
logica, filosofia 
          e storia 
  della scienza 
              interfacoltà

laurea 
magistrale



La Laurea Magistrale in Logica, Filosofia e Storia della Scienza 
fornisce una conoscenza approfondita dei fondamenti della 
logica contemporanea, nei suoi aspetti sintattici e semantici. Il 
Corso di Studio fornisce inoltre: 
• una conoscenza delle nozioni basilari della teoria della calco-

labilità e delle problematiche relative a incompletezza e inde-
cidibilità, nonché delle tappe della riflessione epistemologi-
ca contemporanea e dell’evoluzione della scienza moderna;

• le capacità di affrontare problemi filosofici, connessi con i 
fondamenti di una disciplina scientifica di base o sollevati dai 
fondamenti della logica e del linguaggio, analizzando rigoro-
samente concetti e argomentazioni formulate nel linguaggio 
naturale (costruzione di calcoli logici e di semantiche); 

• le capacità di leggere, comprendere e discutere testi avanza-
ti e articoli di ricerca in logica, filosofia della scienza e storia 
della scienza, nonché di affrontare l’analisi approfondita di 
concetti e teorie scientifiche in rapporto con il contesto sto-
rico e filosofico e di proporre ricostruzioni storiche accurate;

• una mentalità flessibile e una formazione interdisciplinare 
adatta alla società dell’informazione e della conoscenza, che 
permetta di far uso sia di metodologie tipiche delle discipli-
ne umanistiche sia del rigore formale tipico delle discipline 
astratte e logico-matematiche.



Lo studente che intende iscriversi al Corso 
di Studio deve aver conseguito una laurea 
triennale (o quadriennale di vecchio ordina-
mento) in discipline dell’area umanistica o 
dell’area scientifica secondo quanto specifi-
cato qui di seguito. L’accesso e di norma ga-
rantito ai laureati che nel ciclo precedente 
abbiano acquisito almeno 12 crediti in attivi-
tà formative comprese nei settori M-FIL/02, 
M-FIL/01, M-FIL/05, MAT/01, MAT/04, 
FIS/08, M-STO/05 e almeno 24 crediti in atti-
vità formative comprese nei settori M-FIL/01, 
M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, MFIL/05, 
M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, MSTO/02, 
M-STO/04, M-STO/05, MAT/01, MAT/02, 
MAT/03 INF/01, ING-INF/05, FIS/02, FIS/08, 
BIO/08, BIO/18, L-LIN/01. 

Per i laureati nell’ordinamento ex509 si riman-
da alla normativa vigente nell’Ateneo come 
deliberato dal Manifesto degli studi dell’anno 
corrente. Si richiede anche una conoscenza a 
livello B2 della lingua inglese. La verifica dei 
requisiti curriculari di accesso sarà condotta 
sulla base del curriculum degli studi presenta-
to dallo studente. La verifica della preparazio-
ne personale avverrà sulla base di un colloquio 
con una Commissione nominata dal Corso di 
Studio. Il Corso di Studio, nel caso di rilevazio-
ne di lacune formative, fornirà allo studente le 
indicazioni necessarie per colmarle.

requisiti
di accesso



Il Corso di Studio si propone la for-
mazione di laureati e laureate che 
abbiano conseguito un ampliamen-
to e un’organizzazione in un quadro 
sistematico più generale delle co-
noscenze acquisite nel ciclo di studi 
precedente attraverso l’approfon-
dimento di tematiche e percorsi 
concettuali specifici nel campo degli 
studi propri del settore. Tali cono-
scenze e capacità di comprensione 
saranno acquisite principalmente 
attraverso:  lezioni frontali e discus-
sioni guidate; esercitazioni su testi 
e fonti di particolare rilevanza; par-
tecipazione a convegni e seminari 
di alto livello scientifico tenuti da 
esperti nazionali e internazionali; 
preparazione di elaborati semina-
riali; produzione della tesi di laurea.
I laureati e le laureate del Corso di 
Studio in Logica, Filosofia e Storia 
della Scienza sono in grado di ap-
plicare le conoscenze acquisite nei 
diversi contesti operativi dell’or-
ganizzazione, della gestione e 
dell’amministrazione pubblica e pri-
vata, della cultura e della produzio-
ne intellettuale, interpretando i dati 
di loro competenza con capacità cri-
tiche autonome, attraverso l’uso di 
strumenti tradizionali o in linea.

