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PIANO DI STUDIO A.A. 2012/2013 COORTE 2012 – REVISIONE 2013-2014 

Corso di laurea magistrale interclasse in 
FILOSOFIA E STORIA: FONTI, TESTI E TEORIE (LM-78 & LM-84) 

 
piano di studio per conseguire la laurea magistrale nella classe Scienze filosofiche LM-78 

 
 

(la divisione I e II anno non è stata applicata rigidamente in quanto gli studenti avevano 
la possibilità di spostare esami previsti al I al II anno e viceversa). 

 
Primo anno 63 CFU 

(per a.a. 2013/2014 il I anno è già stato frequentato e il II anno è quello di frequenza. 
E’ possibile modificare SOLO le discipline che gli studenti hanno inserito al II anno ) 

TAF AMBITO 
DISCIPLINARE 

SSD Insegnamenti CFU 

B+ 
C 

Istituzioni di filosofia 
Attività formative 
affini o integrative M-FIL/01 

M-FIL/05 

C.I. di Modelli di interpretazione della realtà 
Fondamenti di ontologia e metafisica + Semiotica 
 
C.I. di Fondamenti di ontologia e metafisica e 
Teoria dell'argomentazione 

12 

B Storia della 
filosofia 

M-FIL/06 Storia della filosofia A 
Storia della filosofia I A 

6 

B 
 

Discipline classiche, 
storiche, 
antropologiche e 
politico-sociali M-STO/04 

C.I. a scelta tra: 
Storia contemporanea e Storia delle relazioni di 
genere 
Storia dell’Europa contemporanea e Storia del 
Risorgimento 

12 

B 

 

Storia delle scienze 

M-STO/05 

C.I. di Storia delle rivoluzioni scientifiche e 
della scienza moderna e contemporanea 
Due moduli a scelta tra: 
Storia della scienza moderna e contemporanea 
Storia delle rivoluzioni scientifiche  
Bioetica medica e consulenza filosofica 

12 

 

C Attività formative 
affini o integrative M-STO/02 Storia moderna / Storia dell’età dell’Illuminismo 6 

C Attività formative 
affini o integrative M-STO/08 Archivistica generale e elementi di archivistica 

informatica 
6 

C Attività formative 
affini o integrative M-FIL/04 Filosofia dell’arte contemporanea 6 

F   Idoneità di Lingua inglese livello B2 3 
 
 

Secondo anno 57 CFU 
(per a.a. 2013/2014 il I anno è già stato frequentato e il II anno è quello di frequenza. 
E’ possibile modificare SOLO le discipline che gli studenti hanno inserito al II anno ) 

TAF AMBITO 
DISCIPLINARE 

SSD Insegnamenti CFU 

B+
C 
 

Istituzioni di filosofia 
Attività formative 
affini o integrative M-FIL/03 

C.I.  a scelta tra: 
Filosofia morale e Filosofia della religione 
Filosofia morale e Storia della filosofia morale 

12 
 

B 
 

Discipline classiche, 
storiche, 
antropologiche e 
politico-sociali 

 
M-STO/07 
SECS-P/12 
SPS/02 

 A scelta tra: 
Storia del cristianesimo A 
Storia economica  
Storia delle dottrine politiche  

6+6 

 

C 
 

Attività formative 
affini o integrative 

 
M-FIL/06 
M-FIL/06 
M-FIL/01 
M-FIL/08 
SPS/08 

 Un modulo a scelta tra: 
Storia della filosofia B 
Filosofia contemporanea 
Didattica della filosofia 
Storia della filosofia medievale 
Teorie e tecniche della comunicazione pubblica 

6 
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M-STO/01 
M-FIL/06 

Storia della Toscana nel Medioevo II/LS 
Filosofia interculturale contemporanea/LS 

D   
A scelta dello studente 

12 
o 

6+6 
E   Prova finale 15 
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piano di studio per conseguire la laurea magistrale nella classe Scienze storiche LM-84 

(la divisione I e II anno non è stata applicata rigidamente in quanto gli studenti avevano 
la possibilità di spostare esami previsti al I al II anno e viceversa). 

