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I. Laurea triennale in Filosofia  

1.1. Presentazione del corso  
Lo scopo del Corso di Laurea in Filosofia, strutturato in un unico curriculum, è di fornire una solida 
conoscenza di base concernente le linee essenziali della storia del pensiero filosofico, le diverse 
articolazioni della ricerca filosofica e i relativi aspetti critico-metodologici, secondo una prospettiva 
consolidata nell’Ateneo milanese e aperta alla considerazione degli stretti rapporti intercorrenti tra 
un’indagine storico-filosofica rigorosa e un’attenzione per la contemporaneità particolarmente rivolta 
all’approfondimento delle problematiche teoretiche, epistemologiche e morali. Il corso di laurea 
prevede inoltre che gli studenti possano sviluppare i propri studi attingendo direttamente anche ad 
altri ambiti della cultura umanistica e scientifica.  
I corsi della laurea triennale hanno generalmente carattere monografico, sono cioè imperniati su un 
argomento specifico considerato in uno o più autori. I corsi storico-filosofici aperti agli studenti del 
ciclo triennale includeranno una parte introduttiva, volta a fornire un’appropriata contestualizzazione 
del tema trattato e tutte le indicazioni utili a far sì che gli studenti possano avere gli orientamenti 
indispensabili per una corretta comprensione storico-filosofica del tema, degli autori e del periodo 
trattati, e siano così messi in condizione di acquisire, nell’arco del triennio, la necessaria conoscenza 
delle diverse fasi nelle quali la tradizione filosofica si è venuta articolando dalle origini all’età 
contemporanea. 

1.2. Conoscenze per l’accesso  
Per accedere al corso di laurea in Filosofia occorre essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Si 
richiede inoltre una adeguata preparazione di base costituita da una conoscenza generale dei principali 
aspetti e momenti della cultura filosofica nel suo sviluppo storico, qual è quella fornita dagli 
insegnamenti specifici previsti nelle scuole secondarie superiori. L’accesso è perciò consentito dopo 
avere sostenuto un test obbligatorio non selettivo con funzione di orientamento e di autovalutazione. 
Il test è inteso ad accertare le capacità di comprensione di un testo filosofico, le capacità logiche e le 
conoscenze generali storico filosofiche. 
Gli studenti che decideranno di immatricolarsi pur non avendo superato la prova dovranno seguire 
un percorso volto a soddisfare gli obblighi formativi previsti dalla legge. 

1.3 Commissioni orientamento, piani di studio e altri sportelli 

Commissione per l’orientamento delle matricole  
Per indicazioni e suggerimenti circa l’avvio e l’organizzazione degli studi, la scelta degli esami e dei 
laboratori, gli studenti, in particolare quelli iscritti al primo anno, possono rivolgersi ai docenti sotto 
indicati, che compongono la Commissione per l’orientamento. 

Area logico-epistemologica 
 Prof. Clotilde Calabi 
 Prof. Marcello D’Agostino 

Area storica 
 Prof. Marialuisa Baldi 
 Prof. Stefano Simonetta 

Area teoretico-morale-estetica 
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 Prof. Gianfranco Mormino 
 Prof. Paolo Spinicci 

I docenti sono raggiungibili nel loro orario di ricevimento. 
Per questioni particolari e circoscritte sono utilizzabili anche i loro indirizzi di posta elettronica 
(nome.cognome@unimi.it). 

Commissione piani di studio 

Lauree triennali 
Entro il secondo anno gli studenti devono definire il loro piano di studi triennale e presentarlo per 
l’approvazione ai componenti dell’apposita Commissione: 

 Dott. Filippo Forcignanò 
 Dott. Elio Nenci 
 Prof. Andrea Zhok 

I docenti sopra indicati sono raggiungibili nel loro orario di ricevimento (vedi le pagine personali dei 
docenti). Per questioni particolari e circoscritte sono utilizzabili anche i loro indirizzi di posta 
elettronica (nome.cognome@unimi.it). 

Lauree magistrali 
Lo studente della laurea magistrale deve definire il proprio piano di studi entro il primo anno. 
I docenti sopra indicati si occupano anche dei piani di studio delle lauree magistrali in Scienze 
filosofiche. 

Altri sportelli studenti e commissioni  

Trasferimenti e seconde lauree 
Chi volesse iscriversi al Corso di laurea in Filosofia o al Corso di laurea magistrale in Scienze 
filosofiche, in seguito a trasferimento da altro corso di laurea, da altro ateneo o vuole utilizzare i 
crediti maturati in una laurea precedentemente acquisita, può trovare un interlocutore nella 
Commissione Trasferimenti da altre università e seconde lauree. 
Ne fanno parte i docenti: 

 Prof. Massimo Parodi 
 Prof. Stefano Di Bella 

Commissione Laboratori e riconoscimenti di libere attività 
 Prof. Marco Geuna 

Commissione ammissione alle lauree magistrali 
 Prof. Stefano Di Bella 
 Prof. Massimo Parodi 

I docenti sono raggiungibili nel loro orario di ricevimento. Per questioni particolari e circoscritte sono 
utilizzabili anche i loro indirizzi di posta elettronica (nome.cognome@unimi.it).  

Commissione per l’orientamento Lauree magistrali 
I docenti sotto elencati sono a disposizione degli studenti, specie dei neo-iscritti al ciclo biennale, per 
chiarimenti e suggerimenti: la loro funzione di orientamento integra quella spettante al docente 
prescelto come relatore della tesi di laurea: 

 Prof. Carmine Di Martino 
 Prof. Piero Giordanetti 
 Prof. Massimo Parodi 
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 Prof. Paolo Valore 
I docenti sono raggiungibili nel loro orario di ricevimento. Per questioni particolari e circoscritte sono 
contattabili via posta elettronica. 

Delegato per lo SLAM (Servizio Linguistico dell’Ateneo di Milano) 
Servizio rivolto a offrire agli studenti iscritti corsi di inglese secondo i livelli del Quadro comune 
europeo. 

 Dott. Elio Nenci 

Sportello per studenti con DSA 
Lo sportello ha il compito di fornire counselling e monitoraggio dell'attività di studio e preparazione 
agli esami. Gli studenti interessati possono concordare un appuntamento tramite e mail con la docente 
incaricata: 

 Dott.ssa Miriam Bait (miriam.bait@unimi.it) 

Consulenza for 24 
 Dott. Stefano Bacin 

1.4. Percorso didattico  
Il Corso di Laurea in Filosofia definisce come indicato al punto 1.4.1. il percorso didattico ufficiale 
e i conseguenti obblighi didattici. Secondo quanto indicato nel percorso ufficiale, lo studente dovrà 
sostenere le proprie prove di profitto ottenendo il relativo numero di crediti formativi universitari 
(CFU) in base alle indicazioni fornite al punto 1.4.1.  
Dall’a.a. 2018-2019, al fine di assicurare una progressione adeguata nella scelta degli insegnamenti, 
è stato introdotto un percorso consigliato articolato sui tre anni del corso e indicato al punto 1.5.  
Gli studenti iscritti al primo anno nel corrente a.a. 2018-2019 sono invitati a seguire i corsi indicati 
per il primo anno del percorso consigliato al punto 1.5.  
1) 36 CFU in quattro insegnamenti distinti, scelti tra i seguenti  

Storia della filosofia M-FIL/06  
Storia della filosofia antica M-FIL/07  
Storia della filosofia medievale M-FIL/08  
Storia della filosofia moderna M-FIL/06  
Storia della filosofia politica M-FIL/06  

