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INFO Generali 

 

Classe       L-5 - Filosofia 

Nome inglese      Philosophy 

Lingua in cui si tiene il corso    italiano 

Indirizzo internet del corso di laurea              http://www.disum.unict.it 

Presidente del CdS     prof. Giovanni CAMARDI  

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio del Corso di Laurea 

Struttura didattica di riferimento    Dipartimento di Scienze Umanistiche 

Sede del corso:      Monastero dei Benedettini, Piazza Dante n. 32  

95124 Catania 

Organizzazione della didattica     semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti   convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica   12/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentazione del corso 

 

Il Corso di Studio in breve 

Il Corso di studio in Filosofia promuove una solida conoscenza del pensiero storico-filosofico dall'antichità ai 
nostri giorni e un'ampia informazione sul dibattito attuale in diversi ambiti della ricerca filosofica (etico, 
politico, teoretico, logico, epistemologico, linguistico, psicologico, pedagogico e sociologico), nonché 
un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera e dei principali strumenti informatici, in una 
prospettiva che intende privilegiare, accanto al possesso delle informazioni di base, la capacità di trasferire 
le competenze e le informazioni acquisite nei diversi settori del mondo del lavoro e delle attività produttive. 
Questo Corso di Laurea si avvale del supporto specifico di un Laboratorio di Etica e Informazione Filosofica 
(L.E.I.F.), che offre agli studenti la possibilità: 1) di recupero debiti formativi; 2) di acquisire cfu con iniziative 
mirate a fornire un linguaggio filosofico e storico (seminari, convegni, cineforum); 3) di pubblicare recensioni 
sui "Quaderni leif", la rivista del suddetto Laboratorio LEIF, la quale è una rivista multilingue, che presenta da 
anni un comitato scientifico internazionale e ospita articoli di studiosi italiani e stranieri; 4) di fornire 
competenze finalizzate alla ricerca e alla catalogazione bibliografica attraverso l'utilizzo delle più innovative 
tecniche informatiche, in una prospettiva finalizzata a trasferire le competenze acquisite nell'ambito del 
mondo del lavoro e della ricerca. 
 

Obiettivi formativi 

Il Corso di Laurea L-5 di Filosofia ha come obiettivo fondamentale la formazione di una valida conoscenza 
storico-filosofica, di una solida padronanza della terminologia e dei metodi riguardanti l'analisi dei problemi 
filosofici, nonché l'acquisizione di modalità argomentative con l'approccio dei testi (anche in lingua originale) 
e un adeguato avvio nell'uso degli strumenti bibliografici. Il Corso di Laurea si propone inoltre, grazie alle 
attività del Laboratorio di Etica e Informazione Filosofica, di offrire valide competenze nelle problematiche 
dell'etica applicata (bioetica, etica sociale, etica e politica, etica e comunicazione, etica ambientale) e di  
possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione. 
Il conseguimento di tali risultati, in un ambito sempre più esteso al contesto europeo ed internazionale in 
genere, permette al laureato di utilizzare ed applicare conoscenze e competenze maturate nel corso del 
triennio tanto nei tradizionali settori della formazione, della pianificazione e della gestione delle risorse 
umane quanto nelle più innovative dinamiche di un mercato del lavoro in rapida e costante trasformazione. 
Tra le finalità di base del Corso di Laurea rientrano, quindi, un'ampia formazione nei principali settori del 
sapere filosofico, storico, psicologico, pedagogico, sociologico, storico-scientifico, letterario e linguistico, 
nonché un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera e dei principali strumenti informatici, in una 
prospettiva che intende privilegiare, accanto al possesso delle informazioni di base, la capacità di trasferire 
le competenze e le informazioni acquisite nei diversi settori del mondo del lavoro e delle attività produttive. Il 
Corso di Laurea, inoltre, è finalizzato anche ad un'eventuale ulteriore maturazione del percorso formativo da 
compiersi nelle lauree magistrali, con particolare riferimento a LM-78 Scienze filosofiche e ai Master di primo 
livello. 
L'offerta formativa si incentra sulle problematiche di carattere storico-filosofico, sulle principali tematiche 
filosofico-teoretiche ed epistemologiche e sugli sviluppi del dibattito intorno alle questioni etiche. 

 
Sbocchi professionali (codici ISTAT) 

Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1) 
Specialisti in risorse umane - (2.5.1.3.1) 
Redattori di testi tecnici - (2.5.4.1.4) 
Assistenti di archivio e di biblioteca - (3.3.1.1.2) 
Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2) 

 

 

 

 


