laurea
triennale

filosofia

Il Corso di Studio in Filosofia intende fornire allo studente una
formazione di base ampia e ben strutturata sia rispetto alla
conoscenza dell’evoluzione del pensiero filosofico, sia negli
ambiti specifici della ricerca teoretica, epistemologica, logica
e filosofico-scientifica, etica, politica ed estetica ricerca teoretica, epistemologica, logica e filosofico-scientifica, etica,
politica, estetica e storico-filosofica. La preparazione così
acquisita formerà la disposizione a riconoscere con spirito
critico le strutture concettuali operanti nei processi culturali,
la capacità di applicare le conoscenze della tradizione storico-filosofica ai risultati della ricerca teorica attuale e l’attitudine a stabilire rapporti tra le conoscenze possedute e le
problematiche del pensiero scientifico.
Lo studente giunge così alla determinazione di giudizi autonomi su temi politici e sociali, su questioni scientifiche e sulle loro ricadute di interesse pubblico, su interrogativi etici ed
esistenziali.

requisiti
di accesso
All’atto dell’iscrizione lo studente deve possedere le conoscenze di norma garantite dal
conseguimento del titolo di studio di un istituto di istruzione secondaria: buona cultura
umanistica e scientifica di base, adeguata padronanza della lingua italiana scritta e orale,
capacità argomentative, conoscenza di base
di una lingua straniera moderna.

La padronanza della lingua italiana sarà verificata attraverso il test non selettivo di
autovalutazione e orientamento in ingresso
comune a tutti i Corsi di Laurea della Scuola di
Studi Umanistici e della Formazione; eventuali carenze dovranno essere colmate attraverso
i corsi di sostegno a frequenza obbligatoria
organizzati dalla Scuola. Il mancato sostenimento del test comporta la non ammissione
agli esami di profitto. Sono previste attività di
sostegno a favore degli studenti a cui, a seguito del sostenimento del test di ingresso, siano
riconosciuti obblighi formativi aggiuntivi.

obiettivi
obiettivi
obiettivi

Il Corso di Studio in Filosofia fornisce le conoscenze basilari nell’ambito della storia del pensiero filosofico e scientifico e gli strumenti per
orientarsi entro il dibattito corrente
negli ambiti specifici della ricerca
teoretica, epistemologica, logica,
estetica, etica, politica. Tali conoscenze sono acquisite attraverso
lo sviluppo della capacità di comprensione diretta dei testi filosofici
e della loro interpretazione, l’uso
degli strumenti bibliografici tradizionali e dei principali strumenti
informatici e di comunicazione telematica nell’ambito degli studi filosofici e in quelli affini.
Il corso prevede:
• lezioni frontali e discussioni guidate ed eventualmente orientate
a temi del dibattito attuale;
• esercitazioni su testi e fonti di
particolare rilevanza filosofica e
storico-filosofica;
• partecipazione a convegni e seminari tenuti da esperti nazionali
e internazionali;
• preparazione di elaborati nel corso degli studi; produzione di un
elaborato finale.

I laureati e le laureate del Corso di
Studio in Filosofia sono in grado di
applicare efficacemente le conoscenze e la capacità di comprensione conseguite nei contesti operativi
più diversi dell’organizzazione, della
gestione e dell’amministrazione
pubblica e privata, della cultura e
della produzione intellettuale, interpretando i dati di sua competenza con capacità critiche autonome,
attraverso l’uso di strumenti tradizionali o in linea.
Particolare attenzione è rivolta:
• allo sviluppo di abilità comunicative e divulgative concernenti informazioni, idee, problemi e soluzioni relativi alla
discussione filosofica e scientifica rivolgendosi sia a un pubblico competente, sia a interlocutori non specialisti del settore;
• organizzazione e presentazione
di progetti di ricerca e di studio
nell’ambito di enti culturali diversi, italiani e stranieri, anche utilizzando i mezzi della comunicazione di massa e dei media on line;
• trasmissione dei contenuti culturali anche specialistici.

opportunità
opportunità
professionali
professionali

I laureati e le laureate del Corso di
Studio in Filosofia acquisiscono una
preparazione che li rende idonei allo
svolgimento di compiti professionali nei settori dei servizi, dell’industria culturale e degli istituti di cultura, in enti pubblici e privati:
• coordinamento della gestione
delle risorse umane nelle aziende;
• training del personale;
• corsi di formazione;
• pubbliche relazioni;
• educazione degli adulti;
• promozione culturale;
• ufficio studi;
• elazioni interne;
• organizzazione e gestione di materiale librario documentario e archivistico.

