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CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN
SCIENZE FILOSOFICHE (CLASSE LM-78)
Denominazione del corso:

Filosofia contemporanea
Manifesto degli Studi 2021-2022
I Anno

Attività caratterizzanti

CFU

Bioetica (M-FIL/03)

12

Filosofie del Novecento (M-FIL/01)

12

Storia della filosofia contemporanea (M-FIL/06)

12

Estetica (M-FIL/04)

6

Filosofia della scienza (M-FIL/02)

6

1 esame a scelta tra le seguenti discipline di 6 CFU ciascuna:
Ermeneutica filosofica (M-FIL/01)

6

Etica e grandi religioni (M-FIL/03)
1 esame a scelta tra le seguenti discipline di 6 CFU ciascuna:
Storia della filosofia italiana (M-FIL/06)

6

Storia della storiografia filosofica (M-FIL/06)
Totale crediti

60
II Anno

Attività caratterizzanti
Antropologia culturale (M-DEA/01)
Attività affini o integrative
1) Filosofia dell’educazione (M-PED/01) di 12 CFU
Oppure
2) due esami di 6 CFU ciascuno a scelta tra:
- Estetica dei nuovi media (L-ART/06)
- Filosofia del Linguaggio (M-FIL/05)
- Filosofia del diritto (IUS/20),
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi
(SPS/08)
Attività formative a scelta dello studente
Art. 10, comma 5
Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche
Tirocini formativi e di orientamento

CFU
6
12

12
3
3
3

Tesi di laurea

21

Totale crediti

60

Conoscenze richieste per l’accesso (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)
A norma del D.M. 22 ottobre 2004, art. 6 è prevista la valutazione della carriera personale dello
studente. Essa si svolgerà in due diverse fasi: 1) una preventiva verifica dei requisiti curriculari con
il Coordinatore del Corso di Laurea e, ove lo studente ne fosse in possesso, 2) un colloquio, ove
necessario, con una Commissione a tale scopo nominata, atta a verificare la complessiva preparazione
individuale dello studente.
Per poter sostenere il Colloquio, è quindi indispensabile aver prima espletato la verifica del
possesso dei requisiti curriculari con il Coordinatore del Corso di Laurea. A tale scopo è necessario
presentare al Coordinatore copia del/dei certificato/i di laurea, al fine di poter vagliare il
possesso di tali requisiti. Solo l’esito positivo di questa prima verifica consente l’ammissione al
colloquio. Esso avrà come oggetto di discussione il lavoro di ricerca svolto nella tesi di Laurea e le
acquisizioni maturate in campo filosofico all’interno dei corsi frequentati durante il triennio.
REQUISITI CURRICULARI RICHIESTI:
I requisiti per l’iscrizione alla Laurea Magistrale in Filosofia contemporanea sono:
a)

il possesso di una laurea triennale nella classe L05 (o precedente laurea triennale Classe 29),
senza ulteriori verifiche curriculari;

b) gli studenti in possesso di altre lauree (di qualunque tipo), previa verifica dei requisiti
curriculari, possono iscriversi alla laurea magistrale in Filosofia contemporanea purché abbiano
acquisito almeno 90 CFU negli ambiti e nei settori previsti dalla tabella ministeriale della
Classe L05 e purché tra essi vi siano almeno 48 CFU in discipline filosofiche (M-FIL/01; MFIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; M-FIL/06; M-FIL/07; M-FIL/08; IUS/20; SPS/01).

Attività formative a scelta dello studente (12 CFU)
Per le attività formative a scelta dello studente sono riconosciuti 12 CFU. Questi crediti possono
essere acquisiti attraverso:
1) il superamento di un esame con votazione (non computata nella media) relativo a corsi curriculari
(modulo minimo 6 CFU) di qualunque disciplina attivata nel Corso di laurea o in altri corsi di
laurea, anche triennali, dell’Ateneo di Messina;
2) la partecipazione a convegni, seminari, promossi dall’Università di Messina. Per il
riconoscimento dei CFU lo studente dovrà presentare al Coordinatore, al fine della sua
approvazione in Consiglio di Corso di Laurea, una formale richiesta, allegando la seguente
documentazione: a) una copia dettagliata del programma dell’attività formativa da cui risulti
l’impegno orario; b) un attestato di presenza; c) una copia della relazione scritta sull’attività
svolta, discussa oralmente con il responsabile dell’iniziativa, e da lui controfirmata.

L’attribuzione dei CFU, da parte del Consiglio, avverrà sulla base della congruità dell’iniziativa
con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea (in caso contrario l’attribuzione dei crediti sarà
proporzionalmente ridotta) e secondo la seguente tabella:
numero ore impegno
frontale dello studente
2-3
4-5
8-10

CFU
0,25
0,50
1

e relativi multipli sino ad un massimo di CFU 2 per ogni singola iniziativa.
Ulteriori Conoscenze linguistiche (3 CFU)
Per le ulteriori conoscenze linguistiche sono riconosciuti 3 CFU. Il livello di conoscenza richiesto di
una lingua europea (inglese, francese, tedesco, spagnolo) è B2.
Abilità informatiche (3 CFU)
La verifica delle abilità informatiche è volta a valutare la capacità, da parte dello studente, di
utilizzo del computer, con particolare riguardo a: 1) elaborazione di testi con formattazione,
inserimento delle note, ecc. e utilizzo dello strumento “revisione” per la correzione dei testi; 2)
ricerche bibliografiche su Internet; 3) utilizzo della posta elettronica; 4) capacità di creazione di
documenti in formato pdf.
La modalità di verifica delle Abilità informatiche va concordata con il Coordinatore del Corso di
Laurea.
Tirocini formativi e d’orientamento (3 CFU)
Le attività di tirocinio possono essere svolte sia presso Uffici dell’Ateneo (ad esempio, biblioteche),
sia presso Amministrazioni pubbliche, Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali
l’Ateneo ha stipulato apposita convenzione. Le attività di tirocinio sono finalizzate a porre lo
studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione e al suo
arricchimento in previsione dell’ingresso del mondo del lavoro.
Le attività di tirocinio sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del
Corso di Laurea al quale lo studente presenta un progetto di Tirocinio.
Caratteristiche della prova finale (21 CFU)
La prova finale consiste nella stesura, sotto la guida di un docente del Corso di Laurea (relatore), di
una tesi elaborata in modo originale, avente l’impostazione di un saggio scientifico corredato di
note, analisi delle fonti e documentazione bibliografica, da discutere, con lo specifico intervento di
un correlatore, in seduta di Laurea.

