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Il Corso di Laurea Magistrale in Filosofia del Mondo Contemporaneo 
propone un’offerta didattica innovativa e unica sul piano dei conte-
nuti nel panorama universitario italiano.

La filosofia è il luogo d’elezione per una riflessione rigorosa e sistema-
tica sulle tensioni, le opportunità, le innovazioni e i problemi dell’età 
contemporanea. Per rendere possibile questa riflessione concreta, 
critica e propositiva, è necessaria un’offerta didattica che colleghi 
l’approfondimento delle questioni tipiche della tradizione filosofica 
alla conoscenza basilare delle scienze, del diritto, dell’economia, delle 
scienze sociali e della geopolitica.
Il superamento dell’ormai obsoleta separazione dei saperi formerà 
studiosi e una casse dirigente capaci ci interpretare le sfide odierne 
con una visione d’insieme più ampia e costruttiva.

Questo Corso di Laurea Magistrale focalizza l’attenzione dello studio 
e dell’attività didattica sui temi cruciali della realtà contemporanea, 
come:

• La globalizzazione, con le criticità ma anche le potenzialità che 
essa implica sul piano della giustizia sociale, dell’economia, dei 
diritti e delle libertà individuali

• La responsabilità e le forme di intenzionalità collettiva e impegno 
comune che le scelte del mondo sociale implicano

• La nuova immagine della mente, dell’azione e dell’identità perso-
nale che emerge dalle scienze cognitive e dalle neuroscienze

• Il ruolo del linguaggio e dell’argomentazione nel costruire il mon-
do della conversazione sociale in cui accadono le nostre vite e 
nel criticarne i pregiudizi, le violenze e le discriminazioni

• Le grandi migrazioni di esseri umani e di idee che caratterizzano il 
nostro tempo, con la domanda di senso che sorge dal confronto 
e dai mutamenti culturali in atto, nei sistemi di sapere, nell’espe-
rienza quotidiana e nelle espressioni simboliche delle arti e della 
comunicazione

• I problemi del rapporto con la tecnologia e con la natura, ovvero 
il potenziamento dell’essere umano, ma anche la sua esposizione 
e la sua vulnerabilità, ai quali le riflessioni dell’etica e della politica 
cercano di fornire gli strumenti adeguati per affrontarli
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I laureati magistrali saranno dotati degli strumenti per un’analisi cri-
tica e per quella fondamentale capacità creativa e propositiva che le 
tensioni e le opportunità della nuova modernità richiedono.

In questo modo, sapranno inserirsi tanto nella ricerca filosofica quan-
to nell’elaborazione culturale e negli stessi processi produttivi, con-
tribuendo a ripensarli e modificarli nel concreto, avvalendosi di una 
serie di competenze aggiuntive ricavate dallo studio del diritto, dell’e-
conomia e delle scienze sociali.

Guida alle professioni

Il percorso formativo proposto si sviluppa facendo riferimento a cin-
que direttrici fondamentali (Storia delle idee e dei sistemi culturali; Fi-
losofia analitica, Neuroscienze cognitive e linguaggio; Filosofia morale 
e politica; Filosofia della persona; Metafisica ed estetica) che com-
binano l’attività scientifica (seminari, convegni, conferenze, dibattiti, 
ecc.) dei cinque centri di ricerca attivi nell’ambito della Facoltà di Fi-
losofia (CRISI, CRESA, CeSEP, Persona, Diaporein) con gli insegnamenti 
offerti dalla programmazione didattica.

Ai cinque indirizzi di ricerca e studio offerti dai centri si aggiunge poi 
la prospettiva generale di approfondimento e di confronto offerta dal 
centro di ricerca interfacoltà GENDER, che si prefigge di dare visibilità 
e sviluppare i numerosi studi e programmi di ricerca sulle questioni di 
genere e antidiscriminatorie, incentivando soprattutto le ricerche di 
carattere interdisciplinare che coinvolgono diverse competenze: filo-
sofiche, psicologiche, mediche, assistenziali e scientifiche.

