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Corso di laurea triennale in
Filosofia e Teoria dei Processi

Comunicativi (L5)
 

Corso di laurea magistrale in
Filosofia (LM78)
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1. COLLOQUI DI AMMISSIONE
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Iscrizione al colloquio di ammissione (per la
triennale tramite la segreteria virtuale; per la

magistrale al momento della
preimmatricolazione tramite la segreteria

studenti)
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5 Ottobre, ore 15 (oggi, dopo la
presentazione), Aula 1B

 

 7 Novembre, ore 15, Aula 1B
 

6 Dicembre, ore 12, Aula 1E
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Nella segreteria virtuale
( ) per gli

studenti della triennale la prova si chiama "TEST
DI VALUTAZIONE IN INGRESSO [DQ0514]".

https://segreteriavirtuale.univaq.it
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https://segreteriavirtuale.univaq.it/


Per iscriversi alla prova nella segreteria virtuale è
necessario aver prima compilato il piano di studi.
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In caso di problemi con l'iscrizione tramite
segreteria virtuale, potete scrivere a

filosofia@strutture.univaq.it sempre 5 giorni
prima dell'appello dicendo che vi volete
iscrivere (quindi, ad esempio entro il 2

novembre per sostenere il colloquio il 7
novembre).
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L'iscrizione deve essere effettuata per gli
studenti della triennale almeno cinque giorni

prima delle date previste.
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Per gli studenti della magistrale l'iscrizione al
colloquio di ammissione avviene al momento
della preimmatricolazione, almeno 15 giorni

prima delle date previste.
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L'effettuazione del colloquio di ammissione è
obbligatoria sia per la triennale che per la

magistrale.
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Per gli studenti della triennale la prova ha la
funzione di accertare il possesso di alcune

informazioni di base sulla storia della filosofia.

Non è una prova selettiva.
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Chi non la supera avrà l'opportunità di seguire
specifici corsi OFA , dovrà studiare un manuale

scolastico di storia della filosofia e dovrà
sostenere una prova orale entro il primo anno
di corso (in particolare tra aprile e giugno), in

modo da mettersi in pari con gli altri.

Questo avviene in parallelo con i corsi del primo
anno, senza comportare ritardi nel percorso.
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La prova è anche l'opportunità di un primo
contatto individuale con i docenti.
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In particolare i corsi OFA destinati al recupero delle
lacune sono:

DQ0597 Avvio alla scrittura su testi filosofici (docente:
Angela Longo)

DQ0398 Introduzione alla storia della filosofia (docente:
Andrea Bernardoni)

DQ0344 Corso di scrittura (docente: Donatella Donati)

DQ0392 Laboratorio di lettura (docente: Maria Di Maro)
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I corsi OFA sono attività di recupero, volti a colmare
eventuali lacune accertate nel colloquio di

ammissione.

Per tutti è invece previsto al primo anno un
insegnamento obbligatorio per tutti che ha la

funzione di introdurre alle peculiarità della filosofia
che si studia all'università, da vari punti di vista:

DQ0503 Introduzione alla filosofia, nel secondo
semestre del primo anno (docenti: Simone Gozzano,

Rocco Ronchi, Marco Segala).
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Per la magistrale il colloquio di ammissione ha
invece la funzione di accertare il possesso dei
requisiti di ammissione, in particolare per chi

proviene da corsi di laurea triennali in discipline
non filosofiche.

Non sono previsti per la magistrale corsi e prove
OFA. In casi particolari, per colmare eventuali

lacune, sono fornite indicazioni sugli
insegnamenti opzionali e a scelta dello studente

da inserire nel piano di studi.
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2. PIANI DI STUDIO
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Compilazione dei piani di studio
di norma entro il 31 ottobre

(oppure entro il 31 dicembre
pagando una penalità)
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La compilazione avviene tramite la segreteria
virtuale ( ).https://segreteriavirtuale.univaq.it
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https://segreteriavirtuale.univaq.it/


