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IL CORSO IN BREVE

La Laurea magistrale interateneo in Filosofia offre allo studente un’ampia possibilità di scelta tra 
insegnamenti attivati in ciascuna delle tre sedi universitarie di Ferrara, Modena-Reggio Emilia e 
Parma. È possibile compiere l’intero percorso di studi in un’unica sede, così come scegliere materie 
che vengono impartite da docenti appartenenti a sedi diverse. È anche prevista la possibilità di fre-
quentare corsi attraverso la modalità della teledidattica e partecipare a seminari di studio congiunti 
con la presenza dei docenti e il coinvolgimento di tutti gli studenti.



ACCESSO AL CORSO
Per accedere al Corso di laurea magistrale in Filosofia occorre avere una conoscenza generale della filosofia e delle 
sue tematiche principali, da un punto di vista sia teoretico, sia storico. In particolare, occorre essere in possesso 
della Laurea triennale in Filosofia o di un altro titolo di studio, ovvero di un altro titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. 

Se in possesso di un altro titolo di laurea, è necessario:

▶ aver acquisito un numero congruo di crediti nei settori delle discipline filosofiche e/o storiche. Tali crediti 
possono essere stati acquisiti sia nel Corso di studi in cui si è conseguito il titolo di Laurea triennale, o altri titoli 
riconosciuti equipollenti, sia con esami singoli secondo le modalità previste dai Regolamenti di Ateneo

▶ aver sostenuto un colloquio di accertamento del possesso delle necessarie conoscenze di base e capacità di 
comprensione

 

Tutti i laureati provenienti dal Corso di laurea triennale in Scienze filosofiche e dell’educazione dell’Università 
di Ferrara possiedono i requisiti curriculari richiesti per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in Filosofia. 

PUNTI DI FORZA
Il Corso rappresenta un’esperienza unica nel panorama nazionale in quanto mette a disposizione degli studenti le 
competenze didattiche e scientifiche di docenti appartenenti a tre Atenei dell’Emilia-Romagna, proponendosi come 
polo di eccellenza negli studi filosofici, in particolare per quel che riguarda lo sviluppo di competenze analitiche e 
logico-argomentative relative alle diverse forme di sapere e linguaggio, nonché l’acquisizione di un metodo stori-
co-critico nell’analisi dei concetti fondamentali della riflessione etica, politica, estetica e scientifica contem-
poranea.

Lo studio della filosofia, affascinante e stimolante di per sé, consente di acquisire strumenti per la comprensione 
del mondo globalizzato di oggi, favorendo la realizzazione di una cittadinanza libera e consapevole. Le discipline 
filosofiche permettono di sviluppare abilità utili per intraprendere qualsiasi carriera professionale: prendere decisioni 
in situazioni complesse, argomentare in modo chiaro e preciso, individuare ragionamenti errati, pensare in modo 
indipendente e creativo.

“La filosofia non respinge né preferisce nessuno: splende a tutti” (Seneca)

Il percorso di studio è inoltre arricchito da una formazione particolarmente attenta alle attività pratiche sul campo e alle 
problematiche connesse alla pubblicizzazione scientifica e alla valorizzazione del patrimonio culturale.



DOPO LA LAUREA
I laureati magistrali potranno svolgere attività professionali in tutti gli ambiti che richiedono capacità di analisi e di 
comunicazione, unite a senso critico e autonomia di giudizio: istituzioni e industrie culturali, editoria tradizionale 
ed elettronica, uffici stampa, uffici relazioni con il pubblico, gestione delle risorse umane.   

Potranno, inoltre, accedere ai corsi di Master di II livello, ai Dottorati di filosofia. Infine, potranno insegnare nelle 
scuole, una volta completato il processo di abilitazione all’insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa 
vigente.

Dati ufficiali mostrano che i laureati in Filosofia, a un anno dalla laurea, presentano un tasso di occupazione in linea 
con altre tipologie di laurea e addirittura leggermente superiore rispetto a settori che tradizionalmente sembrano offrire 
maggiori opportunità professionali.



COSA SI STUDIA
Elenco degli insegnamenti attivati presso la sede di Ferrara

Filosofia teoretica e della tecnica - 6 CFU

Storia e filosofia dell’informazione  - 6 CFU

Filosofia, formazione e società - 6 CFU

Filosofia morale - 6 CFU

Estetica - 6 CFU

Filosofia della scienza - 6 CFU

History of Ancient Philosophy - 6 CFU

Antropologia filosofica del Medioevo e del Rinascimento - 6 CFU

Storia della filosofia politica - 6 CFU

Storia e modelli del trascendentale - 6 CFU

Museologia scientifica e naturalistica - 6 CFU

Sociologia del diritto - 6 CFU

Elenco completo degli insegnamenti del Corso alla pagina web:

https://cdlm-filo.unipr.it/



REFERENTE DEL CORSO DI STUDIO
PER LA SEDE DI FERRARA
Prof. Matteo d’Alfonso
dalfonso@unife.it 

MANAGER DIDATTICA
Dott.ssa Paola Rizzati
paola.rizzati@unife.it

SITO WEB DEL CORSO DI STUDIO
https://corsi.unife.it/lm-filosofia

UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING
www.unife.it/it/iscriviti/scegliere  
orientamento@unife.it

Dipartimento di Studi Umanistici

Via Paradiso, 12 - Ferrara
Portineria tel. 0532 455226
http://www.stum.unife.it/
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