLOGIA E
COMPETENZE
DIGITALI PER LA
RICERCA STORICA
(2 anno) - 9 CFU -
semestrale 
STORIA GLOBALE
- LINEAMENTI (3
anno) - 9 CFU -
semestrale 
STORIA MODERNA
(2 anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-STO/03 Storia
dell'Europa orientale 

STORIA
DELL'EUROPA
ORIENTALE (3
anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-STO/04 Storia
contemporanea 

STORIA DELLE
DONNE E DI
GENERE (3 anno) -
9 CFU - semestrale 
STORIA DELLA
FRANCIA (3 anno) -
9 CFU - semestrale 
STORIA
AMBIENTALE (3
anno) - 9 CFU -
semestrale 
STORIA
DELL'EBRAISMO (3
anno) - 9 CFU -
semestrale 

SPS/05 Storia e
istituzioni delle
Americhe 

27 9 -
30
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anno) - 9 CFU -
semestrale 
GEOGRAFIA PER
L'AMBIENTE (2 anno)
- 6 CFU - semestrale 
TELERILEVAMENTO
PER IL CONTROLLO
DEGLI ECOSISTEMI
(2 anno) - 6 CFU -
semestrale 
TEORIE E METODI
DELLA GEOGRAFIA
(2 anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-PSI/01 Psicologia
generale 

PSICOLOGIA
GENERALE (2 anno)
- 6 CFU - semestrale 

M-STO/06 Storia delle
religioni 

STORIA DELLE
RELIGIONI (2 anno) -
6 CFU - semestrale 

M-STO/07 Storia del
cristianesimo e delle
chiese 

STORIA DEL
CRISTIANESIMO (2
anno) - 6 CFU -
semestrale 

SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e
comunicativi 

SOCIOLOGIA DELLA
CULTURA E DELLA
COMUNICAZIONE (3
anno) - 6 CFU -
semestrale 

 

AA Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 51
minimo da D.M. 48  

Totale per la classe 51 51 -
90

STORIA DEGLI
STATI UNITI
D'AMERICA (3
anno) - 9 CFU -
semestrale 

 

Discipline
filosofiche,
pedagogiche,
psicologiche e
storico-religiose

M-FIL/01 Filosofia
teoretica 

PROPEDEUTICA
FILOSOFICA (1
anno) - 12 CFU -
semestrale - obbl 
FILOSOFIA DELLA
NATURA (2 anno) -
9 CFU - semestrale 

M-FIL/02 Logica e
filosofia della scienza 

FILOSOFIA DELLA
SCIENZA E
LOGICA (2 anno) - 6
CFU - semestrale 

M-FIL/03 Filosofia
morale 

FILOSOFIA DELLA
CULTURA (2 anno)
- 9 CFU -
semestrale 

M-FIL/05 Filosofia e
teoria dei linguaggi 

FILOSOFIA DEL
LINGUAGGIO E
SEMIOTICA (2
anno) - 6 CFU -
semestrale 

M-FIL/06 Storia della
filosofia 

FILOSOFIA E
STORIA DEI
DIRITTI UMANI (2
anno) - 9 CFU -
semestrale 
STORIA DELLA
FILOSOFIA (1 anno)
- 12 CFU -
semestrale - obbl 
STORIA DELLA
FILOSOFIA
MODERNA E
CONTEMPORANEA
(2 anno) - 6 CFU -
semestrale 

M-FIL/07 Storia della
filosofia antica 

STORIA DELLA
FILOSOFIA ANTICA
(2 anno) - 6 CFU -
semestrale 

M-FIL/08 Storia della
filosofia medievale 

STORIA DELLA
FILOSOFIA
MEDIEVALE (2

39 39 -
72



anno) - 6 CFU -
semestrale 

 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo:
60 minimo da D.M. 54  

Totale per la classe 78 60 -
114

ambito
disciplinare settore CFU CFU

Rad

Attività
formative
affini o
integrative

IUS/20 Filosofia del diritto 

FILOSOFIA DEL DIRITTO
(3 anno) - 9 CFU -
semestrale 

L-ANT/03 Storia romana 

EPIGRAFIA E ANTICHITA'
ROMANE (2 anno) - 9 CFU
- semestrale 

L-ANT/04 Numismatica 

NUMISMATICA
MEDIEVALE E MODERNA
(2 anno) - 9 CFU -
semestrale 

L-ART/01 Storia dell'arte
medievale 

STORIA DELL'ARTE
MEDIEVALE (3 anno) - 6
CFU - semestrale 

L-ART/02 Storia dell'arte
moderna 

STORIA DELL'ARTE
MODERNA (3 anno) - 6
CFU - semestrale 

L-ART/03 Storia dell'arte
contemporanea 

STORIA DELL'ARTE
CONTEMPORANEA (3
anno) - 6 CFU - semestrale

L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina 

LINGUA E LETTERATURA
LATINA (3 anno) - 6 CFU 

L-FIL-LET/11 Letteratura
italiana contemporanea 

LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA (3
anno) - 6 CFU - semestrale

