DOMANDE FREQUENTI E RELATIVE RISPOSTE
sul Corso di Studi aggregato
in Filosofia (= FIL, laurea triennale: http://lettere1.humnet.unipi.it/index.php?id=871)
e in Filosofia e forme del sapere (= FIFS, laurea magistrale: http://letterew.humnet.unipi.it/fifs/)
1) Cosa deve fare chi non ha superato il test d’ingresso?
Gli studenti che non hanno superato il test d’ingresso sono invitati a mettersi in contatto col
presidente del corso di laurea (prof. Amoroso, e-mail: leonamor@fls.unipi.it), che comunicherà a
ciascuno il punteggio ottenuto (e lo inviterà, nel caso d’insufficienza grave, a un colloquio per
discutere il problema). In ogni caso dovranno sostenere l’esame di “Istituzioni di Logica” (prof.
Mariani, II semestre) con un programma comprendente, oltre ai testi indicati su Omero, il libro di
Marcello Frixione, Come ragioniamo, Laterza, Roma-Bari 2007.
Per chi (e solo per chi) non ha fatto il test d’ingresso a settembre è prevista una nuova sessione di
test indicativamente a gennaio.
2) Come acquisire i cfu relativi al Seminario bibliografico della triennale?
E’ necessario seguire (possibilmente subito al primo anno) un corso tenuto dal personale della
Biblioteca di Storia e Filosofia. Per informazioni sui corsi e sulla data rivolgersi al personale della
biblioteca.
3) Come acquisire i 4 cfu di abilità informatiche?
Ci sono due possibilità: il corso SAI (http://sai.humnet.unipi.it, http://sainews.humnet.unipi.it),
gratuito, ma che non permette di conseguire moduli della patente europea; il corso ECDL
(http://ecdl.unipi.it), a pagamento, che invece permette di conseguire questi moduli.
4) Come acquisire i cfu di lingue straniere?
Gli studenti iscritti a Filosofia sono tenuti a conseguire 6 cfu in due lingue straniere (ovviamente
diverse) scelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo. I cfu potranno essere
conseguiti:
- frequentando i Laboratori di lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo di livello B o
superiore attivati presso la Facoltà di Lettere e superando il test d’idoneità finale;
- superando un test di idoneità di livello B1 o superiore presso il CLI – Centro Linguistico
Interdipartimentale (www.cli.unipi.it): in questo caso, lo studente dovrà chiedere la convalida
dell’idoneità ottenuta rivolgendosi alla dott.ssa Frediani (che riceve presso il Polo Guidotti, via
Trieste 38, piano II, stanza 30, il lunedì e il mercoledì dalle 11 alle 13);
- conseguendo un'idoneità, sempre di livello almeno B1 (o certificato equivalente), presso un
altro ente autorizzato (compresa ovviamente la Scuola Normale). In questo caso, lo studente dovrà
chiederne la convalida presentando alla Segreteria Studenti domanda di riconoscimento crediti
(http://www.unipi.it/studenti/segreterie/riconoscim_crediti.htm_cvt.htm)
e
allegando
la
certificazione fornita dall'ente.
L’idoneità linguistica (a prescindere dall’ente presso la quale viene conseguita) non è espressa
con un voto in trentesimi e dunque non entra nel calcolo della media finale.
5) E’ necessario presentare un piano di studi?

No, non sono previsti piani di studio individuali. E’ sufficiente scegliere gli esami da sostenere in
modo conforme ai Regolamenti.
6) Quale Regolamento deve seguire lo studente?
Ogni studente deve seguire il Regolamento vigente al momento della sua immatricolazione, ma può
chiedere il passaggio al Regolamento attuale.
7) Come controllare se un esame rientra tra quelli ammissibili?
Sul sito “Omero” (http://omero.humnet.unipi.it/) si trovano elencati tutti i corsi attivati nell’anno
accademico in corso e negli anni accademici precedenti per i corsi di laurea in Filosofia e Filosofia
e Forme del Sapere. Lo studente può (sempre naturalmente rispettando quanto indicato dai
Regolamenti) sostenere solo gli esami relativi a corsi o dell’anno accademico attuale, o degli ultimi
tre anni accademici (purché risulti già iscritto al Corso di Studi in tali anni) . Si tenga conto che
- l’unica eccezione è costituita dalle “Attività a scelta”, nelle quali rientrano tutte le discipline
insegnate nell’Ateneo pisano;
- lo studente iscritto alla laurea triennale non può sostenere gli esami relativi ai corsi della
corrispondente laurea magistrale e viceversa, a meno che i cfu così conseguiti non rientrino tra
quelli relativi alle “Attività a scelta”;
- nei Regolamenti accessibili dal sito del Dipartimento si trovano elencate, tra le “Attività affini”,
molte più discipline di quante siano effettivamente attivate in un anno: la ragione è che in questo
modo è possibile attivare, in anni diversi, corsi diversi senza modificare il regolamento. Lo studente
può, ovviamente, sostenere esami solo relativamente ai corsi effettivamente attivati nei singoli anni.
8) E’ possibile biennalizzare un esame?
Sì, ma tale esame può rientrare solo tra le “Attività a scelta” e non può in nessun modo servire a
soddisfare gli altri obblighi previsti dai Regolamenti.
9) Come acquisire il cfu del Seminario propedeutico alla preparazione della tesi di laurea
magistrale?
I modi sono due:
- svolgere un’attività concordata con il relatore di tesi, che ne darà comunicazione alla dott.ssa
Frediani;
- seguire un corso on line di informazione bibliografica sulla piattaforma Moodle
(http://moodle.humnet.unipi.it/).
10) Quali sono i requisiti curriculari per l’accesso all’insegnamento nella scuola media?
Le informazioni si trovano sul sito FIL (sotto “Nota sui piani di studi”). L’elenco dei cfu richiesti
nei vari settori per accedere alle classi di insegnamento è tuttora valido anche se per altri versi le
informazioni sono obsolete (in particolare perché non esistono più le SSIS).

