Umanisti per il futuro
Classe L5/L19 - Lauree in Filosofia / Scienze dell'educazione e della formazione

LT - Corso di laurea interclasse - Filosofia e scienze
GHOO¶HGXFD]LRQH- L5 - Filosofia
TOTALE CFU 180
1° anno
1
2

Insegnamenti
Informatica []
Lingua francese
oppure Lingua catalana
oppure Lingua inglese
oppure Lingua spagnola
oppure Lingua tedesca

3

Logica e filosofia della scienza [Mura]

4
5
6
7

Psicologia generale [2° sem] [Mocci]
Sociologia [Piga]
Storia della filosofia [Ghisu]
Storia della filosofia antica [Zucca]

Tipologia
caratterizzante
Altre attività

CFU
12
12
12
12
12
12

caratterizzante / affine o
12
integrativo
caratterizzante
6
caratterizzante
6
di base
6
caratterizzante
6
Totale CFU 1° anno 60

2° anno
1
2
3
4
5
6
7
8

Insegnamenti
Antropologia culturale []
Estetica [Cherchi]
Filosofia del diritto [Bassu]
Pedagogia generale [1° sem] [Telleri]
Storia delle dottrine politiche [Spanu]
Storia moderna [Mele]
Tirocinio formativo e di orientamento
Tirocinio teorico (Altre conoscenze)
[annuale]

Tipologia
caratterizzante
caratterizzante
di base
caratterizzante
base / affini
di base
Altre attività

CFU
6
6
12
6
12
12
5

Altre attività

1
Totale CFU 2° anno 60

3° anno
1
2

Insegnamenti
Didattica generale [Dettori]
Filosofia teoretica [Meazza]

3

Psicologia dello sviluppo [Nuvoli]

Tipologia
caratterizzante
di base
caratterizzante / affine o
integrativo

CFU
6
6
12

4
5
6
7

Storia della filosofia medievale [Sechi]
Storia della filosofia morale [Meazza]
Discipline a scelta
Prova finale

caratterizzante
di base
Altre attività
Altre attività

12
6
12
6
Totale CFU 3° anno 60

Altre attività
ALTRO (*)

CFU

Obiettivi formativi
I laureati nei corsi di laurea della classe devono: * avere acquisito una solida conoscenza
GHOODVWRULDGHOSHQVLHURILORVRILFRHVFLHQWLILFRGDOO¶DQWLFKLWjDLQRVWULJLRUQLHXQ¶DPSLD
informazione sul dibattito attuale in diversi ambiti della ricerca filosofica (teoretico,
logico, epistemologico, linguistico, estetico, etico, religioso, politico); * avere padronanza
GHOODWHUPLQRORJLDHGHLPHWRGLULJXDUGDQWLO¶DQDOLVLGHLSUREOHPLOHPRGDOLWj
DUJRPHQWDWLYHHO¶DSSURFFLRGHLWHVWL DQFKHLQOLQJXDRULJLQDOH HXQDGHJXDWRDYYLR
QHOO¶XVRGHJOLVWUXPHQWLEibliografici; * avere acquisito competenze nelle problematiche
GHOO¶HWLFDDSSOLFDWD ELRHWLFDHWLFDGHJOLDIIDULHWLFDGHOODYRURHWLFDHSROLWLFDHWLFDHG
economia, etica e comunicazione); * essere in grado di utilizzare, efficacemente, in forma
scritWDHRUDOHDOPHQRXQDOLQJXDGHOO¶8QLRQH(XURSHDROWUHO¶LWDOLDQRQHOO¶DPELWR
specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali; * possedere adeguate
FRPSHWHQ]HHVWUXPHQWLSHUODFRPXQLFD]LRQHHODJHVWLRQHGHOO¶LQIRUPD]LRQH6ERFFKL
occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono in diversi settori,
TXDOLO¶HGLWRULDWUDGL]LRQDOHHPXOWLPHGLDOHFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOO¶DPELWR
umanistico; nella pubblica amministrazione e in enti pubblici e privati. Gli atenei
organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni
per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le "altre attività formative" e
potranno definire ulteriormente, per ogni corso di studio, gli obiettivi formativi specifici,
anche con riferimento ai corrispondenti profili professionali. Ai fini indicati, i curricula
dei corsi di laurea della classe comprenderanno in ogni caso attività finalizzate
DOO¶DFTXLVL]LRQHGLFRQRVFHQ]HGLEDVHQHLYDULFDPSLGella filosofia, connettendo i vari
VDSHULVSHFLDOLVWLFLDOO¶LQWHUQRGLXQVLVWHPDFRHUHQWHGLFRQRVFHQ]HWHRULFKH
I laureati nel corso di laurea della classe dovranno: - avere una conoscenza di base sulle
WHPDWLFKHSULQFLSDOLHVXOO¶HYROX]LRQHGHOSHQVLero filosofico e delle scienze umane e
sociali. - sapersi orientare in modo critico ed autonomo sul dibattito in diversi ambiti della
ricerca filosofica (teoretica, morale, epistemologica, estetica, etico-politica) e di quella
inerente le scienze umane e psico-pedagogiche. - avere padronanza della metodologia
ULJXDUGDQWHO¶DQDOLVLGHLSUREOHPLOHPRGDOLWjDUJRPHQWDWLYHHO¶DSSURFFLRGHLWHVWLDYHUHFRPSHWHQ]HEDVLODULQHOOHSUREOHPDWLFKHWHRUHWLFKHPRUDOLHGHOO¶HWLFDDSSOLFDWD
(agli affari, al lavoro, DOODSROLWLFDDOO¶HFRQRPLDHDOODFRPXQLFD]LRQH HGLTXHOOHGHOOD
VRFLHWD¶FRQWHPSRUDQHDFRQSDUWLFRODUULIHULPHQWRDOPRQGRGHOODYRURHDOO¶DUHD
GHOO¶LQVHJQDPHQWR-apprendimento. - GLPRVWUDUHOHFDSDFLWjGLEDVHQHOO¶HODERUD]LRQH
teorica personale ed autonoma, anche propria del pensiero divergente, in merito alle
SUREOHPDWLFKHFKHLQWHUHVVDQRO¶XRPRQHOODVXDGLPHQVLRQHVRFLDOHHSROLWLFDUHOLJLRVD

