
Corso di Studi in
Filosofia – laurea triennale



Piani di studio

Dopo un primo anno comune a tutti gli studenti, il corso di studio offre 2 
diversi curriculum

Concetti e contesti à pensato per gli studenti maggiormente interessati
a un approfondimento storico-teorico della 
disciplina



Contesti e applicazionià pensato per gli studenti maggiormente
interessati a un’applicazione della filosofia
al campo della cultura e ai bisogni della
società contemporanea
con insegnamenti in scienze sociali, etica
applicata, intelligenza artificiale e 
digital humanities
include la possibilità di inserire i cfu per 
adempiere ai requisiti di partecipazione ai
concorsi per l’insegnamento sulla classe di
Storia e Filosofia

Al terzo anno è prevista in entrambi i curriculum la scelta tra la partecipazione 
a un laboratorio seminariale o un tirocinio professionalizzante (su convenzioni 
con aziende e enti già in essere oppure su nuova stipula)

Entrambi i curriculum prevedono 12 cfu a libera scelta tra tutti gli insegnamenti 
di Ateneo



Internazionalità

Il CdS eroga, al momento, 24 cfu di corsi in lingua inglese

Il Dipartimento conta 41 scambi Erasmus attivi

Possibilità di attivazione di tirocini all’estero con programmi di mobilità 
internazionale

Gli studenti iscritti ai CdS di UniBo possono frequentare i corsi di lingua 
organizzati dal Centro linguistico di Ateneo – CLA
Gli studenti possono inoltre prendere parte al progetto AlmaEnglish, 
finalizzato al miglioramento della lingua inglese e all’ottenimento 
gratuito delle certificazioni linguistiche internazionali IELTS



Prospettive lavorative dei laureati 

Operatore culturale à coordina, organizza e idea attività/progetti nei
seguenti ambiti:
divulgazione
archiviazione
organizzazione e allestimento di mostre/eventi
iniziative di formazione/a carattere didattico

Sbocchi occupazionali: impiego presso Enti territoriali e pubblica amministrazione;
fondazioni; musei; archivi; enti e aziende di formazione; 
soprintendenza dei beni culturali; imprenditoria nel campo
della cultura



Collaboratore ufficio stampa à il laureato redige testi per la comunicazione
e editor                          cartacea, multimediale e social

organizza rassegne stampa
fa attività di editing (nei contenuti e nella forma)
cura la comunicazione con soggetti esterni

Sbocchi occupazionali: impiego presso: aziende pubbliche e private; case
editrici; studi editoriali; uffici stampa; pubblica 
amministrazione; 
fondazioni; musei e gallerie; imprese; agenzie di
organizzazione di eventi; testate giornalistiche.

Addetto alla gestione delle   à il laureato collabora alla ricerca e alla selezione
risorse umane.                 del personale; organizza le risorse umane nella

gestione complessiva dell’ente o azienda; si 
occupa dell’aggiornamento e della formazione
dei dipendenti

Sbocchi occupazionali: impiego e ruoli di responsabilità presso: aziende
pubbliche e private; pubblica amministrazione e enti
territoriali; fondazioni; imprenditoria. 