L-LIN/01 Glottologia e
linguistica 

57 27 -
66 

cfu
min
18

ambito
disciplinare settore CFU CFU

Rad

Attività
formative
affini o
integrative

IUS/20 Filosofia del diritto 

FILOSOFIA DEL DIRITTO
(3 anno) - 9 CFU -
semestrale 

L-ART/01 Storia dell'arte
medievale 

STORIA DELL'ARTE
MEDIEVALE (3 anno) - 6
CFU - semestrale 

L-ART/02 Storia dell'arte
moderna 

STORIA DELL'ARTE
MODERNA (3 anno) - 6
CFU - semestrale 

L-ART/03 Storia dell'arte
contemporanea 

STORIA DELL'ARTE
CONTEMPORANEA (3
anno) - 6 CFU - semestrale 

L-FIL-LET/04 Lingua e
letteratura latina 

LINGUA E LETTERATURA
LATINA (3 anno) - 6 CFU 

L-FIL-LET/11 Letteratura
italiana contemporanea 

LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA (3
anno) - 6 CFU - semestrale 

L-LIN/01 Glottologia e
linguistica 

LINGUISTICA GENERALE
(3 anno) - 6 CFU -
semestrale 

L-LIN/04 Lingua e traduzione -
lingua francese 

LINGUA FRANCESE I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

L-LIN/07 Lingua e traduzione -
lingua spagnola 

27 27 -
33 

cfu
min
18
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LINGUISTICA GENERALE
(3 anno) - 6 CFU -
semestrale 

L-LIN/04 Lingua e traduzione
- lingua francese 

LINGUA FRANCESE I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

L-LIN/07 Lingua e traduzione
- lingua spagnola 

LINGUA SPAGNOLA I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

L-LIN/12 Lingua e traduzione
- lingua inglese 

LINGUA INGLESE DI
BASE (1 anno) - 6 CFU -
semestrale 

L-LIN/14 Lingua e traduzione
- lingua tedesca 

LINGUA TEDESCA I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

L-LIN/21 Slavistica 

LINGUA SLOVENA I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

M-GGR/01 Geografia 

GEODATABASE PER LE
DISCIPLINE
UMANISTICHE (3 anno) -
6 CFU - semestrale 
GEOGRAFIA E
CARTOGRAFIA STORICA
(3 anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-STO/01 Storia medievale 

ISTITUZIONI MEDIEVALI
(2 anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-STO/02 Storia moderna 

STORIA GLOBALE -
LINEAMENTI (3 anno) - 9
CFU - semestrale 

M-STO/03 Storia dell'Europa
orientale 

STORIA DELL'EUROPA
ORIENTALE (3 anno) - 9
CFU - semestrale 

M-STO/04 Storia
contemporanea 

STORIA AMBIENTALE (3
anno) - 9 CFU - semestrale
STORIA DELLE DONNE E
DI GENERE (3 anno) - 9
CFU - semestrale 
STORIA DELL'EBRAISMO
(3 anno) - 9 CFU -
semestrale 
STORIA
CONTEMPORANEA (2
anno) - 9 CFU - semestrale
- obbl 
STORIA DELLA FRANCIA

LINGUA SPAGNOLA I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

L-LIN/12 Lingua e traduzione -
lingua inglese 

LINGUA INGLESE DI BASE
(1 anno) - 6 CFU -
semestrale 

L-LIN/14 Lingua e traduzione -
lingua tedesca 

LINGUA TEDESCA I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

L-LIN/21 Slavistica 

LINGUA SLOVENA I (1
anno) - 6 CFU - annuale 

M-GGR/01 Geografia 

GEODATABASE PER LE
DISCIPLINE
UMANISTICHE (3 anno) - 6
CFU - semestrale 
GEOGRAFIA E
CARTOGRAFIA STORICA
(3 anno) - 9 CFU -
semestrale 
GEOGRAFIA PER
L'AMBIENTE (2 anno) - 6
CFU - semestrale 
TELERILEVAMENTO PER
IL CONTROLLO DEGLI
ECOSISTEMI (2 anno) - 6
CFU - semestrale 

