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PRESENTAZIONE SINTETICA 

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche attivo presso l’Università degli Studi di Chieti - Pescara offre agli studenti 

che si immatricoleranno nell’anno accademico 2016-17, oltre alle necessarie solide basi storico-filosofiche, teoretiche, morali e 

logico-epistemologiche, la possibilità di sviluppare i propri interessi e di perseguire i propri obiettivi occupazionali in due dire-

zioni. 

Prima direzione: istituzionale e didattica. 

Seconda direzione: gestionale. 

I due percorsi non sono fissati in curricula rigidi. Si lascia, piuttosto, allo studente la libertà di definire nel dettaglio la propria 

formazione, offrendogli una serie di rose all’interno delle quali dovrà scegliere gli insegnamenti/esami che riterrà conformi ai 

propri interessi e idonei ai propri obiettivi. 

Qualora intendesse acquisire una formazione finalizzata all’insegnamento nella classe A-18 (“Filosofia e Scienze Umane”; ex 

classe A036), si suggerisce allo studente di scegliere, nelle rose in cui essi sono previsti o sono possibili, insegnamenti/esami di 

psicologia, sociologia e pedagogia (ad esempio, nei settori scientifico-disciplinari M-PSI/01, M-PSI/05, SPS/07, SPS/08, M-

PED/01, M-PED/02), avendo di mira il raggiungimento del numero minimo di CFU previsto per tali ambiti/settori nella tabella 

ministeriale relativa alla classe A-18. 

Qualora intendesse acquisire una formazione finalizzata all’insegnamento nella classe A-19 (“Storia e Filosofia”; ex classe 

A037), si suggerisce allo studente di scegliere, nelle rose in cui essi sono previsti o sono possibili, esami di storia (settori scienti-

fico-disciplinari L-ANT/02, L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02 e M-STO/04), avendo di mira il raggiungimento del numero mi-

nimo di CFU previsto per tali ambiti/settori nella tabella ministeriale relativa alla classe A-19. 
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Si segnala che tali numeri minimi sono da intendersi e calcolarsi sulla base dell’intera carriera dello studente, ossia includendo il 

percorso, o i percorsi, di laurea “triennale” ed eventuali “corsi liberi”. 

Qualora lo studente intendesse acquisire una formazione finalizzata alla gestione delle risorse umane o ad altra gestione azienda-

listica, gli si suggerisce di scegliere, nelle rose in cui essi sono previsti o sono possibili, esami di carattere economico e aziendali-

stico (ad esempio, nei settori scientifico-disciplinari SECS-P/04, SECS-P/07, SECS-P/08 e SECS-P/10). 

Si segnala che gli studenti hanno a disposizione 12 CFU che possono impiegare a loro piacimento, ossia per insegnamenti/esami 

offerti dall’Ateneo di Chieti afferenti, posta adeguata motivazione, a qualunque settore scientifico-disciplinare. 

Si segnala anche che gli studenti hanno a disposizione 18 CFU in tre insegnamenti/esami che possono aggiungere, su loro esplici-

ta richiesta, al proprio piano studi standard senza pagamento di tasse aggiuntive (fatti salvi i diritti di legge di segreteria). Tali in-

segnamenti/esami devono essere offerti dall’Ateneo di Chieti ma possono afferire, posta adeguata motivazione, a qualunque set-

tore scientifico-disciplinare. 

Si ricorda infine che è vietato reiterare, cioè superare più di una volta, il medesimo insegnamento/esame. 
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PIANO STANDARD DEGLI STUDI E ATTRIBUZIONE DEGLI INSEGNAMENTI, coorte immatricolati 2016-17 

1° anno di corso (a.a. 2016-17) 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU TAF SEM. TITOLARE  COPERT. PARZ. 

 
Obbligatoriamente due tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 

Filosofia e teoria del testo (nessuno) M-FIL/01 (unico)  9  B  2 Achella S.  (nessuno) 
Logica  (nessuno) M-FIL/02 (unico)  9  B  2 Piazza M.  (nessuno) 
Etica delle relazioni (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9  B  2 Ciglia F.P.  (nessuno) 
Filosofia della politica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  9  B  1 Cesarone V.  (nessuno) 

CFU totali: 18 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 

Filosofia teoretica (nessuno) M-FIL/01 (unico)  6  B  2 Ardovino A.  (nessuno) 
Filosofia della mente e del linguaggio (nessuno) M-FIL/02 (unico)  6  B  2 Casadio C.  (nessuno) 
Antropologia filosofica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  6  B  1 Peroli E.  (nessuno) 

CFU totali: 6 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 

Storia della filosofia antica e medievale (nessuno) M-FIL/07 (unico)  8  B  1 Lucchetta G.  Forlivesi M. (2 CFU) 
Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento (nessuno) M-FIL/06 (unico)  8  B  1 Forlivesi M.  (nessuno) 
Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo (nessuno) M-FIL/06 (unico)  8  B  2 De Felice F.  (nessuno) 
Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea (nessuno) M-FIL/06 (unico)  8  B  1 Cafagna E.  (nessuno) 