estetica, conoscitiva. - possedere competenze e strumenti adeguati per la comunicazione e
la gestione dHOO¶LQIRUPD]LRQHFRPSUHVHOHFDSDFLWD¶GLHIILFDFHXWLOL]]RGLDOPHQRXQD
OLQJXDGHOO¶8(QHOODFRPXQLFD]LRQHVFLHQWLILFDHQHOODFRQVXOWD]LRQHELEOLRJUDILFDDFTXLVLUHOHEDVLFXOWXUDOLSHUO¶LQVHJQDPHQWRGHOODILORVRILDHGHOOHVFLHQ]HXPDQHQHOOD
scuola secondaria superiore (se previsto dalle norme relative alla specializzazione per
O¶LQVHJQDPHQWR ,OFRUVRSUHYHGHFKH- SXUQHOO¶DPELWRGHLSDUDPHWULSUHYLVWLQHOODODIRUPXOD]LRQHGHJOLRUGLQDPHQWLD³LQWHUYDOOLGL&)8´SHUWXWWHOHDWWLYLWjIRUmative
SUHYLVWHGLDPSLH]]DQRQHFFHVVLYDHFRHUHQWHFRQJOLRELHWWLYLIRUPDWLYLSRWUD¶
consentire in ciascun curriculum che lo studente approfondisca in modo maggiormente
finalizzato un percorso di studi mirato ad una preparazione di base attenta ed adeguata
alle aspettative lavorative della figura professionale che ne deriva, ai fini di un
LQVHULPHQWRQHOPRQGRGHOODYRUR6LSUHYHGHO¶DWWLYD]LRQHGLGXHLQGLUL]]L &RQVXOHQ]D
filosofica; 2) Insegnamento di Filosofia e di Scienze Umane: Il corso fornisce le
competenze di base nella prospettiva di una preparazione alla professione di insegnante; i
ODXUHDWLSRVVRQRSUHYHGHUHFRPHRFFXSD]LRQHO¶DWWLYLWjGLLQVHJQDPHQWRQHOOHVFXROH
secondarie superiori qualora venga completato il percorso di formazione previsto dalla
normativa vigente.
Ambiti occupazionali
- Filosofo (consulenza, mediazione filosofica). - Tutor, istitutori, insegnanti nella
formazione. Il corso fornisce le competenze di base nella prospettiva di una preparazione
alla professione di insegnante di scienze filosofiche, pedagogiche e psicologiche; i
ODXUHDWLSRVVRQRSUHYHGHUHFRPHRFFXSD]LRQHO¶DWWLYLWjGLLQVHJQDPHQWRQHOOHVFXROH
secondarie superiori qualora venga completato il percorso di formazione previsto dalla
normativa YLJHQWH3HUORVERFFRRFFXSD]LRQDOHGHOO¶LQVHJQDPHQWRLOFRUVRVLEDVDVXOOH
esigenze di personale docente nella scuola secondaria che viene stabilita ogni anno dalla
Direzione Scolastica Regionale della Sardegna in riferimento alla programmazione dei
poVWLGLVSRQLELOLSHUO¶DFFHVVRDOOD6FXRODGL6SHFLDOL]]D]LRQH,QVHJQDQWL 66,6 
QHOO¶$$-08 pari, per la sezione di Sassari, a n.20 posti complessivamente per le
classi di concorso 36a e 37a di filosofia e scienze umane. Per gli sbocchi occupazionali di
tutor ed educatori dei servizi il corso si basa sulle esigenze specifiche del territorio emerse
dagli incontri seminariali e dalle giornate di studio con enti ed agenzie che confermano le
domande di professionalità specificamente orientate alle figure sopra indicate, ed in
particolare di educatori e tutor preposti alle professioni di formazione e supporto nella
fascia di utenti adulti, nonché di consulenti e mediatori nei contesti aziendali, profit e non
profit.
Offerta formativa

