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FACOLTÀ DI
Studi Umanistici 



Accesso 
Libero, previa verifica dei requisiti curriculari.

Requisiti di accesso  

•  Laureati nella classe di laurea triennale in: Filosofia (L-5) e nella 
corrispondente classe prevista dal D.M. 509/99 purché abbia-
no acquisito almeno 60 crediti in una o più dei seguenti settori 
scientifici-disciplinari filosofici (da M-FIL/01 a M-FIL/08, oltre 
a M-STO/05, SPS/01, IUS/20) e purché tra essi vi siano alme-
no 18 crediti in settori scientifici disciplinari storico-filosofici 
M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08; è consentito sostituire fino a 18 
dei 60 crediti sopra menzionati con altrettanti crediti acquisiti 
nelle seguenti aree: 01 matematiche e informatiche, 02 scienze 
fisiche, 05 Scienze biologiche, 10 Scienze dell’antichità, filologi-
co-letterarie e storico-artistiche, 11 Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche, 12 Scienze giuridiche, 13 Scienze 
economiche e statistiche, 14 Scienze politiche e sociali.

•  Conoscenza della lingua inglese di livello pari o superiore al B1. 
Tale livello può essere attestato, al momento dell’ammissione 
immatricolazione, tramite l’invio di una certificazione valida e 
riconosciuta dall’Ateneo, oppure sostenendo o superando una 
prova (test e/o colloquio) erogato dallo SLAM-Centro Linguisti-
co di Ateneo.

Lingua inglese 
Per poter conseguire il titolo di studio è richiesta una conoscenza 
della lingua inglese di livello B2. Tale livello può essere attestato, 
al momento dell’immatricolazione, tramite l’invio di una certifica-
zione valida e riconosciuta dall’Ateneo, oppure verificato tramite 
Placement test erogato dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo 
tra ottobre e gennaio.
In caso di non superamento del test, sarà necessario seguire i 
corsi erogati dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo.
Coloro che non supereranno il test finale dovranno conseguire 
una certificazione esterna entro la laurea.

Obiettivi 
Il Corso di Laurea magistrale in Scienze filosofiche propone un’of-
ferta didattica molto ampia, consente di acquisire una conoscen-
za approfondita dei contenuti e dei metodi dell’indagine filoso-
fica e promuove una formazione specialistica in diversi ambiti 
teorici e professionali nella convinzione che l’attitudine filosofica 
rispetto ai problemi sia efficace solo se si lega alla consapevolez-
za della loro complessità e specificità. Il corso di laurea si articola 
per questo in quattro curricula, la cui unitarietà è garantita dalla 
presenza di insegnamenti comuni a tutti, o quasi a tutti, i percorsi 
curricolari: 
1. Critica del contemporaneo: prospettive e genealogie mira ad 
una preparazione orientata in ambito teoretico, morale ed este-
tico; questi ambiti sono colti nel loro nesso con le problematiche 
storiche, individuali e sociali; 
2. Filosofie, culture e società si confronta con l’antropologia e con 
le discipline sociologiche e politiche, legando così la filosofia alle 
scienze umane; 
3. La filosofia e le sue storie rivolge la sua attenzione alla storia del 



pensiero filosofico in un’indagine in cui la filosofia si comprende 
storicamente nella varietà delle sue forme e dei suoi problemi; 
4. Reasoning, Analysis and Modelling approfondisce i contenu-
ti e i metodi dell’indagine filosofica analitica, con un’attenzione 
particolare ai temi del linguaggio, della filosofia della mente, del-
la logica e delle neuroscienze. 
Il curriculum viene scelto al momento dell’iscrizione.

Sbocchi professionali  

I laureati in Scienze filosofiche potranno iscriversi ai bandi di ac-
cesso ai corsi di dottorato nelle scienze filosofiche; concorrere 
per l’abilitazione all’insegnamento e iscriversi ai concorsi previsti 
dalla normativa vigente; ricoprire ruoli strategici, organizzativi e 
comunicativi, nella pubblica Amministrazione e in imprese pub-
bliche o private, nazionali e internazionali; lavorare nel campo 
dell’editoria tradizionale e multimediale; svolgere attività profes-
sionali nel settore della comunicazione e nel settore della consu-
lenza filosofica (philosophical counseling); coordinare gruppi di 
lavoro in qualità di mediatori culturali. 