2) 9 CFU in uno degli insegnamenti seguenti  
Elementi di matematica e informatica teorica M-FIL/02  
Ermeneutica filosofica M-FIL/01  
Filosofia del diritto IUS/20  
Filosofia del diritto (of2) IUS/20  
Filosofia della scienza M-FIL/02  
Filosofia morale M-FIL/03  
Filosofia teoretica M-FIL/01  
Gnoseologia M-FIL/01 
Logica M-FIL/02  
Storia della filosofia M-FIL/06  
Storia della filosofia antica M-FIL/07  
Storia della filosofia medievale M-FIL/08  
Storia della filosofia moderna M-FIL/06  
Storia della filosofia morale M-FIL/03  
Storia della filosofia politica M-FIL/06  
Storia della scienza M-STO/05  
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3) 27 CFU in tre insegnamenti distinti, scelti tra i seguenti  
Ermeneutica filosofica M-FIL/01  
Estetica M-FIL/04  
Filosofia morale M-FIL/03  
Filosofia teoretica M-FIL/01  
Gnoseologia M-FIL/01  
Poetica e retorica M-FIL/04  
Storia della filosofia morale M-FIL/03  

4) 18 CFU in due insegnamenti tra i seguenti  
Elementi di matematica e informatica teorica M-FIL/02  
Filosofia del linguaggio M-FIL/05  
Filosofia della scienza M-FIL/02  
Logica M-FIL/02  
Semiotica M-FIL/05  
Teorie del linguaggio e della mente M-FIL/05  

5) 9 CFU in uno degli insegnamenti seguenti  
Elementi di matematica e informatica teorica M-FIL/02  
Ermeneutica filosofica M-FIL/01  
Estetica M-FIL/04  
Filosofia del linguaggio M-FIL/05  
Filosofia della scienza M-FIL/02  
Filosofia morale M-FIL/03  
Filosofia teoretica M-FIL/01  
Gnoseologia M-FIL/01 
Logica M-FIL/02  
Poetica e retorica M-FIL/04  
Semiotica M-FIL/05  
Storia della filosofia M-FIL/06  
Storia della filosofia antica M-FIL/07  
Storia della filosofia medievale M-FIL/08  
Storia della filosofia moderna M-FIL/06  
Storia della filosofia morale M-FIL/03  
Storia della filosofia politica M-FIL/06  
Teorie del linguaggio e della mente M-FIL/05  

6) 18 CFU in due o tre dei seguenti insegnamenti  
Comunicazione letteraria nell'Italia novecentesca L-FIL-LET/11  
English for Academic Purposes L-LIN/12 
Glottologia L-LIN/01  
Letteratura francese L-LIN/03  
Letteratura francese contemporanea L-LIN/03  
Letteratura greca L-FIL-LET/02  
Letteratura inglese L-LIN/10  
Letteratura inglese contemporanea L-LIN/10  
Letteratura italiana L-FIL-LET/10  
Letteratura latina L-FIL-LET/04  
Letteratura russa contemporanea L-LIN/21  
Letteratura spagnola contemporanea L-LIN/05  
Letteratura teatrale della Grecia antica L-FIL-LET/02  
Letteratura tedesca L-LIN/13  
Letteratura tedesca contemporanea L-LIN/13  
Lingua inglese L-LIN/12  



 
 

8 

Linguistica generale L-LIN/01  
Storia contemporanea M-STO/04  
Storia dei paesi slavi M-STO/03  
Storia delle dottrine politiche SPS/02  
Storia economica SECS-P/12  
Storia greca L-ANT/02  
Storia medievale M-STO/01  
Storia moderna M-STO/02  
Storia romana L-ANT/03  

7) 6 CFU in uno dei seguenti insegnamenti  
Algebra 1 MAT/02 (prof. Luca Barbieri Viale)  
Analisi matematica 1 MAT/05 (prof. Maura Salvator)  
Antropologia culturale M-DEA/01  
Didattica e tecnologie M-PED/03  
Storia della matematica 1 MAT/04 (prof. Alberto Cogliati)  
Fondamenti di informatica per le scienze umanistiche INF/01  
Fondamenti di psicologia M-PSI/01  
Religioni del mondo classico M-STO/06  
Sociologia e metodi qualitativi SPS/07  
Storia del cristianesimo M-STO/07  
Storia del cristianesimo antico M-STO/07  
Storia della chiesa M-STO/07  

8) 18 CFU in due o tre insegnamenti tra i seguenti  
Antropologia culturale M-DEA/01  
Chimica generale inorganica CHIM/03 (Prof. Francesco Demartin)  
Didattica e tecnologie M-PED/03  
Drammaturgia musicale L-ART/07  
Economia politica SECS-P/01  
Evoluzione biologica BIO/05 (Prof. Claudio Bandi)  
Fisica 1 FIS/01 (prof. Silvia Leoni)  
Geografia dell’ambiente M-GGR/01  
Geografia dell’ambiente e del paesaggio M-GGR/01  
Indologia L-OR/18  
Lingua portoghese L-LIN/09  
Storia contemporanea M-STO/04 
Storia e culture del Mediterraneo L-OR/10 
Storia del giornalismo M-STO/04  
Storia del risorgimento M-STO/04  
Storia della radio e della televisione M-STO/04  
Storia dell'arte contemporanea L-ART/03  
Storia dell'arte medievale L-ART/01  
Storia dell'arte moderna L-ART/02  
Storia greca L-ANT/02  
Storia medievale M-STO/01  
Storia moderna M-STO/02  
Storia romana L-ANT/03  
Storia delle relazioni internazionali SPS/06  

 
Lo studente ha, inoltre, a disposizione ulteriori 18 CFU, da destinare ad altri insegnamenti ovvero a 
moduli di insegnamento da lui scelti liberamente nell'ambito delle discipline attivate per il corso di 
studio, ovvero per gli altri corsi di studio della Facoltà di Studi umanistici o dell'Ateneo.  
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Rientra nel percorso didattico al quale lo studente è tenuto ai fini della ammissione alla prova finale 
il superamento di prove di verifica, con giudizio di approvato o di riprovato, relative a laboratori su 
tema filosofico, su abilità di scrittura italiana, conoscenza informatica e lingua straniera. Ciascuna 
verifica comporta l'acquisizione di CFU formativi nella misura così stabilita:  
a) conoscenza di una lingua dell'Unione europea, oltre all'italiano, a scelta tra francese, inglese, 
spagnolo e tedesco: 3 CFU;  
b) laboratori di tema filosofico, laboratorio di scrittura italiana, ulteriori conoscenze linguistiche, 
abilità informatiche: 3 CFU ciascuno, per un totale di 9 CFU.  
Potranno essere riconosciute (sempre nell'ambito dei 9 CFU), ove giudicate congrue con le esigenze 
del corso di studi, ulteriori conoscenze e abilità, anche derivanti da tirocini o altre esperienze in 
ambienti di lavoro o dalla frequenza di altri laboratori specificamente organizzati e finalizzati a 
introdurre particolari tipologie di lavoro. In ragione della congruità con le esigenze del corso di studio, 
le attività riconoscibili devono essere pertinenti agli ambiti dei laboratori ammessi dal corso di studio 
medesimo e qui sopra indicati al punto b).  

1.5. Percorso consigliato  

Primo anno  

18 CFU nei due seguenti insegnamenti distinti  
Storia della filosofia A /B (M-FIL/06)  
Storia della filosofia antica A / B (M-FIL/07)  

9 CFU in uno dei seguenti insegnamenti  
Logica (M-FIL/02)  
Elementi di matematica e informatica teorica (M-FIL/02)  
Filosofia della scienza (M-FIL/02)  

6 CFU in uno dei seguenti insegnamenti  
Storia greca (L-ANT/02)  
Storia romana (L-ANT/03)  
Storia medievale (M-STO/01)  
Storia moderna (M-STO/02)  
Storia contemporanea (M-STO/04)  
Letteratura greca (L-FIL-LET/02)  
Letteratura latina (L-FIL-LET/04  
Linguistica generale (L-LIN/01)  
Letteratura francese (L-LIN/03)  
Letteratura inglese (L-LIN/10)  
Letteratura tedesca (L-LIN/13)  

9 CFU in uno dei seguenti insegnamenti  
Ermeneutica filosofica (M-FIL/01)  
Gnoseologia (M-FIL/01)  
Filosofia teoretica (M-FIL/01  
9 CFU in uno dei seguenti insegnamenti  
Filosofia morale (M-FIL/03)  
Storia della filosofia morale (M-FIL/03)  