M-PSI/01 Psicologia generale 

PSICOLOGIA GENERALE
(2 anno) - 6 CFU -
semestrale 

M-STO/06 Storia delle religioni

STORIA DELLE RELIGIONI
(2 anno) - 6 CFU -
semestrale 

M-STO/07 Storia del
cristianesimo e delle chiese 

STORIA DEL
CRISTIANESIMO (2 anno) -
6 CFU - semestrale 

M-STO/08 Archivistica,
bibliografia e biblioteconomia 

ARCHIVISTICA
GENERALE E
INFORMATICA (3 anno) - 9
CFU - semestrale 

SPS/02 Storia delle dottrine
politiche 

STORIA DELLE DOTTRINE
POLITICHE (3 anno) - 9
CFU - semestrale 

 

Totale attività Affini 27 27 -
33



(3 anno) - 9 CFU -
semestrale 

M-STO/08 Archivistica,
bibliografia e biblioteconomia 

ARCHIVISTICA
GENERALE E
INFORMATICA (3 anno) - 9
CFU - semestrale 

M-STO/09 Paleografia 

PALEOGRAFIA LATINA (2
anno) - 9 CFU - semestrale

SPS/02 Storia delle dottrine
politiche 

STORIA DELLE
DOTTRINE POLITICHE (3
anno) - 9 CFU - semestrale

SPS/05 Storia e istituzioni
delle Americhe 

STORIA DEGLI STATI
UNITI D'AMERICA (3
anno) - 9 CFU - semestrale

 

Totale attività Affini 57 27 -
66

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 6 6 - 6

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 6

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  

Abilità informatiche e telematiche -   -  

Tirocini formativi e di orientamento -   -  

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 21 21 -
21



ALLEGATO B2 
 
Gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti sono consultabili su 
https://esse3.units.it/Guide/PaginaRicercaInse.do  
Questo allegato verrà aggiornato nel corso dell’a.a. 2021/2022. 

https://esse3.units.it/Guide/PaginaRicercaInse.do
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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 
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CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN DISCIPLINE STORICHE E FILOSOFICHE 

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

II anno (60 CFU) (a.a. 2022/2023) 

 Curriculum Filosofia 

Insegnamento Settore 
TAF 
L5 

TAF 
L42 

CFU 

Un insegnamento opzionale tra:     

Filosofia della cultura M-FIL/03 A B 9 

Filosofia della natura M-FIL/01 A B 9 

Filosofia e storia dei diritti umani M-FIL/06 A B 9 

Un insegnamento opzionale tra:     

Metodologia e competenze digitali per la ricerca storica M-STO/02 A B 9 

Storia moderna M-STO/02 A B 9 

Un insegnamento opzionale tra:     

Geografia (consigliato per il curriculum Storia) M-GGR/01 B A 9 

Teorie e metodi della geografia (consigliato per il curriculum Filosofia) M-GGR/01 B A 9 

Un insegnamento opzionale tra:     

Geografia per l’ambiente M-GGR/01 B C 6 

Psicologia generale M-PSI/01 B C 6 

Storia del cristianesimo M-STO/07 B C 6 

Storia delle religioni M‐STO/06 B C 6 

Telerilevamento per il controllo degli ecosistemi M-GGR/01 B C 6 

Due insegnamenti opzionali tra:     

Filosofia del linguaggio e semiotica M-FIL/05 B B 9 

Filosofia della scienza e logica M-FIL/02 B B 9 

Filosofia teoretica M-FIL/01 B B 9 

Storia della filosofia antica M‐FIL/07 B B 9 

Storia della filosofia medievale M‐FIL/08 B B 9 

Un insegnamento opzionale tra:     

Istituzioni medievali M-STO/01 C A 6 

Storia contemporanea M-STO/04 C A 6 

Ulteriori conoscenze linguistiche, informatiche, tirocini  F F 3 

Curriculum Storia 
Storia contemporanea M-STO/04 C A 9 

Un insegnamento opzionale tra:     

Filosofia della cultura M-FIL/03 A B 9 

Filosofia della natura M-FIL/01 A B 9 

Filosofia e storia dei diritti umani M-FIL/06 A B 9 

Un insegnamento opzionale tra:     

Metodologia e competenze digitali per la ricerca storica M-STO/02 A B 9 

Storia moderna M-STO/02 A B 9 

Un insegnamento opzionale tra:     

Geografia (consigliato per il curriculum Storia) M-GGR/01 B A 9 

Teorie e metodi della geografia (consigliato per il curriculum Filosofia) M-GGR/01 B A 9 

Un insegnamento opzionale tra:     

Geografia per l’ambiente M-GGR/01 B C 6 

Psicologia generale M-PSI/01 B C 6 

Storia del cristianesimo M-STO/07 B C 6 

Storia delle religioni M‐STO/06 B C 6 

Telerilevamento per il controllo degli ecosistemi M-GGR/01 B C 6 

Un insegnamento opzionale tra:     

