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Accesso 
Libero. 
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it – INFORMAZIONI 
PER FUTURI STUDENTI.
È previsto un test di autovalutazione delle capacità e attitudini 
agli studi, da sostenere obbligatoriamente prima dell’immatrico-
lazione, ma che non pregiudica l’iscrizione.
Il test si articola nelle seguenti aree: comprensione del testo, co-
noscenza della lingua italiana, conoscenze e competenze acqui-
site negli studi e ragionamento logico
La verifica viene svolta attraverso il test TOLC-SU, Test OnLine 
CISIA, www.cisiaonline.it
Gli studenti che hanno conseguito un punteggio complessiva-
mente insufficiente (inferiore alla soglia di 25) sono invitati a ri-
flettere seriamente sulla propria scelta, in quanto quasi la metà di 
questi non riescono ad acquisire crediti nel primo semestre del I 
anno (43,1%).

OFA - Obblighi formativi aggiuntivi
Lo studente che al test di ammissione ha ottenuto un risultato 
complessivamente insufficiente (inferiore a 25 punteggio totale 
escluso inglese), si vedrà assegnati degli obblighi formativi ag-
giuntivi (OFA) che dovrà colmare secondo quanto indicato nel 
sito https://filosofia.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/recupero-ofa

Lingua inglese 
Per conseguire i crediti relativi all’accertamento di lingua inglese 
si richiede una conoscenza di livello B1.
Tale livello può essere attestato, al momento dell’immatricola-
zione, tramite l’invio di una certificazione valida e riconosciuta 
dall’Ateneo, oppure verificato tramite il Placement test erogato 
dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo tra ottobre e dicembre.
In caso di mancato raggiungimento del livello richiesto, sarà ne-
cessario seguire i corsi erogati dallo SLAM-Centro Linguistico di 
Ateneo e superare il relativo test finale.
Coloro che non supereranno il test finale dovranno conseguire 
una certificazione esterna entro la laurea.



Obiettivi 
Gli obiettivi del Corso di Laurea in Filosofia consistono nel forni-
re una solida conoscenza di base concernente le linee essenziali 
della storia del pensiero filosofico e scientifico, le diverse artico-
lazioni della ricerca filosofica e i relativi aspetti critico-metodo-
logici.
Nell’articolazione degli esami proposti nei primi due anni, il corso 
esprime gli sviluppi delle scuole di ricerca consolidate dell’Ate-
neo milanese. Esse sono caratterizzate da uno studio storico-fi-
losofico rigoroso; da un’attenzione per la contemporaneità par-
ticolarmente rivolta all’approfondimento delle problematiche 
teoretiche, morali ed estetiche; dall’evoluzione dell’indagine 
analitica nella logica, nelle filosofie delle scienze e del linguaggio.
Dato il carattere eminentemente interdisciplinare, che è tipico 
della filosofia, il corso di laurea prevede che, sulla base di una 
adeguata formazione filosofica, gli studenti possano sviluppare 
nel terzo anno i propri studi, attingendo direttamente ad altri am-
biti della cultura umanistica e scientifica, integrando lo sviluppo 
di conoscenze e competenze culturali e professionali, utili anche 
per chi non prosegue gli studi magistrali.
Completano il percorso attività didattiche specifiche, quali la par-
tecipazione attiva a laboratori e a seminari, fondamentali per lo 
sviluppo delle competenze trasversali quali l’autonomia di giudi-
zio, le abilità comunicative e le capacità di apprendimento.
Il corso di laurea struttura le proprie attività didattiche tramite 
lezioni, seminari, accertamenti delle competenze informatiche e 
linguistiche, laboratori (di discipline filosofiche e di orientamen-
to professionalizzante), insegnamenti a libera scelta ed eventuali 
tirocini e stage.
Gli studenti, per poter essere ammessi alla prova finale, dovran-
no acquisire la conoscenza di almeno una lingua straniera mo-
derna dell’Unione Europea.

Sbocchi professionali  

Il corso fornisce le competenze trasversali e metacognitive utili 
per le professioni nella comunicazione, nell’editoria, nella gestio-
ne dei processi culturali e dello sviluppo e gestione delle risorse 
umane.



Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Fondamenti di filosofia morale 9

Introduzione al ragionamento scientifico 9

Storia della filosofia 9

Storia della filosofia antica 9

Un insegnamento a scelta tra:
- Storia delle scienze fisico-matematiche
- Storia delle scienze medico-biologiche 9

Un insegnamento a scelta tra:
- Storia contemporanea 
- Storia del pensiero politico
- Storia della filosofia politica
- Storia greca 
- Storia medievale 
- Storia moderna 
- Storia romana 

9

Accertamento di lingua inglese (livello B1) 3

Accertamento delle competenze informatiche 3

II anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Due insegnamenti a scelta tra:
- Antropologia filosofica 
- Ermeneutica filosofica
- Estetica 
- Filosofia morale
- Filosofia teoretica
- Gnoseologia 
- Retorica 
- Storia dell’estetica

9+9

Due insegnamenti a scelta tra:
- Filosofia del linguaggio 
- Filosofia della fisica
- Filosofia della psicologia
- Filosofia della scienza
- Il linguaggio della filosofia
- Logica I
- Logics for practical reasoning and AI
- Semiotica
- Teorie del linguaggio e della mente 

9+9



INSEGNAMENTI CREDITI

Due insegnamenti a scelta tra:
- Classici della filosofia antica
- Classici della filosofia moderna e contemporanea
- Filosofia medievale di lingua araba
- Filosofia medievale di lingua ebraica
- History of ancient scientific thought
- Storia del pensiero politico medievale
- Storia della filosofia del rinascimento
- Storia della filosofia dell'800 e del '900
- Storia della filosofia medievale
- Storia della filosofia moderna

9+9

Un insegnamento a scelta (se non già sostenuto) tra:
- Antropologia filosofica
- Classici della filosofia antica
- Classici della filosofia moderna e contemporanea
- Ermeneutica filosofica
- Estetica
- Filosofia del linguaggio
- Filosofia della fisica
- Filosofia della psicologia
- Filosofia della scienza
- Filosofia medievale di lingua araba
- Filosofia medievale di lingua ebraica
- Filosofia morale
- Filosofia teoretica
- Gnoseologia
- History of ancient scientific thought
- Il linguaggio della filosofia
- Logica I
- Logics for Practical Reasoning and AI
- Retorica
- Semiotica
- Storia del pensiero politico medievale
- Storia della filosofia del rinascimento
- Storia della filosofia dell’800 e del ‘900
- Storia della filosofia medievale
- Storia della filosofia moderna
- Storia dell’estetica
- Teorie del linguaggio e della mente

6

Altre attività formative 
(laboratori didattici o seminari).
Potranno essere riconosciute ulteriori conoscenze 
e abilità (esperienze lavorative, tirocini, attività 
formative professionalizzanti) 

3



III anno
(sarà attivato dall’a.a. 2023/2024)

INSEGNAMENTI CREDITI

Tre insegnamenti da 6 crediti oppure due 
insegnamenti da 9 crediti a scelta (se non già 
sostenuti) tra:
- Antropologia culturale
- Archeologia dei media
- Archivistica
- Biblioteconomia
- Cinema e teorie del visuale
- English for Academic purposes
- Filosofia del diritto e informatica giuridica 
-  Fondamenti di informatica per le scienze 

umanistiche
- Fondamenti di psicologia
- Gestione delle risorse umane
- Letteratura greca
- Letteratura italiana
- Lingua francese
- Lingua tedesca
- Linguistica generale
- Metodi della ricerca sociale
- Neuroscienze cognitive
- Progettazione didattica e valutazione
- Religioni del mondo classico
- Storia contemporanea
- Storia culturale del Mediterraneo
- Storia del pensiero politico
- Storia della filosofia politica
- Storia della filosofia politica moderna
- Storia dell’antropologia
- Storia dell’arte contemporanea
- Storia dell’arte medievale
- Storia greca
- Storia medievale
- Storia moderna
- Storia romana
- Teorie sociologiche

6+6+6

oppure

9+9

Un insegnamento a scelta (se non già sostenuto) tra:
- Ermeneutica filosofica
- Estetica
- Filosofia del linguaggio
- Filosofia medievale di lingua araba
- Filosofia medievale di lingua ebraica
- Filosofia teoretica
- Gnoseologia
- Il linguaggio della filosofia
- Retorica
- Semiotica
- Storia del pensiero politico medievale
- Storia della filosofia medievale
- Storia dell’estetica
- Teorie del linguaggio e della mente

6



INSEGNAMENTI CREDITI

Un insegnamento a scelta tra:
- Antropologia culturale
- Fondamenti di psicologia
- Metodi della ricerca sociale
- Philosophy of Economics
- Progettazione didattica e valutazione
- Storia dell’antropologia
- Teorie sociologiche

9

Insegnamenti a scelta dello studente 18

Prova finale 6

LAUREE MAGISTRALI a cui è possibile accedere diretta-
mente
(c/o Università degli Studi di Milano)
• Scienze filosofiche

• Politics, Philosophy and Public Affairs (PPPA)



INFO
  Classe di laurea: Filosofia (L-5)

 Durata del corso: 3 anni (180 crediti)

  Frequenza: consigliata. I laboratori didattici hanno  
frequenza obbligatoria. 

 Sede didattica:
-  via Festa del Perdono, 3 - Milano

 Per informazioni:
filosofia@unimi.it

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

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