3 CFU nella conoscenza di una lingua UE (Accertamento linguistico)  

3 CFU in un laboratorio didattico  
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Secondo anno  

9 CFU in uno dei seguenti insegnamenti  
Estetica (M-FIL/04)  
Poetica e Retorica (M-FIL/04)  

9 CFU in uno dei seguenti insegnamenti  
Filosofia del Linguaggio A/B (M-FIL/05)  
Teorie del Linguaggio e della Mente (M-FIL/05)  
Semiotica (M-FIL/05)  

9 CFU in Storia della filosofia medievale A /B (M-FIL/08)  

9 CFU in uno dei due seguenti insegnamenti  
Storia della Filosofia moderna M/FIL/06 
Storia della scienza M-STO/05  

12 CFU in due insegnamenti distinti tra i seguenti  
Storia Greca L-ANT/02  
Storia Romana L-ANT/03  
Storia medievale M-STO/01  
Storia moderna M-STO/02  
Storia contemporanea M-STO/04  
Letteratura Italiana L-FIL-LET/10  
Letteratura Italiana contemporanea L-FIL-LET/11  
Lingua e traduzione Francese: lingua francese L-LIN/04 
Letteratura Spagnola L-LIN/05  
Lingua e traduzione inglese: lingua inglese L-LIN/12 
Lingua e traduzione tedesca: lingua tedesca L-LIN/14  

6 CFU in uno dei seguenti insegnamenti  
Fondamenti di Psicologia M-PSI/01  
Sociologia e metodi qualitativi SPS/07  

6 CFU in due distinti laboratori didattici  

Terzo anno  

9 CFU in uno dei seguenti insegnamenti (se attivati in Ateneo)  
Storia della filosofia politica (M-FIL /06) 
Storia della filosofia contemporanea M-FIL/06  

9 CFU in uno dei seguenti insegnamenti (se attivati in Ateneo)  
Ermeneutica filosofica (M-FIL/01)  
Gnoseologia (M-FIL/01)  
Filosofia teoretica (M-FIL/01  
Elementi di matematica e informatica teorica (M-FIL/02)  
Filosofia della scienza (M-FIL/02)  
Filosofia morale A/B (M-FIL/03)  
Logica (M-FIL/02) 
Storia della filosofia morale (M-FIL/03)  
Estetica (M-FIL/04)  
Poetica e retorica (M-FIL/04)  
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Filosofia del linguaggio A/B (M-FIL/05)  
Teorie del linguaggio e della mente (M-FIL/05)  
Semiotica (M-FIL/05)  
Storia della filosofia A/B (M-FIL/06)  
Storia della filosofia contemporanea (M-FIL/06)  
Storia della filosofia moderna (M-FIL/06)  
Storia della filosofia politica A / B (M-FIL/06)  
Storia della filosofia antica A / B (M-FIL/07)  
Storia della filosofia medievale A / B (M-FIL/08)  
o qualunque altro insegnamento attivato in Studi Umanistici (purché non riservato alla Laurea 
magistrale nei settori M-FIL/01-08: 9 CFU)  

9 CFU in uno dei seguenti insegnamenti (se attivati in Ateneo)  
Antropologia culturale M-DEA/01  
Evoluzione biologica BIO/05 (prof. Claudio Bandi)  
Indologia L-OR/18  
Economia Politica SECS-P/01  
Storia culturale del mediterraneo L-OR/10 
Philosophy of Economics SECS-P/01 

9 CFU in uno dei seguenti insegnamenti:  
Didattica e tecnologie M-PED/03  
Geografia dell'ambiente M-GGR/01  
Scienza politica SPS/04  
Storia dell’arte medievale L-ART/01  
Storia dell’arte moderna L-ART/02  
Storia dell’arte contemporanea L-ART/03 
Drammaturgia musicale (L-ART/07)  
Fisica 1 FIS/01 (prof. Silvia Leoni)  
Chimica Generale e Inorganica CHIM/03 (prof. Francesco Demartin)  

18 CFU a libera scelta in tre insegnamenti distinti da 6 CFU ciascuno, oppure in due insegnamenti 
distinti da 9 CFU ciascuno, indicati nel "Percorso didattico" al punto 1.4.1, secondo il piano ufficiale 
degli studi  

9 CFU prova finale  
 

Tabella riassuntiva della distribuzione dei CFU del Corso di Laurea Triennale  
CFU curricolari in esami  141  
CFU di laboratorio  9  
Accertamento linguistico  3  
CFU liberi  18  
Prova finale  9  
TOTALE  180  
 
Come già precisato nella sezione 1.3, gli studenti del primo anno sono invitati a valersi dell’aiuto 
della Commissione per l’orientamento delle matricole: i docenti che la compongono sono i loro 
referenti più immediati per avere chiarimenti di carattere generale e suggerimenti sulle scelte più 
adeguate nella fase iniziale del percorso formativo.  
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Sportello studenti del primo anno  
Gli studenti del primo anno che incontrano difficoltà negli esami possono rivolgersi alla dott. Chiara 
Ottolini (Segreteria didattica), mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.  

Sportello informativo e orientamento con studenti tutor  
È stato attivato uno sportello informativo di orientamento per gli studenti dei corsi di laurea in 
Filosofia e in Scienze filosofiche che verrà tenuto da studenti tutor. 
Gli studenti tutor ricevono al secondo piano-sottotetto del Cortile Ghiacciaia. 
L'attività degli studenti tutor non sostituisce quella della Commissione per i piani di studio, cui è 
necessario far riferimento per la consegna dei piani stessi.  

1.6. Prova finale  
Acquisiti i necessari 171 CFU formativi, gli studenti sono ammessi a sostenere la prova finale (9 
CFU) per il conseguimento del titolo.  
La prova finale comporta la predisposizione di un elaborato scritto, indicativamente della lunghezza 
di 30-50 cartelle, consistente di norma nell’analisi, nel commento, nell’eventuale traduzione e 
nell’inquadramento, secondo le metodologie proprie del settore disciplinare di riferimento, di un testo 
o di una serie di testi problematicamente organizzati e comunque attinenti una delle discipline presenti 
nel piano di studi dello studente. La preparazione dell’elaborato avverrà sotto la guida di un relatore, 
scelto di norma tra i docenti del dipartimento. Per la scelta del relatore, gli studenti sono invitati a 
consultare la pagina disponibilità docenti sul sito del Dipartimento di Filosofia, all’indirizzo seguente:  
dipartimento.filosofia.unimi.it/index.php/tesi-disponibilita-docenti  

II. Laurea magistrale in Scienze filosofiche  

2.1. Presentazione del corso  
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze filosofiche assicura una preparazione avanzata nel 
complesso delle discipline filosofiche e permette la valorizzazione di competenze differenziate, che 
rispondono a tradizioni di ricerca e di studio consolidate nell’Ateneo milanese.  
Queste competenze concernono: l’analisi di momenti e autori della storia della filosofia, la ricerca 
delle fonti e i nessi tra la filosofia e le scienze; l’esame dei nodi teorici propri delle diverse forme del 
sapere e delle problematiche del presente; la riflessione filosofica sull’agire dell’uomo, anche in 
riferimento agli sviluppi riguardanti il rapporto uomo-ambiente, le scienze, la politica, l’economia e 
la comunicazione; l’indagine filosofica sulla conoscenza sensibile in relazione ai differenti ambiti 
artistico-letterari e alle loro tradizioni secondo una prospettiva teoretico-ermeneutica, semiotica e 
retorica; l’analisi filosofica del linguaggio e delle relative questioni metodologiche, anche in rapporto 
alla filosofia della mente; o ancora la comprensione delle connessioni teoriche esistenti tra indagine 
filosofica e ricerca scientifica, della logica e dei suoi metodi specifici, dell’epistemologia e delle 
questioni metodologiche concernenti le singole scienze.  
Il Corso è configurato in modo da permettere agli studenti di consolidare le proprie competenze e di 
assecondare i propri interessi prevalenti nei diversi ambiti della ricerca filosofica. Per corrispondere 
al carattere tipicamente interdisciplinare di questa ricerca e alle esigenze connesse con alcuni degli 
sbocchi professionali, il Corso prevede inoltre la possibilità di acquisire elementi di formazione 
qualificata in altre discipline umanistiche e scientifiche, attingendo a insegnamenti attivi sia presso la 
Facoltà di appartenenza sia presso altre Facoltà.  