Epigrafia e antichità romane L-ANT/03 C A 9 

Istituzioni medievali M-STO/01 C A 9 

Numismatica medievale e moderna L-ANT/04 C A 9 

Paleografia latina M-STO/09 C A 9 

Un insegnamento opzionale tra:     

Filosofia del linguaggio e semiotica M‐FIL/05 B B 6 

Filosofia della scienza e logica M‐FIL/02 B B 6 

Storia della filosofia antica M‐FIL/07 B B 6 

Storia della filosofia medievale M‐FIL/08 B B 6 

Storia della filosofia moderna e contemporanea M‐FIL/06 B B 6 

Ulteriori conoscenze linguistiche, informatiche, tirocini  F F 3 
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CORSO DI LAUREA INTERCLASSE IN DISCIPLINE STORICHE E FILOSOFICHE 

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

III anno (57 CFU) (a.a. 2023/2024) 

 Curriculum Filosofia 

Insegnamento Settore 
TAF 
L5 

TAF 
L42 

CFU 

Un insegnamento opzionale tra:     

Antropologia culturale M-DEA/01 B A 6 

Sociologia della cultura e della comunicazione SPS/08 B A 6 

Un insegnamento opzionale tra:     

Archivistica generale e informatica M-STO/08 C C 9 

Filosofia del diritto IUS-20 C C 9 

Geografia e cartografia storica M-GGR/01 C C 9 

Storia delle dottrine politiche SPS/02 C C 9 

Un insegnamento opzionale tra:     

Geodatabase per le discipline umanistiche M-GGR/01 C C 6 

Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/11 C C 6 

Lingua e letteratura latina L-FIL-LET/04 C C 6 

Linguistica generale L-LIN/01 C C 6 

Storia dell'arte contemporanea L-ART/03 C C 6 

Storia dell'arte medievale L-ART/01 C C 6 

Storia dell'arte moderna L-ART/02 C C 6 

Due insegnamenti opzionali tra:     

Antropologia filosofica M-FIL/01 B B 9 

Estetica M-FIL/04 B B 9 

Ermeneutica filosofica M-FIL/01 B B 9 

Filosofia morale M-FIL/03 B B 9 

Storia della filosofia moderna e contemporanea M-FIL/06 B B 9 

Insegnamenti a scelta dello studente  D D 12 

Prova finale  E E 6 

 Curriculum Storia 

Insegnamento Settore 
TAF 
L5 

TAF 
L42 

CFU 

Un insegnamento opzionale tra:     

Antropologia culturale M-DEA/01 B A 6 

Sociologia della cultura e della comunicazione SPS/08 B A 6 

Un insegnamento opzionale tra:     

Archivistica generale e informatica M-STO/08 C C 9 

Filosofia del diritto IUS-20 C C 9 

Geografia e cartografia storica M-GGR/01 C C 9 

Storia delle dottrine politiche SPS/02 C C 9 

Un insegnamento opzionale tra:     

Geodatabase per le discipline umanistiche M-GGR/01 C C 6 

Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/11 C C 6 

Lingua e letteratura latina L-FIL-LET/04 C C 6 

Linguistica generale L-LIN/01 C C 6 

Storia dell'arte contemporanea L-ART/03 C C 6 

Storia dell'arte medievale L-ART/01 C C 6 

Storia dell'arte moderna L-ART/02 C C 6 

Due insegnamenti opzionali tra:     

Storia ambientale M-STO/04 C B 9 

Storia degli Stati Uniti d’America SPS/05 C B 9 

Storia della Francia M‐STO/04  C B 9 

Storia delle donne e di genere M-STO/04 C B 9 

Storia dell'ebraismo M-STO/04 C B 9 

Storia dell'Europa orientale M-STO/03 C B 9 

Storia globale-lineamenti M-STO/02 C B 9 

Insegnamenti a scelta dello studente  D D 12 

Prova finale  E E 6 

 

INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE 
Nel piano degli studi possono essere inseriti insegnamenti a scelta (TAF D) selezionabili tra gli insegnamenti attivati nell’a.a. 2023/2024 

sia tra gli insegnamenti disponibili nei vari gruppi se non già scelti in precedenza (anche se originariamente catalogati sotto altro TAF) 
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che tra gli insegnamenti che saranno attivati per il TAF D in quell’anno accademico. Possono essere inseriti fino a 6 CFU in più (e cioè 

fino a 18 CFU totali) qualora la scelta venisse operata su insegnamenti da 9 CFU. In altre parole, le possibilità di combinazione sono: un 

esame da 12 CFU; due esami da 6 CFU; un esame da 6 CFU + un esame da 9 CFU; due esami da 9 CFU. Possono essere inoltre inseriti 

anche insegnamenti attivati presso altri Corsi di Studio.  

 

 

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. 

 

 


