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PERCORSI
CURRICOLARI

I PERCORSI CURRICoLARI
Per aiutare nella compilazione del piano carriera, il Corso di
Laurea Magistrale in Filosofia propone una serie di percorsi
curricolari, ossia di gruppi di insegnamenti accomunati da uno
stile filosofico o da un interesse tematico:
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Ermeneutico
Estetica e Filosofia delle Arti
Etico-politico
Logic, Language and Cognition
Sfide Globali
I percorsi sono da intendersi come non vincolanti: non
limitano in alcun modo i margini di scelta, bensì costituiscono
una possibile guida e ispirazione nell’individuazione di
quegli insegnamenti che più si avvicinino agli interessi e alle
aspirazioni di ciascuna e ciascuno. Nella compilazione del
piano carriera si potrà scegliere un percorso nella sua interezza,
oppure ibridarlo con altri, oppure selezionare insegnamenti
non inseriti in alcun percorso, o ancora si potrà non scegliere
alcun percorso e costruirne uno interamente personalizzato.

PERCORSO
ERMENEUTICO

PERCORSO
ERMENEUTICO
Il Percorso Ermeneutico propone una formazione che guarda a
una delle tradizioni filosofiche più influenti dell’Università degli
Studi di Torino. Esso intende coniugare lo studio di problemi
classici della storia della filosofia, in funzione di una lettura del
presente consapevole e critica, in grado di comprendere la
contemporaneità, ma anche di produrre una riflessione sulla
condizione dell’essere umano in essa.
Il principio ispiratore: la filosofia come sapere fondamentale di
carattere teorico-critico.
Scopo del percorso: produrre una capacità di intravedere i
problemi teorici che sono alla base di altre forme di sapere,
delle trasformazioni e della richiesta di senso del mondo
contemporaneo.

Piano Carriera

PERCORSO
ERMENEUTICO

TAF

CFU

ANNUALITÀ

CORSI

Storia della filosofia

12 cfu

I

Storia della filosofia 12 CFU
Storia della filosofia antica
Storia della filosofia medievale
Storia della filosofia dell’Illuminismo
Storia della filosofia classica tedesca
Storia della filosofia A
Storia della filosofia B

Istituzioni di filosofia
12 cfu

12 cfu

I

Ermeneutica dei processi globali (non attivo nell’a.a. 2021-2022)
Filosofia teoretica 12 CFU

Istituzioni di filosofia

24 cfu

I (12 cfu)
e II (12 cfu)

Caratterizzanti non
filosofiche

6 cfu

I

Fenomenologia
Filosofia della religione (Visiting Professor a.a. 2021-2022)
Filosofia teoretica
Metafisica (non attivo nell’a.a. 2021-2022)
Estetica e teoria dell’immagine
Filosofia morale
Filosofia del diritto
Filosofia politica
Asian Philosophy
Teorie e campi dell’antropologia

PERCORSO
ERMENEUTICO

TAF

CFU

ANNUALITÀ

Attività affini

18 cfu

I (12 cfu)
e II (6 cfu)

Conoscenze
linguistiche

6 cfu

I

A scelta

12 cfu

I e/o II

Tesi

30 cfu

II

CORSI

Ermeneutica filosofica
Epistemologia delle scienze umane
Iterazione M-FIL/01
Applied Philosophy (Visiting Professor a.a. 2021-2022)
History of Ideas (Visiting Professor a.a. 2021-2022)
Filosofia della natura (Visiting Professor a.a. 2021-2022)
Storia del pensiero scientifico (non attivo nell’a.a. 2021-2022)
Inglese accademico (insegnamento filosofico a scelta tenuto in lingua
inglese da un docente del Corso di Laurea magistrale in Filosofia)
Lingua straniera (francese o inglese o spagnolo o tedesco)

12 cfu a scelta libera dall’Offerta didattica dell’Ateneo

PERCORSO ESTETICA
E FILOSOFIA DELLE ARTI

PERCORSO
ESTETICA
E FILOSOFIA
DELLE ARTI
Estetica e Filosofia delle Arti è un percorso curricolare
focalizzato sul significato dell’estetico e delle arti per la
razionalità e la cultura umana e la sua interazione con la
natura. Il piano carriera propone di approfondire lo studio
della dimensione estetica dell’esperienza confrontandosi
con la teoria e la storia delle pratiche artistiche, con gli
aspetti estetici del quotidiano e dei nuovi media e con temi
quali: immaginazione, percezione, emozioni, espressività,
narratività, creatività e performatività.
Il principio ispiratore: il ruolo dell’estetico nella natura e nella
cultura.
Prospettive di apprendimento: l’intelligenza degli affetti
e l’emozione del pensiero; la funzionalità della bellezza e
l’ecologia dell’immagine; arti, rivoluzione digitale e creatività.
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PERCORSO ESTETICA
E FILOSOFIA DELLE ARTI

TAF

CFU

ANNUALITÀ

CORSI

Storia della filosofia

12 cfu

I

History of Philosophy II
Storia della filosofia classica tedesca
Storia della filosofia dell’Illuminismo