Piano degli studi  
Curriculum: Critica del contemporaneo: 
prospettive e genealogie

INSEGNAMENTI CREDITI

Accertamento di lingua inglese (livello B2) 3

Antropologia filosofica 9

Estetica del performativo 9

Filosofia delle pratiche 9

21 crediti (1 esame da 9 crediti e 2 esami da 6 crediti) 
da acquisire nei seguenti insegnamenti a scelta tra:
- Estetica degli oggetti
- Etica applicata
- Fenomenologia descrittiva
- Filosofia morale (laurea magistrale)
- Human-animal studies
- Representation and Image Theories

9+6+6

Un insegnamento a scelta tra:
- Storia della filosofia classica tedesca
-  Storia della filosofia contemporanea 

(laurea magistrale)
- Storia della filosofia (laurea magistrale)
- Storia della metafisica

9

Un insegnamento a scelta tra:
- Antropologia sociale
- Filosofia del diritto (of2)
- Rules, Reason and Norms
- Sociologia delle scienze e delle tecnologie
- Storia del pensiero politico
- Storia della filosofia politica (laurea magistrale)

9



INSEGNAMENTI CREDITI
Un insegnamento a scelta tra:
- Artificial Intelligence
- Storia della scienza e delle tecniche 6

12 crediti (2 esami da 6 crediti) da acquisire nei 
seguenti insegnamenti a scelta tra:
- Cultura visuale
- Fonti, modelli e linguaggi dell’arte contemporanea
- Metodologie e tecnologie didattiche
- Storia greca
- Storia medievale
- Storia moderna
- Storia romana
- Teorie dell’immagine in movimento

6+6

Accertamento in una seconda lingua europea 
(Francese, Spagnola, Tedesca) 3

Insegnamenti a scelta libera 9

Prova finale 21

Curriculum: Filosofie, culture e società

INSEGNAMENTI CREDITI

Accertamento di lingua inglese (livello B2) 3

Antropologia filosofica 9

Filosofia delle pratiche 9

Storia della filosofia classica tedesca 9

Un insegnamento a scelta tra:
- Estetica degli oggetti
- Estetica del performativo
- Etica applicata
- Fenomenologia descrittiva
- Filosofia morale (laurea magistrale)
- Human- animal studies
- Language and metaphysics
- Logical methods
- Philosophical Analysis
- Philosophy of cognitive neuroscience
- Philosophy of mind
- Representation and Image Theories

9

12 crediti (2 esami da 6 crediti) da acquisire nei 
seguenti insegnamenti a scelta tra:
- Antropologia sociale
- Sociologia delle scienze e delle tecnologie
- Storia del pensiero politico
- Storia della filosofia politica (laurea magistrale)

6+6

15 crediti (1 esame da 9 crediti e 1 esame da 6 crediti) 
da acquisire nei seguenti insegnamenti a scelta tra: 
- Antropologia ambientale
- Antropologia del mondo classico
- Antropologia giuridica
- Filosofia del diritto (of2)
-  Human development and mobility in a changing 

world
- Language and society
- Rules, Reason and Norms
- Storia del pensiero politico
- Storia della filosofia politica (laurea magistrale)

9+6



INSEGNAMENTI CREDITI

Un insegnamento a scelta tra:
- Artificial Intelligence
-  History of the foundations of physics in the 20th 

century
- Psicologia generale
- Storia della scienza e delle tecniche

6

15 crediti (1 esame da 9 crediti e 1 esame da 6 crediti) 
da acquisire nei seguenti insegnamenti a scelta tra: 
- Antropologia della musica
-  Geografia e ambiente nell’evoluzione delle società 

umane
- Indologia
- Metodologie e tecnologie didattiche
- Storia culturale del Mediterraneo (laurea magistrale)
- Storia e istituzioni dell’Africa
- Storia e istituzioni dell’Asia
- Storia greca
- Storia medievale
- Storia moderna
- Storia romana