 
 

13 

2.2. Conoscenze per l’accesso  
Possono accedere alla laurea magistrale in Scienze Filosofiche gli studenti in possesso di laurea 
triennale in Filosofia (classe L05), o precedente triennale equivalente, purché abbiano acquisito 60 
CFU in discipline filosofiche e storico-filosofiche (da M-FIL/01 a M-FIL/08, oltre a M-STO/05, 
SPS/01 e IUS/20).  
Possono accedere inoltre alla laurea magistrale in Scienze Filosofiche gli studenti in possesso di altre 
lauree (di qualunque tipo), purché abbiano acquisito almeno 90 CFU negli ambiti e nei settori previsti 
dalla tabella ministeriale della laurea triennale in Filosofia (classe L05) e purché tra essi vi siano 
almeno 45 CFU in discipline filosofiche e storico-filosofiche (da M-FIL/01 a M-FIL/08, oltre a 
MSTO/05, SPS/01 e IUS/20).  
Per accedere alla laurea magistrale in Scienze Filosofiche, gli studenti devono fare domanda di 
ammissione entro la data indicata sul sito di Ateneo accedendo ai servizi online SIFA per 
l’ammissione. Gli studenti che fanno domanda di ammissione e hanno conseguito la laurea triennale 
in Filosofia presso il nostro Ateneo senza aver ottenuto CFU aggiuntivi saranno ammessi senza dover 
sostenere un colloquio di ammissione. Gli altri candidati saranno convocati per un colloquio per 
verificare che soddisfino i requisiti sopraindicati. Per tutti gli studenti che hanno fatto domanda, 
l’immatricolazione può avvenire dopo 5 giorni lavorativi dallo svolgimento dei colloqui entro le date 
riportate sulla ricevuta della domanda di ammissione online.  

2.3. Piani di studi  
Gli studenti della laurea magistrale devono definire il proprio piano di studi entro il primo anno. Data 
la rilevanza che la tesi di laurea riveste nel ciclo biennale (essa comporta l’attribuzione di 30 CFU su 
un totale di 120 CFU), è importante che il piano di studi sia mirato in una prospettiva congruente con 
la realizzazione di questo lavoro e sia quindi redatto d’intesa con il docente prescelto dallo studente 
come relatore della tesi. Questo docente svolge infatti una funzione di orientamento nella selezione 
degli esami e nell’organizzazione del percorso formativo, in funzione degli obiettivi del Corso di 
Laurea, delle esigenze e degli interessi formativi dello studente, e dell’ambito cui la tesi è rivolta. Il 
piano di studi può includere sia esami corrispondenti ai corsi riservati alla laurea magistrale, sia esami 
corrispondenti ai corsi aperti agli studenti della laurea triennale. Per la scelta del relatore, gli studenti 
sono invitati a consultare la pagina disponibilità docenti sul sito del Dipartimento di Filosofia, 
all’indirizzo seguente: dipartimento.filosofia.unimi.it/index.php/tesi-disponibilita-docentI  

2.4. Commissioni ammissione, orientamento e piano di studi  

Commissione ammissione alla laurea magistrale:  

 Prof. Massimo Parodi  
 Prof. Stefano Di Bella 

Commissione per l’orientamento  
I docenti sotto elencati sono a disposizione degli studenti, specie dei neo-iscritti al ciclo biennale, per 
chiarimenti e suggerimenti: la loro funzione di orientamento integra quella spettante al docente 
prescelto come relatore della tesi di laurea – vedi sezione 3. Piano di studi:  

 Prof. Carmine Di Martino 
 Prof. Piero Giordanetti 
 Prof. Massimo Parodi 
 Prof. Paolo Valore 
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Commissione piani di studi  

 Dott. Filippo Forcignanò  
 Dott. Elio Nenci  
 Prof. Andrea Zhok 

2.5. Percorso didattico  
Il Corso di Laurea magistrale in Scienze filosofiche definisce come indicato qui di seguito il percorso 
didattico ufficiale e i conseguenti obblighi didattici1. Secondo quanto indicato nel percorso ufficiale, 
lo studente dovrà sostenere le proprie prove di profitto ottenendo il relativo numero di crediti 
formativi universitari (CFU) in base alle indicazioni fornite in questo punto 2.5.  
Attenzione: dal corrente a.a. 2018-19 gli studenti che si immatricolano al corso di laurea magistrale 
in Scienze filosofiche possono seguire gli insegnamenti e dare gli esami solo degli insegnamenti del 
Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche.  

A) 45 CFU da acquisire nei seguenti gruppi di discipline:  

9 CFU da acquisire in un insegnamento a scelta tra:  
Storia della filosofia antica LM M-FIL/07  
Storia della filosofia contemporanea M-FIL/06  
Storia della filosofia LM M-FIL/06  
Storia della filosofia medievale LM M-FIL/08  
Storia della filosofia moderna LM M-FIL/06  
Storia della metafisica contemporanea LM-FIL/06 

9 CFU da acquisire in un insegnamento a scelta tra:  
Analisi filosofica M-FIL/05 (insegnamento erogato in inglese) 
Antropologia filosofica M-FIL/03  
Epistemologia delle scienze umane LM M-FIL/02 (insegnamento erogato in inglese)  
Estetica contemporanea LM M-FIL/04 
Etica dell’ambiente M-FIL/03  
Filosofia del linguaggio LM M-FIL/05  
Filosofia della scienza LM M-FIL/02 (insegnamento erogato in inglese) 
Filosofia della storia LM M-FIL/03  
Filosofia morale LM M-FIL/03  
Filosofia teoretica LM M-FIL/01 
Gnoseologia LM M-FIL/01  
Human – animal studies M-FIL/03 (insegnamento erogato in inglese) 
Logica LM M-FIL/02 (insegnamento erogato in inglese) 
Philosophy of Computation and information M-FIL/02 (insegnamento erogato in inglese) 
Philosophy of social sciences M-FIL/02 (insegnamento erogato in inglese)  
Storia della logica LM M-FIL/02  
Teorie della rappresentazione e dell'immagine M-FIL/04  

27 CFU da acquisire in tre insegnamenti a scelta tra:  
Analisi filosofica M-FIL/05 (insegnamento erogato in inglese)  
Antropologia filosofica M-FIL/03  
Epistemologia delle scienze umane LM M-FIL/02 (insegnamento erogato in inglese)  

                                                 
 
1 ATTENZIONE: per l’elenco dei corsi filosofici effettivamente attivati nell’anno accademico 2018-19, si invita a 
consultare il capitolo III di questa guida. 
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Estetica contemporanea M-FIL/04  
Etica dell’ambiente M-FIL/03  
Filosofia del linguaggio LM M-FIL/05  
Filosofia della scienza LM M-FIL/02 (insegnamento erogato in inglese)  
Filosofia della storia LM M-FIL/03  
Filosofia morale LM M-FIL/03  
Filosofia teoretica LM M-FIL/01  
Gnoseologia LM M-FIL/01  
Human–Animal Studies M-FIL/03 (insegnamento erogato in inglese)  
Logica M-FIL/02 (insegnamento erogato in inglese)  
Philosophy of Computation and information M-FIL/02 (insegnamento erogato in inglese) 
Philosophy of social sciences M-FIL/02 (insegnamento erogato in inglese)  
Storia della filosofia antica LM M-FIL/07  
Storia della filosofia contemporanea LM M-FIL/06  
Storia della filosofia LM M-FIL/06  
Storia della filosofia medievale A / B LM M-FIL/08  
Storia della filosofia moderna LM M-FIL/06  
Storia della logica LM M-FIL/02 
Storia della metafisica contemporanea M-FIL/06  
Teorie della rappresentazione e dell'immagine M-FIL/04  