CFU totali: 8 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 

Storia greca (nessuno) L-ANT/02 (unico)  6  B  *1 (mutuato: Dimauro E)  (nessuno) 
Storia romana (nessuno) L-ANT/03 (unico)  6  B  * (mutuato: Bultrighini U.)  (nessuno) 
Storia dell’Europa contemporanea (nessuno) M-STO/04 (unico)  6  B  * (mutuato: Trinchese S.)  (nessuno) 
Management delle reti d’impresa (nessuno) SECS-P/08 (unico)  6  C  * (mutuato: Tresca R.)  (nessuno) 

CFU totali: 6 

                                              
1 Il periodo, le modalità d’insegnamento e le modalità della prova d’esame degli insegnamenti mutuati da altri corsi di laurea magistrale sono quelli definiti nei corsi di studio in cui 
tali insegnamenti sono incardinati. Per informazioni su tali insegnamenti si rimanda pertanto ai regolamenti dei corsi di studio in questione. 
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Obbligatoriamente tre tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 

Pedagogia sociale (nessuno) M-PED/01 (unico)  6  C  * (mutuato: Bruni E.M.)  (nessuno) 
Storia della formazione dei docenti e dei formatori (nessuno) M-PED/02 (unico)  6  C  * (mutuato: Santamaita S.)  (nessuno) 
Fondamenti di scienze cognitive (nessuno) M-PSI/01 (unico)  6  C  * (mutuato: Di Domenico A.)  (nessuno) 
Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni (nessuno) M-PSI/05 (unico)  6  C  * (mutuato: Alparone F.R.)  (nessuno) 
Storia dell’Europa in età moderna (nessuno) M-STO/02 (unico)  6  C  * (mutuato: Fosi I.)  (nessuno) 
Economia digitale e dell’innovazione (nessuno) SECS-P/04 (unico)  6  C  * (mutuato: Colantonio E.)  (nessuno) 
Sviluppo delle risorse umane (nessuno) SECS-P/07 (unico)  6  C  1 Giansante P.  (nessuno) 
Strategia aziendale (nessuno) SECS-P/07 (unico)  6  C  * (mutuato: Consorti A.)  (nessuno) 
Comunicazione aziendale (nessuno) SECS-P/10 (unico)  6  C  * (mutuato: Simoncini D.)  (nessuno) 
Sociologia e diritto del lavoro (nessuno) SPS/07 (unico)  6  C  1 Bianco A.  (nessuno) 
Sociologia dei processi culturali (nessuno) SPS/08 (unico)  6  C  * (mutuato: Lombardinilo A.)  (nessuno) 

CFU totali: 18 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti due insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente 

Ulteriori conoscenze linguistiche – Inglese 
Ulteriori conoscenze linguistiche – Tedesco 

 NN 
NN 

  6 
 6 

 F 
 F 

 1 
 2 

D’Agnillo R. 
Handschuhmacher S. 

 

CFU totali: 6 
 

CFU totali 62  
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2° anno di corso (a.a. 2017-18) 

INSEGNAMENTO MODULI SSD CANALI CFU TAF SEM. TITOLARE P.D. COPERT. PARZ. 

 
Obbligatoriamente uno tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente, con l’esclusione di esami già scelti 

Filosofia teoretica (nessuno) M-FIL/01 (unico)  6  B   Ardovino A.  (nessuno) 
Filosofia della mente e del linguaggio (nessuno) M-FIL/02 (unico)  6  B   Casadio C.  (nessuno) 
Antropologia filosofica (nessuno) M-FIL/03 (unico)  6  B   Peroli E  (nessuno) 

CFU totali: 6 

 
Obbligatoriamente due tra i seguenti insegnamenti/esami, a libera scelta dello studente, con l’esclusione di esami già scelti 

Storia della filosofia antica e medievale (nessuno) M-FIL/07 (unico)  8  B   Lucchetta G.  (nessuno) 
Filosofie e culture dal medioevo al rinascimento (nessuno) M-FIL/06 (unico)  8  B   Forlivesi M.  (nessuno) 
Storia della filosofia dal rinascimento all’illuminismo (nessuno) M-FIL/06 (unico)  8  B   De Felice F.  (nessuno) 
Storia della filosofia dall’illuminismo all’età contemporanea (nessuno) M-FIL/06 (unico)  8  B   Cafagna E.  (nessuno) 

CFU totali: 16 

 
Insegnamento/esame obbligatorio 

Abilità informatiche e telematiche  NN   6  F   (in affid. o mutuazione)  

CFU totali: 6 

 
Crediti che gli studenti potranno conseguire scegliendo liberamente tra tutti gli insegnamenti erogati dall’Ateneo di Chieti. 
Di anno in anno potrebbero eventualmente essere proposti uno o più insegnamenti; gli studenti avranno la possibilità di sceglie-
re tali insegnamenti, ma non avranno l’obbligo di sceglierli. 

12  D  

CFU totali: 12 

 
Prova finale 18  E  

CFU totali: 18 

 
CFU totali 58  

 


