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1.1. Prova finale del primo ciclo triennale 
 
 
 
 

1.1.1. Modalità della prova finale 
 
 
 

 La prova finale del primo ciclo triennale, cui saranno attribuiti 9 ECTS, consisterà in due esami 

complementari: 

 - un esame di filosofia sistematica 

 - un esame di storia della filosofia 
 
 
 
 
 
 

A. ESAME DI FILOSOFIA SISTEMATICA 
 

 1. Ad esso saranno attribuiti 5 ECTS. 

 2. Si svolgerà davanti ad una commissione di due docenti di filosofia sistematica. 

 3. Avrà la durata di circa 45 minuti. 

 4. Verterà su 2 tesi scelte da un tesario di 18 tesi, approvato dal Collegio dei docenti (due tesi, 

proposte dai rispettivi docenti, per ognuna delle 9 discipline sistematiche fondamentali: Filosofia 

della conoscenza, Filosofia teoretica 1, Filosofia teoretica 2, Filosofia del linguaggio 1, Filosofia 

della scienza 1, Antropologia filosofica 1, Filosofia morale 1, Filosofia politica 1, Estetica 1). 

 5. La determinazione delle discipline e delle tesi su cui il candidato sarà esaminato avverrà nel 

modo seguente: 

 - spetta al decano, o al suo delegato, determinare le due discipline sistematiche fondamentali su 

cui il candidato dovrà essere esaminato; 

 - una tesi, relativa ad una delle due discipline sistematiche fondamentali, sarà scelta dal decano 

o dal suo delegato, la seconda tesi, relativa all’altra delle due discipline sistematiche fondamentali, 

sarà scelta dallo studente immediatamente prima del tempo destinato alla preparazione dell’esame. 

 6. Il candidato avrà a disposizione circa 45 minuti di tempo per preparare l’esame. 

 7. Sostenuta la prova, ognuno dei due esaminatori esprimerà la sua valutazione tenendo conto 

dell’insieme dell’esame. 

 8. Il voto sarà il risultato della media aritmetica dei due voti espressi dai due esaminatori.  
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B. ESAME DI STORIA DELLA FILOSOFIA 
 

 1. Ad esso saranno attribuiti 4 ECTS. 

 2. Si svolgerà davanti ad una commissione di due docenti di storia della filosofia. 

 3. Avrà la durata di circa 45 minuti. 

 4. Consisterà in una “lectio coram” su un tema di storia della filosofia scelto all’interno di un 

temario di 20 temi, approvato dal Collegio dei docenti (cinque temi, proposti dai rispettivi docenti 

per ognuna delle quattro aree principali della storia della filosofia: Storia della filosofia antica 1, 

Storia della filosofia medievale 1, Storia della filosofia moderna 1, Storia della filosofia contempo-

ranea 1). 

 5. La determinazione del tema della “lectio coram” da tenere davanti alla commissione esami-

natrice avverrà nel modo seguente: 

 - spetta allo studente preparare, durante il curricolo degli studi e in accordo con il docente inte-

ressato, un tema per ogni epoca della Storia della filosofia tra i cinque proposti dal temario. Il con-

tatto dello studente con ciascuno dei docenti interessati, obbligatorio, permetterà allo studente di ri-

cevere indicazioni utili su come articolare il tema scelto, su quale documentazione raccogliere per 

sostenere le proprie affermazioni, e su alcuni criteri didattici per l’esposizione. Entro la fine del se-

mestre al termine del quale lo studente intende tenere la “lectio coram”, egli presenterà a ciascuno 

dei docenti interessati lo schema della propria lezione.   

 - spetta al decano, o al suo delegato, indicare allo studente, durante l’ultima settimana lettiva o, 

in ogni modo, almeno una settimana prima della prova, su quale epoca della Storia della filosofia 

verterà la “lectio coram”. Una volta indicata la “lectio coram” lo studente dovrà obbligatoriamente 

contattare il docente interessato per un ultimo scambio di informazioni sui contenuti del lavoro, sul-

le modalità della presentazione e sui criteri con i quali sarà valutata. 

 6. La “lectio coram” consisterà sia nella presentazione da parte dello studente del tema a lui af-

fidato (tale presentazione durerà circa 30 minuti) sia nelle risposte che lo studente sarà tenuto a dare 

alle domande degli esaminatori (tale momento durerà circa 15 minuti); 

 7. Sostenuta la prova, ognuno dei due esaminatori esprimerà la sua valutazione tenendo conto 

dell’insieme dell’esame. 

 7. Il voto sarà il risultato della media aritmetica dei due voti espressi dai due esaminatori. 

 

 

 

 

 

1.2. Prova finale del primo ciclo biennale 

 

 1. La prova finale del primo ciclo biennale consisterà nel solo esame di filosofia sistematica. 

 2. Ad esso saranno attribuiti 5 ECTS e si svolgerà secondo le modalità previste per l’esame 

conclusivo del ciclo triennale. 