B) 27 CFU da acquisire nei seguenti gruppi di discipline:  

9 CFU da acquisire in un insegnamento a scelta tra:  
Antropologia sociale M-DEA/01  
Letteratura greca L-FIL-LET/02  
Letteratura latina L-FIL-LET/04  
Religioni del mondo classico M-STO/06  
Storia contemporanea M-STO/04  
Storia del cristianesimo M-STO/07  
Storia del cristianesimo antico M-STO/07  
Storia del pensiero politico contemporaneo SPS/02  
Storia della chiesa M-STO/07 
Storia dell'Italia contemporanea M-STO/04  
Storia delle relazioni internazionali SPS/06  
Storia economica SECS-P/12  
Storia greca L-ANT/02  
Storia romana L-ANT/03  
Storia sociale dello spettacolo M-STO/04  

6 CFU da acquisire in un insegnamento a scelta tra:  
Fondamenti di informatica per le scienze umanistiche INF/01  
Logica matematica 1 MAT/01  
Sistemi intelligenti INF/01  

12 CFU da acquisire in due insegnamenti a scelta tra:  
Algebra 1 MAT/02 (prof. Luca Barbieri Viale)  
Analisi matematica 1 MAT/05 (prof. Maura Salvator)  
Archivistica M-STO/08 
Evoluzione biologica BIO/05 (prof. Claudio Bandi)  
Fisica I FIS/01 (prof. Silvia Leoni)  
Archivistica M-STO/08  
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Biblioteconomia M-STO/08  
Comunicazione letteraria nell'Italia novecentesca L-FIL-LETT/11  
Critica e teoria della letteratura L-FIL-LET/14  
English for philosophical studies L-LIN/12  
Evoluzione biologica (prof. C bandi) BIO/05  
Filologia classica L-FIL-LET/05  
Filologia romanza L-FIL-LET/09  
Filologia umanistica L-FIL-LET/08  
Fisica 1 (prof.ssa Silvia Leoni) FIS/01 
Geografia dell’ambiente M-GGR/01  
Glottologia L-LIN/01  
Indologia L-OR/18  
Letteratura anglo-americana L-LIN/11  
Letteratura francese L-LIN/03  
Letteratura francese contemporanea L-LIN/03  
Letteratura inglese L-LIN/10  
Letteratura inglese contemporanea L-LIN/10  
Letteratura italiana L-FIL-LET/10  
Letteratura latina medievale L-FIL-LET/08  
Letteratura spagnola contemporanea L-LIN/05  
Letteratura tedesca L-LIN/13  
Letteratura tedesca contemporanea L-LIN/13  
Letterature comparate L-FIL-LET/14  
Letterature francofone L-LIN/03  
Lingua francese L-LIN/04  
Lingua inglese L-LIN/12  
Lingua portoghese L-LIN/09  
Linguistica generale L-LIN/01  
Storia contemporanea M-STO/04  
Storia del teatro francese L-LIN/03  
Storia del teatro inglese L-LIN/10  
Storia della fotografia L-ART/03  
Storia dell'arte contemporanea L-ART/03  
Storia dell'arte medievale L-ART/01  
Storia dell'arte moderna L-ART/02  
Storia dell’Europa orientale M-STO/03  
Storia greca L-ANT/02  
Storia medievale M-STO/01  
Storia moderna M-STO/02  
Storia romana L-ANT/03  
Teoria e tecnica traduzione francese L-LIN/04  
Teoria e tecnica traduzione inglese L-LIN/12  
Teoria e tecnica traduzione spagnola L-LIN/07  

Lo studente ha, inoltre, a disposizione ulteriori 9 CFU, da destinare ad altri insegnamenti ovvero a 
moduli di insegnamento da lui scelti liberamente nell'ambito delle discipline attivate per il corso di 
studio, ovvero per gli altri corsi di studio della Facoltà di Studi umanistici o dell'Ateneo.  
Rientra nel percorso didattico al quale lo studente è tenuto ai fini della ammissione alla prova finale 
il superamento di prove di verifica, con giudizio di approvato o di riprovato, relative a laboratori su 
tema filosofico, di ambito informatico e linguistico: 3 CFU ciascuno, per un totale di 9 CFU.  
Potranno essere riconosciute (sempre nell'ambito dei 9 CFU), ove giudicate congrue con le esigenze 
del corso di studi, ulteriori conoscenze e abilità, anche derivanti da tirocini o altre esperienze in 
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ambienti di lavoro o dalla frequenza di altri laboratori specificamente organizzati e finalizzati a 
introdurre particolari tipologie di lavoro. In ragione della congruità con le esigenze del corso di studio, 
le attività riconoscibili devono essere pertinenti agli ambiti dei laboratori ammessi dal corso di studio 
medesimo e qui sopra indicati al punto b).  
 
Tabella riassuntiva della distribuzione dei crediti del Corso di laurea magistrale in Scienze 
filosofiche  
CFU curricolari in 
esami  

72 

CFU di laboratorio  9 
CFU liberi  9 
Prova di laurea  30 
TOTALE  120 

2.6. Prova finale  
Acquisiti, nel rispetto dei requisiti sopraindicati, i necessari 90 crediti formativi, lo studente è 
ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo.  
La prova finale comporta la presentazione e discussione di una tesi di laurea, che dovrà consistere in 
uno studio approfondito e originale su un tema di ricerca scientifica coerente con la preparazione del 
candidato, e il cui argomento dovrà essere concordato, di norma, con un docente del Dipartimento di 
Filosofia, nell'ambito di uno degli insegnamenti seguiti. La tesi di laurea può essere scritta in inglese. 
La discussione della tesi può avvenire in inglese.  
All’esame finale sono attribuiti 30 crediti.  

III. Argomenti dei corsi – Anno Accademico 2018/2019  

I programmi degli insegnamenti possono essere consultati al link: 
www.dipafilo.unimi.it/ecm/home/didattica/insegnamenti 
Si ribadisce che gli studenti del corso di laurea triennale in Filosofia possono accedere solo ai corsi 
del triennio in Filosofia; dal corrente a.a. 2018-19 gli studenti che si immatricolano al corso di laurea 
magistrale in Scienze filosofiche possono accedere solo ai corsi della laurea magistrale in Scienze 
filosofiche. I corsi contrassegnati dalla dicitura "laurea magistrale" sono riservati agli studenti del 
ciclo biennale in Scienze filosofiche (per 9 CFU) e dei cicli biennali degli altri Corsi di laurea (per 
6/9 CFU), nei quali l’insegnamento sia contemplato. 
Per i corsi riservati alla magistrale in Scienze filosofiche e contrassegnati dalla dicitura lingua inglese, 
la lingua ufficiale è l’inglese. In assenza di studenti che richiedano l’insegnamento in lingua inglese, 
è a discrezione del docente scegliere l’inglese o l’italiano. Attenzione: Per i programmi definitivi e 
dettagliati dei corsi, completi di bibliografia definitiva, si prega di consultare, all’inizio del semestre 
di svolgimento del corso, il sito web del docente o la bacheca del docente in Dipartimento. I 
programmi definitivi saranno inoltre resi disponibili presso l’Ufficio materiali didattici (I piano del 
Dipartimento). 
Al fine di garantire un adeguato rapporto studenti/docente, alcuni degli insegnamenti sono 
raddoppiati o triplicati. Se viene indicata una suddivisione alfabetica, gli studenti dovranno far 
riferimento al docente corrispondente secondo la suddivisione. Se invece non viene indicata alcuna 
suddivisione alfabetica, gli studenti sono liberi di scegliere. Per gli insegnamenti non direttamente 
connessi al Corso di Laurea in Filosofia, gli studenti sono pregati di riferirsi alle guide degli altri 
Corsi di laurea. 
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IV. Laboratori – Anno Accademico 2018/2019  