9+6

Accertamento in una seconda lingua europea 
(Francese, Spagnola, Tedesca) 3

Insegnamenti a scelta libera 9

Prova finale 21

Curriculum: La filosofia e le sue storie: concetti, 
tradizioni e trasformazioni

INSEGNAMENTI CREDITI

Accertamento di lingua inglese (livello B2) 3

Storia della filosofia classica tedesca 9

Storia della filosofia medievale (laurea magistrale) 9

Storia della filosofia politica (laurea magistrale) 6

24 crediti (2 esami da 9 crediti e 1 esame da 6 crediti) 
da acquisire nei seguenti insegnamenti a scelta tra: 
- Antropologia filosofica
- Estetica degli oggetti
- Estetica del performativo
- Etica applicata
- Fenomenologia descrittiva
- Filosofia delle pratiche
- Filosofia morale (laurea magistrale)
- Human- animal studies
- Language and logic
- Language and metaphysics
- Logical methods
- Philosophical Analysis
- Philosophy of cognitive neuroscience
- Philosophy of mind
- Representation and Image Theories 

9+9+6



INSEGNAMENTI CREDITI

Un insegnamento a scelta tra:
- Didattica della filosofia
- History of ancient philosophy
- Storia della filosofia antica (laurea magistrale)
-  Storia della filosofia contemporanea  

(laurea magistrale)
-  Storia della filosofia del Rinascimento  

(laurea magistrale)
- Storia della filosofia (laurea magistrale)
- Storia della filosofia moderna (laurea magistrale)
- Storia della metafisica 
- Storia della metafisica contemporanea

9

Un insegnamento a scelta tra:
- Antropologia ambientale
- Antropologia del mondo classico
- Antropologia sociale
- Filosofia del diritto (of2)
- Rules, Reason and Norms
- Storia del pensiero politico
- Storia economica
- Storia greca
- Storia romana

6

Un insegnamento a scelta tra:
-  History of the foundations of physics in the 20th 

century
- Storia della scienza e delle tecniche

9

12 crediti (2 esami da 6 crediti) da acquisire nei 
seguenti insegnamenti a scelta tra:
- Archivistica
- Biblioteconomia
- Letteratura cristiana antica
- Metodologie e tecniche didattiche
- Museologia e storia del collezionismo
- Storia contemporanea
- Storia culturale del Mediterraneo (laurea magistrale)
- Storia dell’età del rinascimento
- Storia greca
- Storia medievale
- Storia moderna
- Storia romana

6+6

Accertamento in una seconda lingua europea 
(Francese, Spagnola, Tedesca) 3

Insegnamenti a scelta libera 9

Prova finale 21



Curriculum: Reasoning, Analysis and Modelling 

INSEGNAMENTI CREDITI

Accertamento di lingua inglese (livello B2) 3

Logical Methods 9

Philosophical Analysis 9

Rules, Reason and Norms 9

27 crediti (3 esami da 9 crediti) da acquisire nei 
seguenti insegnamenti a scelta tra:
- Biopolitics: bodies, health and food
- Fenomenologia descrittiva
- Language and logic
- Language and metaphysics
- Logic of computation and information
- Philosophy of cognitive neuroscience
- Philosophy of mind
- Probabilistic Logic

9+9+9

Un insegnamento a scelta tra:
- History of ancient philosophy
- Storia della filosofia antica (laurea magistrale)
- Storia della filosofia (laurea magistrale)
- Storia della filosofia medievale (laurea magistrale)
- Storia della metafisica

9

Un insegnamento a scelta tra:
- Advanced Logic
- Artificial intelligence
-  History of the foundations of physics in the 20th 

century
- Storia della scienza e delle tecniche

9

12 crediti (2 esami da 6 crediti) da acquisire nei 
seguenti insegnamenti a scelta tra:
- Language and society
- Metodologie e tecnologie didattiche
- Mind and brain
- Storia greca
- Storia medievale
- Storia moderna
- Storia romana

6+6

Accertamento in una seconda lingua europea 
(Francese, Spagnola, Tedesca) 3

Insegnamenti a scelta libera 9

Prova finale 21



INFO
  Classe di laurea: Scienze filosofiche (LM-78)

 Durata del corso: 2 anni (120 crediti)

  Frequenza: consigliata

  Curricula:
- Critica del contemporaneo: prospettive e genealogie
- Filosofie, culture e società
-  La filosofia e le sue storie: concetti, tradizioni e  

trasformazioni
- Reasoning, Analysis and Modelling

 Sede didattica:
-  via Festa del Perdono, 7 - Milano

 Siti utili:
scienzefilosofiche.cdl.unimi.it
www.unimi.it

Aggiornato a maggio 2022. 
Per successive modifiche: www.unimi.it - Corsi


