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Corso di Laurea in Filosofia 

Descrizione dei metodi di accertamento 
Quadro B1.b Scheda Unica Annuale 
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 Insegnamenti Modalità verifica del profitto 
I ANNO Civiltà greco-latina-Introduzione alla civiltà ellenica Esame orale 

Civiltà greco-latina-Introduzione alla storia greca Esame scritto e orale 
Filosofia del linguaggio Esame orale 
Filosofia della mente-Mente e linguaggio Esame orale  
Filosofia della mente-Mente e natura Esame orale 
Filosofia morale Esame orale 
Fondamenti biologici della conoscenza Esame orale 
Lingua inglese Esame scritto e orale 
Logica formale Esame scritto 
Metafisica Esame orale 

 Pensare filosofico e metafisica Esame orale 

 Storia della filosofia antica Esame orale 
 

II ANNO Bioetica Esame orale 
Epistemologia e filosofia della scienza Esame scritto e orale 
Estetica e forme del fare Esame orale 
Etica della vita Esame orale 
Fenomenologia sociale Esame scritto e orale 
Filosofia dell'arte Esame orale 
Filosofia della percezione Esame orale 
Filosofia della persona Esame scritto e orale 
Filosofia e diritti umani Esame scritto e orale 
Filosofia politica Esame orale 
Linguistica generale Esame scritto e orale 

 Storia della filosofia moderna e contemporanea Esame scritto e orale 
 

III ANNO  Civiltà islamica Esame orale 
Comunicazione d'impresa Esame orale 
Cultura ebraica Esame orale 
Filosofia del diritto Esame orale 
Istituzioni di storia contemporanea  Esame orale 
L'età della globalizzazione  Esame orale 
Logica e ontologia Esame orale 

 Psicologia cognitiva Esame orale 

 Storia della filosofia italiana Esame orale 

 Storia della filosofia medievale Esame orale 

 Storia della scienza  Esame scritto e orale 

 Storia medievale  Esame orale 
 
 
 
ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE : non prevedono esame. E’ obbligatoria la frequenza al fine del 
conseguimento dell’idoneità per l’acquisizione dei CFU. 