Sia nel ciclo triennale, sia in quello biennale, lo studente, prima di accedere alla prova finale, deve 
acquisire 9 crediti connessi alla frequenza di laboratori (la frequenza di ciascuno comporta 
l’acquisizione di 3 crediti). Sono previsti: laboratori in discipline filosofiche e inoltre laboratori 
linguistici, laboratori informatici, laboratori di scrittura italiana. Alcuni laboratori si svolgono on line. 
Di norma, i 9 crediti devono essere acquisiti frequentando almeno un laboratorio in discipline 
filosofiche.  
Gli studenti che abbiano acquisito conoscenze e abilità attraverso tirocini, scuole estive o altre attività, 
per un numero di ore certificato non inferiore a 20, possono fare richiesta che esse vengano 
riconosciute come attività sostitutive di un laboratorio, facendo domanda su un modulo apposito 
presso la Segreteria studenti in via S. Sofia, allegando documentazione a sostegno. Le attività in 
questione saranno riconosciute come sostitutive di un laboratorio solo nel caso che siano giudicate 
congrue con le esigenze del corso di laurea in Filosofia. Il modulo per la richiesta è reperibile online 
a questo indirizzo: www.studiumanistici.unimi.it/Stage/2574_ITA_HTML.html.  
Per l'acquisizione dei 3 CFU di conoscenze informatiche è disponibile un laboratorio on line: il 
Laboratorio di Gestione delle Informazioni e Web predisposto dalla Facoltà di Studi Umanistici.  
Per informazioni, si consulti il sito ufficiale del corso all’indirizzo:  
www.studiumanistici.unimi.it/CorsiDiLaurea/5047_ITA_HTML.html. 
Per quanto riguarda i laboratori di scrittura italiana (tra i quali alcuni sono on line), si consulti il sito 
del corso di Laurea in lettere all’indirizzo:  
www.studiumanistici.unimi.it/CorsiDiLaurea/5277_ITA_HTML.html. 
Per l’anno accademico 2018-2019 saranno attivati inoltre i seguenti laboratori in discipline filosofiche 
(tra i quali è disponibile anche un laboratorio on line):  

Laboratori didattici in discipline filosofiche A.A. 2018-2019  
Attenzione: La preiscrizione ai laboratori deve essere effettuata all'inizio del semestre relativo, 
secondo le modalità indicate nella pagina web del Dipartimento di Filosofia al link 
www.dipafilo.unimi.it/ecm/home/didattica/laboratori  
La formalizzazione dell'iscrizione avviene in un secondo tempo mediante registrazione on line 
tramite Sifa. L’apertura delle registrazioni verrà comunicata durante il laboratorio. La registrazione è 
necessaria allo scopo di ottenere i crediti.  

Elenco dei Laboratori 2018-2019 con docente già assegnato 
Denominazione del laboratorio Docente titolare Semestre Note 

La costruzione sociale dei fatti 
scientifici: Ovvero come le 
opinioni (nel tempo) divengono 
fatti 

Gobo I LM 

Riviste filosofiche on line Parodi I On line 
Come si legge un testo filosofico? 
Analisi di S. Kripke , Nome e 
necessità 

Spinicci I  

Gli oggetti funzionali Spinicci I LM 
La percezione pittorica: gli oggetti 
e la deformazione prospettica 

Spinicci I  

Scrivere una recensione filosofica.  Baldi II LM 
Scrivere una scheda bibliografica. 
Esercizi 

Baldi II  
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Tra generazione e degenerazione 
urbana. Sguardi sulla città 
contemporanea 

Bonardi II LM 

Esercitazioni di filosofia. Lettura 
di Mente e Società , di G.H. Mead 

Di Martino II  

Esercitazioni di filosofia. Lettura 
di testi di Sviluppo affettivo e 
ambiente e di Gioco e realtà di 
Donald Winnicot 

Di Martino II  

Esercitazioni di filosofia. Lettura 
di testi sul problema del 
“Riconoscimento” da Hegel a 
Honneth 

Di Martino II  

Metodi e tecniche della ricerca in 
psicologia cognitiva 

Lucchiari II  

Jorge Luis Borges e la filosofia 
medievale 

Parodi II  

Metafora e filosofia medievale Parodi II  
Ripensare la giustizia  Simonetta II Sede: Bollate 
Filosofia del futuro Torrengo II  
Measuring consciousness Torrengo II  
Metafisica della persona: identità 
personale e condizioni di 
persistenza 

Torrengo II  

Metaphysics and science Torrengo II  

Elenco dei Laboratori 2018-2019 con docente da assegnare 
Denominazione del laboratorio Docente 

Proponente 
Titolare 
esterno  

Semestre Note 

Pensare l’apprendimento – Quali 
capacità e abilità sviluppano gli 
studi filosofici? 

Baldi Da designare I  

“Filosofia dei media”. Cappelletto Da designare I LM 
Introduzione alla philosophy for 
children/for community come 
strumento didattico 

Fabbrichesi Da designare I LM 

Lavorare sui manoscritti 
filosofici: l’archivio di Peirce 
nella biblioteca di filosofia 

Fabbrichesi Da designare I Lab. 
professiona-

lizzante 
Uomini e donne non si nasce, si 
diventa. Percorso interdisciplinare 
sulla costruzione dei generi 

Geuna Da designare I Sede: Opera 

“Cognizione , coscienza e 
consapevolezza animale” 

Mormino Da designare I   

 “Le immagini delle guerre 
contemporanee”  

Pinotti Da designare II Sede: Bollate

Come si prepara un’edizione 
critica commentata. Il caso degli 
Eight Books of the Peloponnesian 
War di Thomas Hobbes 

Simonazzi Da designare I LM 
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Il testo e la sua messa in scena: 
elementi di filosofia del teatro 

Spinicci Da designare I LM 
Lab 

professiona-
lizzante 

Di ghiacciai alpini e barriere 
coralline: geografie delle scienze 
del clima 

Bonardi Da designare II  

Illusione o inganno? Per 
un’estetica della finzione  

Franzini Da designare II  

Indagare la coscienza: approcci e 
metodi a confronto 

Gobo Da designare II LM 

Tipi psicologici, caratteri e 
temperamenti: conoscere se stessi 
per conoscere gli altri 

Gobo Da designare II  

Il risentimento: “Figlio 
Illegittimo” o “padre” del 
cristianesimo? 
La risposta di Max Scheler al 
Nietzsche della Genealogia della 
morale, con un commento di René 
Girard 

Mormino Da designare II  LM 

Il tema della vita come sogno nel 
teatro e nella letteratura filosofica 

Simonetta Da designare II Sede: Opera 

Competenze archivistiche fondi di 
filosofia italiana contemporanea  

Vigorelli Da designare II  

 
Ai fini dell’ammissione alla prova finale, gli studenti del corso di laurea triennale devono acquisire 3  
CFU superando la prova di conoscenza di una lingua dell’Unione Europea, a 
scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco. Le informazioni sulle prove di 
conoscenza di una lingua UE sono disponibili sul sito web della facoltà di Studi 
umanistici al seguente indirizzo (oppure utilizzate il QR Code qui sotto a destra): 
www.studiumanistici.unimi.it/index_ITA_HTML.html.  
Gli studenti in possesso di un certificato esterno che attesti la conoscenza di una 
delle lingue dell’Unione europea menzionate, ed emesso da un ente riconosciuto 
dai corsi di laurea della Facoltà di Studi Umanistici, possono essere esentati dal sostenere la prova 
facendo domanda su un modulo apposito presso la Segreteria studenti in via S. Sofia e allegando una 
copia del certificato. Per l’elenco degli enti riconosciuti per le diverse lingue, si consulti l’indirizzo 
riportato sopra. Il modulo per la richiesta è reperibile online a questo indirizzo:  
www.studiumanistici.unimi.it/files/News_archivio/2_Richiesta_di_riconoscimento_CFU_per 
_attivita_formativeLlavorative_Studi_Umanistici.pdf. 

VI. Orari ed aule dei corsi e dei laboratori  

Gli orari e le aule dei corsi e dei laboratori vengono pubblicati sul sito del Dipartimento di Filosofia 
nella sezione ‘Didattica’ e sul sito della Facoltà di Studi Umanistici: www.studiumanistici.unimi.it e 
www.dipafilo.unimi.it/ecm/home/didattica. 
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VII. Orari del ricevimento studenti  

L’orario di ricevimento studenti dei docenti è consultabile sulle pagine “Chi e dove” in alto a destra 
del sito di Ateneo o di quello del Dipartimento.  
  