Nel piano di studi dovete effettuare delle scelte,
soprattutto per quanto riguarda le discipline non

filosofiche (quelle filosofiche sono prevalentemente
obbligatorie).
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In caso di dubbi sulle scelte da fare, chiedere ai
docenti tutori:

Angela Longo (docente di Storia della Filosofia
Antica), angela.longo@univaq.it

Domenico Spinosa (docente di Estetica),
domenico.spinosa@univaq.it
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QUI si trova il piano di studi della triennale
(ultime pagine del regolamento).
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QUI si trova il piano di studi della magistrale
(ultime pagine del regolamento)
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PIANO DI STUDI (E REGOLAMENTO) DELLA
TRIENNALE:

https://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_
upload/ScienzeUmane/L5_reg-completo_13-

04-2022.pdf
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https://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/L5_reg-completo_13-04-2022.pdf


PIANO DI STUDI E REGOLAMENTO DELLA
MAGISTRALE: 

https://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_
upload/ScienzeUmane/LM78_reg-completo_13-

04-2022.pdf
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https://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/LM78_reg-completo_13-04-2022.pdf


Come scegliere?

Per conoscere i contenuti degli insegnamenti
bisogna consultare il course catalogue, dove si

possono consultare i sillabi dei corsi:

https://univaq.coursecatalogue.cineca.it
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https://univaq.coursecatalogue.cineca.it/


Cosa sono le altre attività formative?
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ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (6 CFU
COMPLESSIVI)

Pagina del sito di Dipartimento sulle altre attività formative:
 (viene

aggiornata nel corso dell'anno)

...

https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=4365
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https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=4365


ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (6 CFU
COMPLESSIVI)

...

Conoscenza della lingua inglese al livello
B1 (per la triennale) / al livello B2 (per la
magistrale): 3 CFU obbligatori che portano
per la triennale alla conoscenza della lingua
inglese al livello B1 del Quadro Comune
Europe di Riferimento; e per la magistrale al
livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento

...

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (6 CFU
COMPLESSIVI)
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ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (6 CFU
COMPLESSIVI)

...

Abilità informatiche e telematiche, 3CFU
opzionali

...
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ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (6
CFU COMPLESSIVI)

...

tirocini formativi e di orientamento, 3 CFU
opzionali (tirocini interni nei laboratori, in biblioteca o in
un'altra struttura dell'università; oppure tirocini esterni
presso un ente o struttura
convenzionata,

; tutor per i tirocini: Andrea Bernardoni,
 )

...

 https://scienzeumane.univaq.it/index.php?
id=3695
andrea.bernardoni@univaq.it
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http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=3695
https://slides.com/secure/decks/2472095/andrea.bernardoni@univaq.it


ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (6
CFU COMPLESSIVI)

...

altre attività formative utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro, 3 CFU opzionali (corsi integrativi, convegni o seminari di

ricerca, organizzati da docenti del Dipartimento,

 (pagina costantemente aggiornata nel corso
dell'anno accademico), 1 CFU per almeno otto ore di attività,
con breve relazione da sottoporre al docente di riferimento)

https://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/Scienze
Umane/Conoscenze_utili_per_l_inserimento_nel_mondo_del_la

voro.pdf
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https://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/Conoscenze_utili_per_l_inserimento_nel_mondo_del_lavoro.pdf


PRINCIPIO GUIDA IMPORTANTE PER SCEGLIERE GLI
INSEGNAMENTI NEL PIANO DI STUDI:

scegliere gli insegnamenti che servono per poter accedere
all'insegnamento di Filosofia e Storia nei licei (Classe di

concorso A-19 Filosofia e Storia ).

Sceglieteli anche se non siete sicuri di voler insegnare.
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La laurea magistrale LM78 è titolo di accesso a tale
classe di concorso.

Bisogna però conseguire, nel complesso del proprio
percorso, "almeno 36 crediti nei settori scientifico
disciplinari M-STO e L-ANT, di cui 12 M-STO /01

(Storia Medievale), 12 M-STO/02 (Storia Moderna) o
M-STO/04 (Storia Contemporanea) e 12 L-ANT/02

(Storia Greca) o L-ANT/03 (Storia Romana)".