Inoltre, il Corso di Studio in Filosofia fornisce le premesse affinché i
laureati e le laureate possano proseguire il percorso formativo utile a ricoprire il ruolo di insegnanti
nelle scuole secondarie oppure a
intraprendere una carriera di ricerca
scientifica (Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca).
Il Corso di Studio prepara inoltre alle
professioni di:
• guide ed accompagnatori specializzati;
• annunciatori della radio della televisione e di altri spettacoli;
• segretari;
• archivisti;
• tecnici degli affari generali;
• tecnici del trasferimento e del
trattamento delle informazioni;
• tecnici dei musei e delle biblioteche.

tirocinio
tirocinio
e estage
stage

È prevista la partecipazione ad attività di tirocinio presso enti pubblici
o privati. Il tirocinio ha finalità formativa, come periodo di alternanza
scuola/lavoro incluso nel piano di
studio, durante il quale il tirocinante
mantiene la qualifica di studente.
Il tirocinio può essere anche non finalizzato all’acquisizione di crediti
formativi universitari (CFU), purché
effettuato nell’ambito di un percorso di studi. La durata del tirocinio
è proporzionata al numero di CFU
previsti nel piano di studi e in ogni
caso non può essere superiore a 150
ore.

Per informazioni generali relative a
Tirocini e Stage, e per consultare la
banca dati on-line con, è possibile
consultare la pagina web dell’Ufficio Tirocini della Scuola di Studi
Umanistici e della Formazione e la
pagina web di Ateneo dedicata a
questo argomento.
In abbinamento al tirocinio è inoltre
prevista la partecipazione ai servizi di orientamento al lavoro offerti
dall’Università degli Studi di Firenze. Tali servizi hanno l’obiettivo di
fornire risposte adeguate ai bisogni
e alle aspettative degli studenti
e dei laureati, offrendo loro informazioni, supporto e formazione
necessarie per la costruzione della
propria identità professionale e per
la progettazione attiva della propria
carriera.

formazione
formazione
dopo
la laurea
dopo
la laurea

Il Corso di Studio consente l’accesso, senza debiti formativi, ai corsi
di laurea magistrale in Scienze filosofiche e in Logica, Filosofia e Storia
della scienza.
Ogni insegnamento attivato dal
CdS consta di uno o due moduli, corrispondenti a 36 o 72 ore di didattica, che consentono l’acquisizione di
6 o 12 cfu.

La didattica si svolge secondo la tipologia delle lezioni frontali e delle
attività seminariali. Il numero degli esami previsti è 20. La verifica
del profitto individuale raggiunto
dallo studente e il riconoscimento
dei crediti maturati durante il corso sono effettuati al termine del
periodo didattico in cui si è svolto
l’insegnamento mediante esame
orale ed eventualmente scritto sui
contenuti del corso.

sedi e
contatti
Plesso Brunelleschi
piazza Brunelleschi, 4 | Firenze
Plesso Capponi
via Capponi, 9 | Firenze
Palazzo Marucelli-Fenzi
via San Gallo, 10 | Firenze
Santa Reparata
via Santa Reparata, 93 | Firenze
Plesso Via Laura
via Laura, 48 | Firenze
Segreteria Didattica
via Laura, 48 | Firenze
clmagistrali@scform.unifi.it
Segreteria Studenti
via Gino Capponi, 9 | Firenze
lettere@adm.unifi.it
sito
www.ltfilosofia.unifi.it
www.letterefilosofia.unifi.it

Presidente del Corso di Studio
Anna Rodolfi
anna.rodolfi@unifi.it
Delegato per l’Orientamento
Matteo Galletti
matteo.galletti@unifi.it
Delegato Relazioni Internazionali
Mariagrazia Portera
mariagrazia.portera@unifi.it
Delegato per gli Stage e i Tirocini
Silvano Zipoli Caiani
silvano.zipoli@unifi.it