  
  
Le stesse indicazioni sui giorni e l’orario di ricevimento sono presenti nelle pagine relative ai 
programmi dei corsi ritrovabili su www.studiumanistici.unimi.it.  

VIII. Altre commissioni e referente Erasmus  

Commissione trasferimenti da altre università e seconde lauree  

 Prof. Massimo Parodi 
 Prof. Stefano Di Bella 

Referente del corso di Laurea per il programma Socrates-Erasmus  

 Prof.ssa Elisa Paganini  
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VIII. La Biblioteca di Filosofia  

  
  

Biblioteca di Filosofia 
via Festa del Perdono, 7  

20122 Milano tel. + 
39 02-5031 2721  

fax: + 39 02-5031 2616 e-
mail: biblio.filo@unimi.it  

Pagina web della Biblioteca: biblioteca.filosofia.unimi.it/  

Blog: bibliofilosofiamilano.wordpress.com  

twitter.com/bibliofilosofia  

www.facebook.com/BibliotecaDiFilosofiaMilano  

www.youtube.com/c/BibliotecadiFilosofiaMilano  

Blog Filosofia per bambini in biblioteca: junior.filosofia.unimi.it/  

Presentazione  
La Biblioteca di Filosofia offre risorse di qualità e costantemente aggiornate (libri, riviste, DVD e 
banche dati) per la didattica e la ricerca in ambito filosofico.  
Tutti i testi (tranne alcuni fondi librari e gli archivi) e le riviste sono disponibili a scaffale aperto 
e sono rintracciabili tramite il Catalogo di Ateneo (collocazione: 3L.). I libri per gli esami sono 
disponibili al Punto Accoglienza della biblioteca.  
Accanto alle ricche sezioni relative ai diversi momenti storici del pensiero filosofico, è 
particolarmente consistente la parte dedicata ai pensatori del Novecento, con testi e studi di estetica, 
logica, filosofia del linguaggio, filosofia della mente, filosofia della scienza, etica ambientale e 
bioetica.  
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La biblioteca conserva un’interessante raccolta di libri antichi e di fondi librari. Completano 
l’offerta bibliografica enciclopedie, manuali ed edizioni critiche, abbonamenti a numerose riviste 
correnti di settore e una cospicua collezione di risorse filosofiche in formato elettronico (riviste 
elettroniche e banche dati), accessibili anche dalla Biblioteca digitale di Ateneo.  
La biblioteca inoltre custodisce fondi archivistici di notevole interesse per la storia della filosofia 
italiana: Fondo Antonio Banfi e Daria Malaguzzi Valeri, Fondo Giuseppe Borgese Elvira Gandini, 
Fondo Mario Dal Pra, Fondo Miro Martini, Fondo Rodolfo Mondolfo, Fondo Guido Davide Neri, 
Fondo Giulio Preti, Fondo Giovanni Vailati. A fine dicembre 2016 la Biblioteca di Filosofia ha 
acquisito il Fondo Dino Formaggio, in corso di trattamento.  

Orari  

Apertura  
Lunedì – Giovedì: 9.00-17.45  
Venerdì: 9.00-16.00  

Accesso alle Sale studio e Servizi  
Lunedì – Giovedì: 9.00-17.30  
Venerdì: 9.00-15.45  

Staff  
Laura Frigerio Direzione  
02-5031 2342 laura.frigerio@unimi.it  
Fabio Baccan Servizi al pubblico / Servizi amministrativi  
02-5031 2744 fabio.baccan@unimi.it  
Teresa Binetti Servizi al pubblico  
02-5031 2744 teresa.binetti@unimi.it  
Caterina Fortarezza Servizi informativi e bibliografici  
02-5031 2330 caterina.fortarezza@unimi.it  
Luigi Fraschini Catalogazione e gestione periodici  
02-5031 2743 luigi.fraschini@unimi.it  
Yuri Gallo Fondi librari e archivistici  
02-5031 2767 yuri.gallo@unimi.it  
Morgana Marchesoni Acquisto monografie  
02-5031 2768 morgana.marchesoni@unimi.it  
La biblioteca si avvale di collaborazioni studentesche 150 ore. Il bando viene pubblicato 
annualmente nei mesi di ottobre/novembre. Per partecipare alla selezione è sufficiente 
l’iscrizione tramite SIFAONLINE all’Albo delle Collaborazioni.  
Per informazioni più dettagliate:  

 contattate la biblioteca (tel. 02/503.12721; e-mail: biblio.filo@unimi.it)  
 consultate la pagina informativa:  

http://www.unimi.it/studenti/collaborazioni_studentesche/1200.htm 

Attrezzature a disposizione degli utenti  

 7 PC per la ricerca web (Cataloghi e risorse elettroniche d’Ateneo)  
 1 multifunzione per fotocopie/stampe  
 1 postazione per il prestito self-check  
 1 lettore per la consultazione e la riproduzione di microfilm  
 1 postazione per la consultazione di documenti audiovisivi  
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Servizi  

Accesso e Studio di gruppo  
La biblioteca dispone di sale con 95 posti a sedere (di cui 80 
numerati nel seminterrato e 53 dotati di presa elettrica) per lo 
studio personale e la consultazione di tutte le risorse 
bibliografiche presenti.  
Per orientarsi, è possibile scaricare la mappa della biblioteca:  
www.sba.unimi.it/Biblioteche/filosofia/12176.html  
  
L’accesso al seminterrato per la consultazione e lo studio è garantito agli studenti dei Corsi di 
laurea in Filosofia.  
Autorizzazioni temporanee possono essere richieste e accettate su richiesta motivata. È possibile 
prenotare presso il Punto Accoglienza della biblioteca la Saletta Acquario per lo studio di gruppo 
ad alta voce ogni venerdì pomeriggio, dalle 13.30 alle 15.45.  

Consultazione  
La consultazione delle risorse bibliografiche presenti in biblioteca è libera, gratuita 
e aperta a tutti. Gli utenti dopo aver identificato il materiale tramite il Catalogo di 
Ateneo, ne fanno richiesta al Punto Accoglienza della biblioteca.  
Il Catalogo di Ateneo (testi + riviste cartacee ed elettroniche) è accessibile dalla 
pagina: opac.unimi.it e anche tramite l’APP gratuita bibliounimi.  
Per scaricare l’APP: http://www.sba.unimi.it/Sistema/9701.html  
Il Sistema bibliotecario dell’Ateneo ha prodotto anche una serie di brevi video sui servizi online del 
Catalogo in collaborazione con il CTU (Centro d’Ateneo per l’e-Learning e la produzione 
multimediale).  
Per visionarli: http://www.sba.unimi.it/Strumenti/12145.html 

Consultazione fondi archivistici 
Previa autorizzazione del Direttore della Biblioteca. Per ulteriori informazioni contattare il dott. Yuri 
Gallo (tel. 02-5031 2767; e-mail: yuri.gallo@unimi.it)  

Prestito libri  
Possono essere presi in prestito fino a 10 libri contemporaneamente per 30 giorni. Modalità:  

 richiesta cartacea al punto prestito  
 richiesta on-line tramite il Catalogo di Ateneo: i testi richiesti saranno disponibili al punto 

prestito della biblioteca a partire dalle ore 9.30 del giorno seguente.  
Al Punto Accoglienza della biblioteca è possibile registrarsi autonomamente i prestiti, restituire i testi 
e controllare la propria situazione lettore tramite attrezzatura self-check utilizzando per 
l'identificazione il badge personale di Ateneo.  
Prenotazione on-line tramite il Catalogo di Ateneo: consente di prenotare volumi in prestito ad 
altri utenti. Un messaggio e-mail avviserà il richiedente dell’avvenuto rientro del volume che dovrà 
essere ritirato entro 3 giorni lavorativi.  
Proroga tramite il Catalogo di Ateneo: permette di prolungare il prestito di un volume di 15 giorni.  
La proroga può essere effettuata al massimo due volte a partire da 5 giorni prima e non oltre la 
scadenza del prestito. Se il libro è prenotato da altro utente la proroga non è possibile.  