Meglio farlo già alla triennale!
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Al primo anno fino a 12 CFU di storia.
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Al secondo anno fino a 6 CFU di storia.
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Al terzo anno fino a 24 CFU di Storia.
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In totale, è possibile ottenere fino a 42 CFU di
storia (può essere utile usare i 6 CFU ulteriori

per rafforzare la preparazione in storia
moderna e contemporanea oltre i 12 CFU

strettamente richiesti per l'accesso alla classe di
concorso, dal momento che un insegnante di

storia e filosofia nella scuola secondaria di
secondo grado insegna, per quanto riguarda la

storia, prevalentemente storia moderna e
contemporanea).
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Alla magistrale, scegliendo esami opzionali o
esami a scelta dello studente, si possono

conseguire fino a 18 CFU di storia.
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ATTENZIONE: è frequente trovare riferimenti all'esigenza
di conseguire 24 CFU per l'accesso all'insegnamento in

discipline antropo–psico–pedagogiche e nelle
metdologie e tecniche didattiche.

Tale sistema è stato recentemente abolito e sarà
sostituito da un percorso 60 CFU esterno ai corsi di

studio.
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La normativa sull'accesso all'insegnamento è in
continua evoluzione ed è importante tenersi

aggiornati.
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Nel piano di studi ci sono un insegnamento
obbligatorio di storia dell'antropologia e due

insegnamenti opzionali di pedagogia.

Ci sono perché si tratta di materie strettamente
legate alla filosofia, il cui studio contribuisce alla

formazione di un buon laureato in filosofia.
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3. A CHI RIVOLGERSI PER
ASSISTENZA E INFORMAZIONI?
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I docenti tutori (Angela Longo e Domenico
Spinosa) assistono lo studente nella

compilazione del piano di studi e forniscono
consigli di carattere generale sul percorso di

studi e sui relativi adempimenti.
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I tutori hanno un orario di ricevimento settimanale
(come tutti i docenti) e possono essere contattati

per email:

 

Angela Longo, martedì dalle 11 alle 13,
angela.longo@univaq.it

 

Domenico Spinosa, martedì dalle 11.30 alle 13.30,
domenico.spinosa@univaq.it
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Presidente del CAD
 

Giorgio Lando, giovedì dalle 15 alle 17,
giorgio.lando@univaq.it

47



I docenti tutori non hanno la funzione di fornire
consigli sui contenuti e sul modo di affrontare i
singoli insegnamenti: questo spetta al docente

del singolo insegnamento.
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In questi mesi è anche a disposizione il servizio di
tutorato studente-studente, effettuato da una

studentessa che sta completando la magistrale in
filosofia (Elena Natale, elena.natale@student.univaq.it)

e che può fornire consigli e informazioni dal punto di
vista di un altro studente (non su questioni

eccessivamente tecniche e specifiche).
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Elena Natale è disponibile al quarto piano, nelle
postazioni di studio al centro del corridoio con gli studi,

nei seguenti orari (che possono essere modificati con
avviso nel sito di Dipartimento):

- martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30;

- giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.30.

La sua postazione è contrassegnata da un apposito
cartello.
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Elena Natale è inoltre disponibile per incontri in
videoconferenza (Skype, Zoom…), su appuntamento da

richiedere con almeno 48 ore di anticipo per email
all’indirizzo elena.natale@student.univaq.it.

51



Il servizio di tutorato studente-studente sarà
attivo fino al 17 novembre.
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Come si contattano i singoli docenti? 

Per email (gli indirizzi sono disponibili nel sito di
Dipartimento); e a ricevimento.