 

Primo anno 63 CFU 
(per a.a. 2013/2014 il I anno è già stato frequentato e il II anno è quello di frequenza. 
E’ possibile modificare SOLO le discipline che gli studenti hanno inserito al II anno ) 

TAF AMBITO 
DISCIPLINARE 

SSD Insegnamenti CFU 

B 
 

Storia generale ed 
europea 

M-STO/04 C.I. a scelta tra: 
Storia contemporanea e Storia delle relazioni di 
genere 
Storia dell’Europa contemporanea e Storia del 
Risorgimento 

12 
 

B 
 

Discipline storiche, 
sociali e del 
territorio 

 
 
M-STO/07 
SECS-P/12 
SPS/02 

 A scelta tra: 
 
Storia del cristianesimo A 
Storia economica  
Storia delle dottrine politiche  

6+6 

 

C 
 

Attività formative 
affini o integrative 

 
M-FIL/03 
M-FIL/03 
M-FIL/06 

C.I.  a scelta tra: 
Filosofia morale e Filosofia della religione 
Filosofia morale e Storia della filosofia morale 
Storia della filosofia (due moduli a scelta tra Storia 
della filosofia A, Storia della filosofia B, Filosofia 
contemporanea) 

12 

 

 

B+C 

 

C 

Storia generale ed 
europea 
 
Attività formative 
affini o integrative 
 
 
 
Attività formative 
affini o integrative 

 
M-STO/02 
 
M-STO/02 
 
 
 
M-STO/01 

C.I. a scelta tra: 
Storia dell’età dell’illuminismo e Storia degli antichi 
stati italiani 
Storia moderna e storia della Toscana in età moderna 
e contemporanea 
 
oppure 
Storia medievale 

12 

B Fonti, metodologie, 
tecniche e strumenti 
della ricerca storica 

M-STO/08 
 

Archivistica generale e elementi di archivistica 
informatica A 

6 

D   A scelta dello studente 6 
F   Idoneità di Lingua inglese livello B2 3 

 
 
 

Secondo anno 57 CFU 
(per a.a. 2013/2014 il I anno è già stato frequentato e il II anno è quello di frequenza. 
E’ possibile modificare SOLO le discipline che gli studenti hanno inserito al II anno ) 

TAF AMBITO 
DISCIPLINARE 

SSD Insegnamenti CFU 

C 
 
 

B 

Attività formative 
affini o integrative 
 
 
Storia generale ed 
europea 

M-STO/01 
 
M-STO/01 
M-STO/02 
M-STO/02 
M-STO/02 
M-STO/02 

Storia medievale (se non scelta al primo anno) 
altrimenti un modulo a scelta tra: 
Fonti per lo studio del medioevo 
Storia dell’età dell’illuminismo 
Storia degli antichi stati italiani 
Storia moderna 
Storia della Toscana in età moderna e contemporanea 

6 

C Attività formative 
affini o integrative 

M-FIL/01 Fondamenti di ontologia e metafisica 6 
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B 
 

Discipline storiche, 
sociali e del 
territorio 

M-STO/05 

C.I. di Storia delle rivoluzioni scientifiche e della 
scienza moderna e contemporanea 
 Due moduli a scelta tra: 
Storia della scienza moderna e contemporanea 
Storia delle rivoluzioni scientifiche  
Bioetica medica e consulenza filosofica 

12 

C 

 

Attività formative 
affini o integrative 

 
M-STO/01 
M-STO/02 
 
 
M-GGR/01 
M-STO/03 
M-STO/04 
 
 
M-STO/07 
M-STO/08 
 
M-STO/09 
SECS-P/12 
SPS/02 
SPS/07 
SPS/08 
 

 A scelta tra: 
Storia medievale B (6) 
Storia degli Antichi Stati italiani / Storia della Toscana 
in età moderna e contemporanea / Storia moderna / 
Storia dell’età dell’Illuminismo  
Geografia culturale  (6) 
Storia dell'Europa orientale  (6) 
C.I. di Storia contemporanea e Storia delle relazioni 
di genere (12) 
C.I. di Storia dell’Europa contemporanea e Storia del 
Risorgimento (12) 
Storia del cristianesimo A (6) 
Storia del cristianesimo B (6) 
Paleografia latina A / Codicologia (6) 
Storia economica  (6) 
Storia delle dottrine politiche  (6) 
Sociologia  (6) 
Teorie e tecniche della comunicazione pubblica (6) 
 

12 
o 

6+6 

 

D   A scelta dello studente 6 
E   Prova finale 15 

 
 
 


