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Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche 

Descrizione dei metodi di accertamento 
Quadro B1.b Scheda Unica Annuale 
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 Insegnamenti Modalità verifica del profitto 
I ANNO Comunicazione e cognizione Esame scritto e orale 
 Economia cognitiva e neuroeconomia Esame scritto e orale 
 Epistemologia e filosofia della matematica Esame scritto 
 Etica teorica Esame orale 
 Filosofia della storia Esame orale 
 Filosofia sociale ed etica pubblica Esame orale 
 Identità e persona Esame scritto e orale 
 Lingua inglese (avanzato) Esame scritto e orale 
 Logica filosofica Esame scritto e orale 
 Mente e coscienza Esame scritto e orale 
 Metafisica delle prassi Esame orale 
 Ontologia dell'arte Esame orale 
 Storia della filosofia morale Esame scritto e orale 
 Storia delle idee  Esame scritto e orale 
 Storia delle idee politiche Esame scritto e orale 
   
II ANNO Economia della globalizzazione Esame orale 
 Ermeneutica Esame scritto e orale 
 Filosofia della cultura classica Esame orale 
 Filosofia della religione Esame orale 
 Filosofia delle scienze cognitive  Esame scritto e orale 
 Neurobiologia del linguaggio Esame scritto e orale 
 Ontologia sociale Esame scritto e orale 
 Teologia politica Esame orale 
 Teoria politica Esame orale 
 
 
ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE : non prevedono esame. E’ obbligatoria la frequenza al fine del 
conseguimento dell’idoneità per l’acquisizione dei CFU. 