(
)

https://scienzeumane.univaq.it/index.php?
id=1696
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https://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696


Per problemi di tipo burocratico-organizzativo ci si
deve rivolgere agli uffici: a seconda dei casi alla

segreteria studenti o alla segreteria didattica.
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Per problemi che riguardano le iscrizioni, le
tasse, la registrazione degli esami l'interlocutore

è la segreteria studenti (al piano terra del
Dipartimento):

lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 10 alle 13
martedì, giovedì, dalle 14.30 alle 16
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Le comunicazioni a distanza con la segreteria
studenti avvengono invece esclusivamente

mediante l'help point all'indirizzo ,
che è sempre attivo e con il quale si possono fare

richieste e tracciare poi le risposte.

help.univaq.it
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http://help.univaq.it/


Per problemi che riguardano l'organizzazione della
didattica (orari, aule), l'interlocutore è la segreteria

didattica, al secondo piano, dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12; martedì, mercoledì e giovedì anche

dalle 15.00 alle 16.00; email:
).dsu.sad@strutture.univaq.it
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https://slides.com/secure/decks/2472095/dsu.sad@strutture.univaq.it


Un interlocutore importante sono i rappresentanti
degli studenti nei diversi organi collegiali del

Dipartimento (Consiglio di Area Didattica, Commissione
Paritetica Studenti-Docenti, Consiglio di Dipartimento,

Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione...)
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In particolare, per quanto riguarda la didattica,
sono importanti i vostri rappresentanti eletti

nel CAD (Consiglio di Area Didattica) che
gestisce i corsi di studio di filosofia.
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RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CAD DI
FILOSOFIA

Irene Micolucci ( )

Alessio Pelaccia ( )

Cristina Pandolfi ( )

Camilla Sulli ( )

irene.micolucci@student.univaq.it

alessio.pelaccia@student.univaq.it

cristina.pandolfi@student.univaq.it

camilla.sulli@student.univaq.it
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https://slides.com/secure/decks/2472095/irene.micolucci@student.univaq.it
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IMPORTANTE: con tutti i diversi soggetti
(docenti, uffici, rappresentanti...) si utilizza

soltanto l'email istituzionale con dominio
@student.univaq.it, per rendersi riconoscibili

come studenti; e si controlla tale casella
email regolarmente, perché tutte le

comunicazioni arrivano lì.
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4. RISORSE ONLINE
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la segreteria virtuale (piani di studio, iscrizione agli
esami, adempimenti relativi al conseguimento del
titolo...)
l'help point help.univaq.it per comunicare con la
segreteria studenti
il course catalogue (programmi/sillabi degli
insegnamenti)
il sito di Dipartimento (da controllare
quotidianamente); ha diverse sezioni importanti
(annunci, modulistica, contatti dei docenti,
regolamenti e piani di studio, orari delle lezioni e del
ricevimento...); )

...
https://scienzeumane.univaq.it
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https://scienzeumane.univaq.it/


...

tra le risorse di Ateneo, piattaforma di e-learning
( ), con il materiale didattico
di molti insegnamenti
software di gestione aule, per vedere dove si svolge
una certa attività in una certa data
( ; utile la visione giornaliera;
coincide con quanto visualizzato sugli schermi interni)

...

https://moodle.univaq.it/

https://aule.univaq.it
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https://moodle.univaq.it/
https://aule.univaq.it/


...

Microsoft Teams (strumento di teledidattica; utile anche per
ricevimento studenti; guida all'utilizzo:

)

...

https://scienzeumane.univaq.it/uploads/tx_avvisi/Tutorial_per_
studenti_e_studentesse_-_didattica_on-line.pdf
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https://scienzeumane.univaq.it/uploads/tx_avvisi/Tutorial_per_studenti_e_studentesse_-_didattica_on-line.pdf


...

la disponibilità gratuita di Office per tutti gli
studenti (fino a 5 dispositivi) e la disponibilità di 1 TB
di spazio cloud in OneDrive
( )

...
https://www.univaq.it/section.php?id=1808
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https://www.univaq.it/section.php?id=1808


...

risorse online della biblioteca (informazioni
sugli orari di apertura e sui servizi, catalogo e
risorse digitali disponibili direttamente online

per gli studenti;
)

...
https://univaq.sebina.it/SebinaOpac/.do
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...
A tutti questi strumenti si accede con le

credenziali di Ateneo.
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5. PECULIARITÀ DELLA
MAGISTRALE RISPETTO ALLA

TRIENNALE
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Cosa c'è di diverso nella magistrale in Filosofia,
rispetto alla triennale?