I laureati nel Corso di Studio in Lo-
gica, Filosofia e Storia della Scien-
za sono in grado di impiegare le 
tecniche di indagine e le attitudini 
di ricerca acquisite per affrontare 
problematiche peculiari della pro-
pria disciplina o con essa collegabili, 
individuando soluzioni teoriche e 
teorico-pratiche appropriate e, se 
necessario, innovative.
I laureati nel Corso di Studio in Lo-
gica, Filosofia e Storia della Scienza 
sono inoltre in grado di elaborare 
e organizzare uno stile scientifico 
adeguato alla comunicazione delle 
proprie idee, sia nella esposizione 
orale sia in quella scritta, nonché di 
trasmettere cognizioni elementari e 
complesse in modo corrispondente 
ai contenuti e insieme funzionale 
alle esigenze del circuito di comuni-
cazione prescelto. 
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li I laureati nel Corso di Laurea potran-

no trovare sbocchi occupazionali 
qualificati in tutti quegli ambiti la-
vorativi dell’industria, dei servizi e 
della pubblica amministrazione nei 
quali è richiesta una predisposizio-
ne all’analisi e formalizzazione di 
situazioni complesse, unita a una 
mentalità altamente flessibile e 
alla capacità di integrare con faci-
lità le conoscenze disciplinari pos-
sedute con eventuali conoscenze e 
metodologie di carattere settoriale. 
 
 

Essi potranno inoltre lavorare in 
settori dell’industria culturale e 
presso istituzioni ed enti operanti 
nel campo della comunicazione e 
divulgazione del sapere filosofi-
co-scientifico.

Oltre a questi sbocchi occupazionali 
il Corso di Laurea avvia, da un lato, 
all’attività di ricerca e quindi al pro-
seguimento degli studi in un dotto-
rato; dall’altro lato, all’insegnamen-
to nelle scuole. I laureati possono 
prevedere come occupazione l’inse-
gnamento una volta completato il 
processo di abilitazione e superati i 
concorsi previsti dalla normativa.



È prevista la partecipazione ad atti-
vità di tirocinio presso enti pubblici 
o privati. Il tirocinio ha finalità for-
mativa, 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 fi-
nalizzato all’acquisizione di crediti 
formativi universitari (CFU), purché 
effettuato nell’ambito di un percor-
so 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’Uf-
ficio 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 servi-
zi di orientamento al lavoro offerti 
dall’Università degli Studi di Firen-
ze. Tali servizi hanno l’obiettivo di 
fornire risposte adeguate ai bisogni 
e alle aspettative degli studenti 
e dei laureati, offrendo loro infor-
mazioni, supporto e formazione 
necessarie per la costruzione della 
propria identità professionale e per 
la progettazione attiva della propria 
carriera.
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Dottorato di ricerca 
Il Dottorato di Ricerca costituisce il 
terzo ciclo dell’istruzione prevista 
nell’ordinamento accademico italia-
no ed è funzionale all’acquisizione 
delle competenze necessarie per 
affrontare presso università, enti 
pubblici e soggetti privati, attività di 
ricerca di alta qualificazione. 
Ai Corsi di Dottorato si accede par-
tecipando ad un concorso per esa mi. 
Informazioni sul Dottorato di ri cerca 
in Lingue, letterature e culture com-
parate si trovano sul sito di tale Dot-
torato. 

Master 
È un titolo post-laurea di perfezio-
namento scientifico e di alta forma-
zione, successivo al conseguimento 
della laurea magistrale (Master di 2° 
livello). 
Corsi di perfezionamento 
I Corsi di perfezionamento rappre-
sentano un percorso di approfon-
dimento accademico e di aggiorna-
mento disciplinare specifico. 
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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.lmlogica.unifi.it

Presidente del Corso di Studio
Ubaldo Fadini,  
ubaldo.fadini@unifi.it 

Delegato per l’Orientamento
Matteo Galletti 
matteo.galletti@unifi.it 

Delegato relazioni  
internazionali/ Erasmus
Mariagrazia Portera 
mariagrazia.portera@unifi.it

Delegato per gli stage e i tirocini
Silvano Zipoli Caiani 
silvano.zipoli@unifi.it

sedi e
contatti


