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Il Corso di Studio in Scienze filosofiche intende fornire una
approfondita preparazione nell’ambito degli studi storico-filosofici e negli ambiti specifici della ricerca teoretica, epistemologica, gnoseologica, filosofico-scientifica, etico-politica.
Sulla base delle conoscenze e delle competenze acquistate
nel I ciclo di studi, viene sviluppata la capacità di sottoporre
ad analisi critica le tematiche filosofiche e storico-filosofiche
e d’impostare un progetto di ricerca originale, muovendosi su
un piano interdisciplinare e mostrando determinazione di giudizi autonomi su temi inerenti al dibattito filosofico e, più in generale, su temi presenti nel dibattito culturale contemporaneo.
Il corso fornisce un uso della lingua italiana adeguato alla produzione dei testi scientifici propri della disciplina, un’approfondita conoscenza degli strumenti teorici e metodologici nel
campo degli studi di filosofia e storia delle scienze umane e
sociali e delle scienze cognitive, fisiche e matematiche, nonché delle tematiche etiche ad esse connessi; Il Corso permette inoltre di acquisire una mentalità flessibile e una formazione
interdisciplinare adatta alla società dell’informazione e della
conoscenza, per l’uso di metodologie tipiche delle discipline
umanistiche ma anche del rigore delle discipline scientifiche.

requisiti
di accesso
Per accedere al Corso di Studio in Scienze filosofiche sono richieste:
• una preparazione 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;
• 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;
• l’attitudine a stabilire rapporti tra le conoscenze possedute e le problematiche con le
quali lo studente si confronta, per giungere
alla determinazione di giudizi autonomi su
temi politici e sociali, su questioni scientifiche e sulle loro ricadute di interesse pubblico, su interrogativi etici.

Gli studenti in possesso di una laurea in Filosofia ex DM 509/99, ex DM 270/04 o di laurea
conseguita presso altro Ateneo sono ammessi previa richiesta di nulla osta. Sono ammessi i laureati in possesso di una laurea di I ciclo
in qualunque classe, che nel ciclo precedente
abbiano acquisito almeno 48 CFU nei settori
M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04,
M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, SPS/01.
La verifica dei requisiti curriculari di accesso
sarà condotta sulla base del curriculum degli
studi presentato dallo studente che sarà esaminato da una Commissione nominata dal
Corso di Studio. È richiesta la padronanza di livello B2 di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea o dell’inglese, oltre l’italiano,
eventualmente attestabile con un diploma
linguistico approvato dal Consiglio d’Europa o
riconosciuto in sede ministeriale.
Il CdS, nel caso di rilevazione di lacune formative, fornirà allo studente le indicazioni necessarie per colmarle prima dell’iscrizione.

obiettivi
obiettivi
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I laureati e le laureate del Corso di
Studio Magistrale in Scienze Filosofiche sono in possesso di:
• un’approfondita conoscenza
della tradizione filosofica e una
capacità di istituire collegamenti
tra determinazioni di pensiero ed
epoche storiche;
• competenze ermeneutiche e di
valutazione critica sostenute da
adeguata consapevolezza delle
problematiche connesse all’interpretazione dei testi e della metodologia storiografica;
• una sicura capacità di impiego degli strumenti teoretici e metodologici che consentono autonomia
di ricerca, riflessione e comprensione negli ambiti che interessano la vita nel suo rapporto con
l’ambiente naturale e sociale,
inclusa la dimensione estetica e
religiosa, nonché quella di genere;
• una sicura capacità di analisi
storico-critica dei concetti fondamentali della riflessione etica,
giuridico-politica e dell’etica applicata;
• una sviluppata competenza analitica e logico-argomentativa in
relazione alle diverse forme del
sapere e dei linguaggi a esse relativi.

I laureati e le laureate nel Corso di
Studio in Scienze filosofiche estendono e organizzano in un quadro
sistematico più generale le conoscenze acquisite nel ciclo di studi
precedente, approfondendo tematiche e percorsi concettuali specifici
e perfezionando la strumentazione
teorica, filologica, storiografica, logica, linguistica necessaria per una
lettura autonoma dei testi filosofici.
Particolare attenzione è rivolta allo
sviluppo di capacità di comprensione dei problemi di natura epistemologica, gnoseologica, ermeneutica,
dei caratteri essenziali dei processi
sociali, delle dinamiche politiche e
istituzionali e delle questioni fondamentali della filosofia politica e
morale di indirizzo normativo.
I laureati e le laureate nel Corso
di Studio in Scienze Filosofiche
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 funzionale alle esigenze del circuito di comunicazione
prescelto.
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I laureati 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;
• relazioni interne;
• organizzazione e gestione di materiale librario, documentario e
archivistico.

Inoltre, il Corso di Studio in Filosofia
fornisce le premesse affinché i laureati possano proseguire il percorso
formativo utile a ricoprire il ruolo di
insegnanti nelle scuole secondarie
ovvero 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.
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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, si rimanda
alla pagina web dell’Ufficio Tirocini
della Scuola di Studi Umanistici e
della Formazione e alla 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.
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Dottorato di ricerca
Il Corso di Studio fornisce la capacità
di avviarsi alla ricerca nei settori della
filosofia teoretica, e della filosofia
morale, nonché dell’estetica e della storia della filosofia, preparando
specificamente alla partecipazione
ai dottorati di ricerca nazionali e internazionali.
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 esami.
Informazioni sul Dottorato di ricerca
in Lingue, letterature e culture comparate si trovano sul sito di tale Dottorato.

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.

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

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

Segreteria didattica
via Laura, 48 | Firenze
clmagistrali@scform.unifi.it
Segreteria studenti
via Gino Capponi, 9 | Firenze
lettere@adm.unifi.it

Delegato per gli Stage e i Tirocini
Silvano Zipoli Caiani
silvano.zipoli@unifi.it

sito
www.lmscienzefilosofiche.unifi.it

Delegato per l’Orientamento
Matteo Galletti
matteo.galletti@unifi.it
Delegato Relazioni
Internazionali/ Erasmus
Mariagrazia Portera
mariagrazia.portera@unifi.it