 

Cambiano i contenuti, cambiano i metodi di
insegnamento.
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La triennale consente di apprendere gli aspetti
fondamentali delle principali aree della filosofia e

della storia della filosofia e di diverse altre discipline
collegate alla filosofia.

La didattica è prevalentemente frontale.
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La didattica della magistrale è meno frontale e prevede
seminari/presentazioni in classe e frequente scrittura di

brevi saggi.
 

I temi trattati sono affini alle attività di ricerca dei docenti.
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Per quanto riguarda i contenuti, negli
insegnamenti della triennale si affrontano gli

aspetti fondamentali delle diverse aree della
filosofia e dei diversi periodi della storia della

filosofia e questo si riflette anche nelle
denominazioni degli insegnamenti (ad esempio:

Storia della filosofia antica, Estetica, Filosofia
politica).
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Alla magistrale, gli insegnamenti hanno denominazioni
che rendono evidente il modo peculiare in cui il

docente interpreta la propria materia, in costante
collegamento con le sue attività di ricerca.

Le denominazioni sono quindi, ad esempio:

Filosofia del processo e teoria dei sistemi evolutivi
(Rocco Ronchi, Filosofia Teoretica)

Antropologia della diversità (Antonello Ciccozzi,
Antropologia Culturale)
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Negli insegnamenti della magistrale sono spesso
coinvolti studiosi esterni, provenienti da altre

università italiane ed estere, specialisti
dell'argomento trattato.
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Durante la magistrale è particolarmente
proficuo partecipare a convegni, seminari e

altre attività di ricerca creditizzabili.
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Tra tali attività sono importanti i cicli di
seminari/lezioni di 8 ore ciascuno (1 CFU

ciascuno), tenuti dagli assegnisti di ricerca
del Dipartimento, giovani ricercatori di filosofia
in formazione che parlano di loro argomenti di

ricerca, integrando l'offerta formativa.

Sono attività specificamente destinate alla
magistrale.

CICLI DI SEMINARI/LEZIONI DEGLI
ASSEGNISTI DI RICERCA
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Gaetano Basileo La prefazione alla "Fenomenologia
dello spirito" di Hegel
 

Dicembre '22

Alessandra Campo Il ruolo del sentire nel criticismo
 

Gennaio '23

Cristina Nencha L'essenzialismo nella metafisica
analitica contemporanea
 

Febbraio '23

Chiara Paladini Sostanza individuale, essenza ed
esistenza in Pietro Aureoli
 

Da definire

CICLI DI SEMINARI/LEZIONI DEGLI
ASSEGNISTI DI RICERCA
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Gli iscritti alla magistrale riceveranno nelle
prossime settimane una specifica guida sui cicli
di lezioni/seminari degli assegnisti di ricerca.
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6. POSSIBILITÀ DI ANDARE
ALL'ESTERO

80



Informatevi da subito sulle possibilità di andare
all'estero con il programma Erasmus+.

Fin dal primo anno, in modo da andare
all'estero al secondo anno.
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Il bando Erasmus+ viene di solito pubblicato a
febbraio di ogni anno e scade a marzo.

In quel periodo il Dipartimento organizza sempre
incontri informativi.

Per informazioni, la referente di Dipartimento è
Barbara Vogt ( ).

https://www.univaq.it/section.php?id=549

barbara.vogt@univaq.it
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Ci sono diversi accordi Erasmus+ che riguardano
in particolare lo studio della filosofia:

Friburgo (Svizzera)
Liegi (Belgio)
Halle Wittenberg (Germania)
Paris I Panthéon-Sorbonne (Francia)
Suceava (Romania)

83



Ogni accordo Erasmus+ ha un docente
referente che tiene i contatti con la specifica

sede.
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È un'opportunità importante, disponibile sia
per la triennale che per la magistrale.
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BENVENUTI!
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