Libri d’esame  
La biblioteca, partendo dai programmi dei corsi forniti dai docenti di Filosofia, raccoglie i testi per 
gli esami (collocazione: 3L. ESAMI.) che vengono posizionati al Punto di Accoglienza della 
biblioteca per renderli facilmente accessibili e consultabili dagli studenti.  
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Nella sezione sono presenti anche Manuali e testi per la redazione di tesi. I 
testi vengono resi disponibili al prestito per 15 giorni. Non sono ammesse 
proroghe.  

Consultazione VHS, CD-ROM e DVD  
La biblioteca dispone di postazioni attrezzate per la consultazione di propri 
materiali in formato elettronico. Le cassette in VHS e i DVD (lezioni di filosofia 
e film) sono disponibili anche al prestito. 

Prestito intrasistemico  
Permette di richiedere libri e fotocopie di articoli di riviste e saggi custoditi in biblioteche dell'Ateneo 
ubicate fuori dalla sede di via Festa del Perdono. I tempi di attesa dipendono dal servizio di posta 
di Ateneo.  

 Per gli studenti: è necessario compilare un modulo cartaceo disponibile al punto di 
accoglienza  

 Per i docenti: bisogna inviare una e-mail a: ILL.filo@unimi.it con oggetto "prestito 
intrasistemico".  

È possibile formulare fino a un massimo di tre richieste contemporanee.  

Prestito interbibliotecario e Document Delivery  
Entrambi i servizi vengono svolti su appuntamento dalla Biblioteca di Studi giuridici e umanistici.  
Per informazioni:  

 consultare la pagina www.sba.unimi.it/Biblioteche/bsgu/2676.html 
 inviare e-mail: ill-dd.bsgu@unimi.it  
 telefonare: +39 02 5031.2335  

Wi-Fi  
Gli spazi della biblioteca sono dotati di rete wireless Eduroam.  
Per informazioni sul servizio e per le istruzioni per configurare i propri device, si rimanda alla pagina:  
http://www.unimi.it/studenti/71664.htm  

Biblioteca digitale di Ateneo  
La Biblioteca digitale è raggiungibile dal portale del Sistema bibliotecario 
www.sba.unimi.it/BibliotecaDigitale/46.html  
Dà l’accesso a riviste elettroniche, banche dati, e-book ed enciclopedie. 
 

Elenco delle riviste 
elettroniche (e-journal) in 

abbonamento 
 

 
 

Elenco alfabetico delle banche 
dati 

 
 

 

Elenco degli e-book 
 
 
 

 

Scansiona i QR-Code con una App QR-Code reader per accedere direttamente alle pagine 
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Tutte le risorse elettroniche sono consultabili anche simultaneamente tramite “Explora”. Il box di 
ricerca è presente nell’Home Page del Sistema bibliotecario: www.sba.unimi.it. 
 

  
  
Le risorse elettroniche in rete di Ateneo sono accessibili liberamente 
da tutte le postazioni della biblioteca e per tutti gli studenti, docenti 
e personale tecnico-amministrativo Unimi anche da casa (off 
campus), previa autenticazione con l’account di posta elettronica 
assegnata dall’Università degli Studi di Milano (…@ unimi.it,  
….@studenti.unimi.it) dalla pagina: www.sba.unimi.it/BibliotecaDigitale. 

Servizio fotocopie e stampe In biblioteca sono disponibili:  
a) 1 macchina multifunzione self-service per fotocopiare in bianco e nero 

(A4 € 0,035) e a colori (A4 € 0,35) libri e riviste della biblioteca nel rispetto 
della legge sul Diritto d’Autore. É possibile anche lanciare stampe di 
documenti digitali dai PC della biblioteca o dal proprio device.  
Per utilizzare la multifunzione è necessario acquistare una tessera 
ricaricabile dai distributori automatici presenti in Sala Crociera o presso la 
Biblioteca di Scienze dell’antichità e filologia moderna o usare il badge di Ateneo.  
Info sulla procedura: http://www.sba.unimi.it/Strumenti/10594.html. 

b) apparecchiatura digitale per la lettura e la riproduzione di microfilm su prenotazione (tel.  
02/50312721).  

Aiuto per le ricerche bibliografiche (testi per esami e tesi)  
La biblioteca offre un servizio di assistenza personale (reference) agli studenti e ai laureandi nella 
ricerca bibliografica per la stesura di tesi e nell’uso degli strumenti di consultazione. In particolare, 
per:  

 cataloghi, banche dati, riviste cartacee ed elettroniche disponibili in Ateneo o da richiedersi 
tramite i servizi interbibliotecari;  

 uso degli strumenti della biblioteca, collocazione e distribuzione dei libri a scaffale 
 aiuto nella navigazione nel web.  

Il servizio è svolto anche su appuntamento, da fissare tramite la casella di posta biblio.filo@unimi.it 
o direttamente con il bibliotecario (tel. 02/50312330).  
A supporto del servizio segnaliamo la sezione del sito della biblioteca “Risorse per la filosofia” 
www.sba.unimi.it/Biblioteche/filosofia/3311.html così strutturato:  

 “Strumenti per la ricerca in filosofia” (in rete d’Ateneo e nel web)  
 “Consigli per la tesi”  
 “App per tesisti”  
 “Software per bibliografie”  
 “Valutazione per la ricerca: indici bibliometrici”.  
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Chiedi al bibliotecario  
È attivo un servizio centralizzato che fornisce a utenti interni 
ed esterni informazioni bibliografiche online. Il servizio è 
raggiungibile dall’Area personale del Catalogo di Ateneo 
(Chiedi al bibliotecario) oppure dal portale del Sistema 
bibliotecario www.sba.unimi.it/  
Per domande rivolte direttamente alla Biblioteca di Filosofia, è anche possibile scrivere alla casella 
di posta elettronica: biblio.filo@unimi.it  

“Vieni in biblioteca”/Corsi banche dati: incontri formativi per gli studenti  
Nell’a.a. 2018/2019 le biblioteche umanistiche proporranno due edizioni (una autunnale e una 
primaverile) di incontri informativi liberi e gratuiti per gli studenti così strutturati:  

 Corsi di base (uso del Catalogo di Ateneo)  
 Introduzione all’uso delle risorse elettroniche in rete di Ateneo (banche dati, periodici 

elettronici, e-book) e delle risorse in Internet specifiche per ambito disciplinare  
 Banche dati specifiche per ambito disciplinare  

Il calendario degli incontri verrà diffuso attraverso brochure e locandine all’inizio dell’anno 
accademico ed è inoltre disponibile a questo indirizzo: www.sba.unimi.it/Strumenti/10546.html  

Proposte di acquisto  
Le proposte d’acquisto di libri per la biblioteca sono aperte anche agli studenti tramite l’Area 
personale del Catalogo di Ateneo e via e-mail alla casella acquisti.filosofia@unimi.it.  

Follow us  

 

Pagina Web, per essere sempre aggiornati sulla biblioteca biblioteca.filosofia.unimi.it. 
Blog, per conoscere risorse free di filosofia (e-book, riviste, bibliografie…) per lo studio e la ricerca 
bibliofilosofiamilano.wordpress.com. 
Facebook per partecipare alle nostre iniziative www.facebook.com/BibliotecaDiFilosofiaMilano. 
Twitter, per condividere notizie su vita d'Ateneo, cultura e filosofia twitter.com/bibliofilosofia. 
Flickr, per guardare le Gallery delle nostre iniziative e dei “lavori in corso”. 
www.flickr.com/photos/bibliofilosofiamilano. 
YouTube, per visionare lezioni, conferenze di docenti del Dipartimento di Filosofia, documentari, 
convegni, lezioni di filosofi presenti in rete e video sulla “filosofia per bambini” 
www.youtube.com/c/BibliotecadiFilosofiaMilano. 