Istituzioni di filosofia
12 cfu

12 cfu

I

Estetica

Istituzioni di filosofia

24 cfu

I (12 cfu)
e II (12 cfu)

18 cfu a scelta tra:
Estetica e teoria dell’immagine
Estetica delle arti performative
Metafisica (non attivo nell’a.a. 2021-2022)
Aesthetics
6 cfu a scelta:
Fenomenologia
Filosofia della mente

Caratterizzanti non
filosofiche

6 cfu

I

Cultura e potere
Fonti iconografiche e audiovisive per la storia
Teorie e campi dell’antropologia
Asian Philosophy
Cultural Heritage and the UNESCO (non attivo nell’a.a. 2021-2022)

TAF

PERCORSO ESTETICA
E FILOSOFIA DELLE ARTI

Attività affini

CFU

ANNUALITÀ

18 cfu

I (12 cfu)
e II (6 cfu)

CORSI

12 cfu a scelta tra:
Estetica applicata
Filosofia della curatela (Docente a contratto a.a. 2021-2022)
Aesthetics & Politics (Visiting Professor a.a. 2021-2022)
Philosophy of Curating (non attivo nell’a.a. 2021-2022)
Philosophy of Music
6 cfu a scelta tra:
Iterazione M-FIL/04
Filosofia e letteratura
Insegnamenti L-ART/*

Conoscenze
linguistiche

6 cfu

I

Tesi

30 cfu

II

Inglese accademico (insegnamento filosofico a scelta tenuto in lingua
inglese da un docente del Corso di Laurea magistrale in Filosofia)
Lingua straniera (francese o inglese o spagnolo o tedesco)

PERCORSO
ETICO-POLITICO

PERCORSO
ETICO-POLITICO
Nel panorama filosofico contemporaneo, la riflessione
di filosofia morale, nelle sue varie articolazioni, risponde
alle questioni che provengono da un contesto fortemente
segnato dallo sviluppo scientifico e tecnologico, dai grandi
cambiamenti sociali, culturali e politici, nonché dalla necessità
di ripensare la nostra relazione con la natura e con l’ambiente
in cui viviamo. Il Percorso Etico-politico del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia offre la possibilità di articolare il proprio
piano carriera approfondendo lo studio di quelle discipline che
possono orientare la comprensione del presente sulla base di
una salda riflessione di carattere storico e teorico.
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PERCORSO
ETICO-POLITICO

TAF

CFU

ANNUALITÀ

CORSI

Storia della filosofia

12 cfu

I

Storia della filosofia A
Storia della filosofia dell’Illuminismo
Storia intellettuale dell’Islam classico

Istituzioni di filosofia
12 cfu

12 cfu

I

Ermeneutica dei processi globali (non attivo nell’a.a. 2021-2022)
Filosofia della comunicazione
Filosofia teoretica 12 CFU
Filosofia della religione

Istituzioni di filosofia

24 cfu

I (12 cfu)
e II (12 cfu)

Caratterizzanti non
filosofiche

6 cfu

I

Filosofia morale
Bioetica
Fenomenologia
Social Ontology
Bioethics (non attivo nell’a.a. 2021-2022)
Filosofia della religione (Visiting Professor a.a. 2021-2022)
Filosofia della storia
Political Philosophy (non attivo nell’a.a. 2021-2022)
Filosofia del diritto
Filosofia politica
Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo
Storia delle dottrine politiche

PERCORSO
ETICO-POLITICO

TAF

CFU

ANNUALITÀ

Attività affini

18 cfu

I (12 cfu)
e II (6 cfu)

Conoscenze
linguistiche

6 cfu

I

A scelta

12 cfu

I e/o II

Tesi

30 cfu

II

CORSI

Ambiente ed etica
Epistemologia delle scienze umane
Etica applicata
Pensiero ebraico (Visiting Professor a.a. 2021-2022)
Storia della filosofia nel mondo islamico
Storia della filosofia russa
Iterazione M-FIL/03

Inglese accademico (insegnamento filosofico a scelta tenuto in lingua
inglese da un docente del Corso di Laurea magistrale in Filosofia)
Lingua straniera (francese o inglese o spagnolo o tedesco)

12 cfu a scelta libera dall’Offerta didattica dell’Ateneo

PERCORSO LOGIC,
LANGUAGE AND COGNITION

PERCORSO
LOGIC, LANGUAGE
AND COGNITION
IN INGLESE

Questo percorso è pensato per studentesse e studenti
interessati alla filosofia di area analitica, perché consente di
approfondire temi centrali di quest’area, entrando in contatto
diretto con la ricerca più recente in Logica, Filosofia del
Linguaggio, Filosofia della Mente e Filosofia della Scienza. Il
percorso si sviluppa nell’ambito del curriculum internazionale
(PIC), quindi prevede prevalentemente insegnamenti in lingua
inglese, anche se contempla la possibilità di inserire corsi in
italiano.
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PERCORSO LOGIC,
LANGUAGE AND COGNITION