Il Corso di Laurea Magistrale prevede, in presenza di studenti stranieri, 
l’eventualità di erogare in lingua inglese gli insegnamenti di Epistemo-
logia sociale, Fenomenologia dei valori, Logica filosofica, Mente e co-
scienza, Ontologia sociale.
Un corso di lingua italiana per stranieri, con particolare attenzione alla 
terminologia filosofica, è stato promosso dalla Facoltà.

Sempre nel quadro del programma di internazionalizzazione va inteso 
l’accordo per l’erogazione del doppio titolo Magistrale con l’Università 
di Tolosa (ICT), che consentirà uno scambio di studenti e un’integra-
zione didattica con il prestigioso ateneo francese.

Progetto Formativo



Attività caratterizzanti
Ambito Istituzioni di filosofia

5 insegnamenti tra le seguenti discipline: 
• Comunicazione e cognizione 
• Epistemologia sociale
• Etica contemporanea
• Fenomenologia dei valori
• Filosofia della percezione
• Filosofia della storia
• Filosofia dell’interpretazione 
• Logica filosofica 
• Ontologia delle arti contemporanee
• Ontologia sociale   
• Storia della filosofia morale   
• Teoria delle forme simboliche 

Attività caratterizzanti
Ambito Storia della filosofia

2 insegnamenti tra le seguenti discipline:
• Storia delle idee e filosofia della cultura
• Storia e filosofia dell’Europa
• oppure Didattica e storiografia della filosofia 
• oppure Cultura classica e pensiero contemporaneo

Attività caratterizzanti
Ambito Discipline classiche, storiche, 
antropologiche e politico-sociali

2 insegnamenti tra le seguenti discipline:
• Etica pubblica  
• Filosofia della biologia
• Filosofia della matematica
• Filosofia della religione 
• Filosofia sociale
• Patristica e pensiero contemporaneo 

Attività affini e integrative

2 insegnamenti tra le seguenti discipline:
• Civiltà letteraria europea
• Economia cognitiva
• Filosofia delle scienze cognitive
• Fisiopatologia e neurofenomenologia della percezione 
• Fondamenti di psicologia dello sviluppo
• Gender Studies: filosofia e metodologia
• Geopolitica
• Lingua inglese (avanzato)
• Lingua tedesca 
• Modelli neuro-computazionali
• Socioeconomia della globalizzazione
• Teoria politica 

Offerta didattica per i piani di studi
Attività a scelta dello studente

A scelta dello studente fra tutti i corsi erogati
dalla Facoltà e dall’Ateneo:
• Behaviour change   
• Civiltà del vicino oriente   
• Civiltà islamica  
• Classici del pensiero analitico 
• Classici del pensiero filosofico 
• Cultura ebraica  
• Economia e comunicazione d’impresa 
• Elementi di diritto  
• Etica della comunicazione e dei media 
• Metodologia e scrittura filosofica 
• Neuroetica   
• Storia del pensiero economico e sociale  
• Teologia politica    

Altre/Ulteriori attività formative

• Abilità informatiche di base 
• Behaviour change 
• Cattedra Giuseppe Rotelli di filosofia
• Filosofie del cinema 
• Filosofie del teatro 
• Ciclo di seminari 
• Laboratorio filosofia impresa
• Ontologia fondamentale
 
• Stage  
• Tesi di Laurea   



Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono 02 91751.556
Fax  02 91751.453
E-Mail  orientamento@unisr.it

Segreteria Studenti Corsi di Laurea
Telefono 02 91751.564/561
Fax  02 91751.453
E-Mail  segreteria.studenti@unisr.it

Segreteria Facoltà di Filosofia
Telefono 02 91751.567
Fax  02 91751.451
E-Mail  facolta.filosofia@unisr.it

Segreteria Didattica
Corso di Laurea Magistrale in Filosofia
del Mondo Contemporaneo
Telefono 02 91751.547
Fax  02 91751.451
E-Mail  segreteria.filosofia@unisr.it
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