TAF

CFU

ANNUALITÀ

CORSI

Storia della filosofia

12 cfu

I

History of Philosophy I
History of Philosophy II

Istituzioni di filosofia
12 cfu

12 cfu

I

Logic and Rationality

Istituzioni di filosofia

24 cfu

I (12 cfu)
e II (12 cfu)

Caratterizzanti non
filosofiche

6 cfu

I

Epistemology
Formal Epistemology and Philosophy of Science
Metaphysics (Visiting Professor a.a. 2021-2022)
Mind and Language
Philosophy of Language
Bioethics (non attivo nell’a.a. 2021-2022)
Games, Preferences and Decisions

PERCORSO LOGIC,
LANGUAGE AND COGNITION

TAF

CFU

ANNUALITÀ

Attività affini

18 cfu

I (12 cfu)
e II (6 cfu)

Conoscenze
linguistiche

6 cfu

I

A scelta

12 cfu

I e/o II

Tesi

30 cfu

II

CORSI

Formal and Empirical Methods in Philosophy (Visiting Professor a.a.
2021-2022)
Philosophy and Mathematics
Philosophy of Biology
Philosophy of Literature
Academic English
Italian for International Students: Beginner Level + Pre-intermediate Level

12 cfu a scelta libera dall’Offerta didattica dell’Ateneo.
È possibile selezionare anche insegnamenti in lingua italiana.
Si consigliano:
Philosophy of Music
Filosofia della letteratura (LM92)
Filosofia della mente
Filosofia della mente (LM51)
Estetica delle arti performative
Filosofia teoretica
Metafisica (non attivo nell’a.a. 2021-2022)
Iterazione M-FIL/02
Iterazione M-FIL/05

PERCORSO
SFIDE GLOBALI
PERCORSO
SFIDE GLOBALI

Sfide Globali è un percorso curricolare che muove dall’idea
secondo la quale la filosofia, al di là della sterile e superata
separatezza dei saperi, possa e debba confrontarsi
direttamente e proficuamente con le grandi questioni
dell’epoca attuale. Tale confronto, teorico e pratico, consiste
in un esercizio di pensiero sulla contemporaneità in grado di
condurre all’elaborazione di soluzioni relative ad alcune di
quelle che possono essere individuate come “sfide globali”.
Il principio ispiratore: integrazione di saperi scientifici, saperi
umanistici e competenze tecnologiche.
Le tre sfide: intelligenza naturale e intelligenza artificiale; la
questione ambientale; l’interculturalità.

Per maggiori informazioni:
https://labont.it/sfide-globali/

Piano Carriera

PERCORSO
SFIDE GLOBALI

TAF

CFU

ANNUALITÀ

CORSI

Storia della filosofia

12 cfu

I

Storia della filosofia antica
Storia intellettuale dell’Islam classico

Istituzioni di filosofia
12 cfu

12 cfu

I

Ermeneutica dei processi globali (non attivo nell’a.a. 2021-2022)
Filosofia della comunicazione
Filosofia teoretica

Istituzioni di filosofia

24 cfu

I (12 cfu)
e II (12 cfu)

Caratterizzanti non
filosofiche

6 cfu

I

Social Ontology
Westerm Philosophy of Art (non attivo nell’a.a. 2021-2022)
Filosofia teoretica
Metafisica (non attivo nell’a.a. 2021-2022)
Formal Epistemology & Philosophy of Science
Filosofia morale
Bioetica
Bioethics (non attivo nell’a.a. 2021-2022)
Estetica delle arti performative
Filosofia della mente
Political Philosophy (non attivo nell’a.a. 2021-2022)
Games, Preferences & Decisions
Asian Philosophy
Storia e genere
Teoria e campi dell’antropologia

PERCORSO
SFIDE GLOBALI

TAF

CFU

ANNUALITÀ

Attività affini

18 cfu

I (12 cfu)
e II (6 cfu)

Conoscenze
linguistiche

6 cfu

I

A scelta

12 cfu

I e/o II

Tesi

30 cfu

II

CORSI

Ambiente ed etica
Ermeneutica filosofica
Epistemologia delle scienze umane
Philosophy of Biology
Etica applicata
Applied Philosophy (Visiting Professor a.a. 2021-2022)
History of Ideas (Visiting Professor a.a. 2021-2022)
Iterazione M-FIL/01-04 (se già sostenuto un esame nel settore)
Inglese accademico (insegnamento filosofico a scelta tenuto in lingua
inglese da un docente del Corso di Laurea magistrale in Filosofia)
Lingua straniera (francese o inglese o spagnolo o tedesco)

12 cfu a scelta libera dall’Offerta didattica dell’Ateneo.
Chi fosse interessata/o a svolgere un tirocinio curricolare (verificare sul sito
internet del Corso di laurea magistrale in Filosofia la pagina “Tirocinio e
stage”) può inserirlo selezionandolo tra le attività offerte per gli altri CdS.
È inoltre possibile inserire gli insegnamenti che rientrano nell’Accordo di
collaborazione didattica tra l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico
di Torino: la selezione di studentesse e studenti avviene tramite un avviso
di cui si darà notizia.

