Regolamento Didattico a.a. 2019/2020
ex DM 22 ottobre 2004 n. 270 e L. 30 dicembre 2010, n .240
approvato il 29 novembre 2018 dal Consiglio di corso di laurea magistrale in scienze Storiche e
Filosofiche

DIPARTIMENTO DI Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione (DiSSUF)

CORSO DI STUDIO MAGISTRALE INTERCLASSE IN SCIENZE STORICHE E
FILOSOFICHE
(classe LM 78-84)
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Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270
disciplina, in conformità ai Regolamenti e alle delibere degli organi di Ateneo, l’organizzazione
didattica e ammnistrativa del Corso di Studi.
Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione per gli studenti immatricolati nell’anno
accademico 2019/2020.
Informazioni generali sul Corso di Studi
Denominazione del corso
Classe
Denominazione del corso in inglese
Dipartimento di riferimento

Corso di Laurea magistrale interclasse in scienze
storiche e filosofiche
LM 78/84
Historical and philosophical sciences
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della
Formazione (DiSSUF)
---

Altri Dipartimenti in caso di corso
interdipartimentale
2 anni
Durata normale
120
Crediti
Laurea Magistrale
Titolo rilasciato
--Eventuale titolo congiunto
--Atenei convenzionati
--Eventuale doppio titolo
Convenzionale
Organizzazione della didattica
01/10/2019
Data di inizio dell’attività didattica
Corso di studio convenzionale
Modalità di svolgimento degli insegnamenti
Italiano
Lingua in cui si tiene il corso
No
Programmazione degli accessi nazionale (art.1
Legge 264/1999)
Programmazione degli accessi locale
No
(art.2 Legge 264/1999)
--Eventuale data di approvazione della Struttura
Didattica
Data di approvazione del Consiglio di Dipartimento 12/12/2018
29/11/2018
Data di approvazione del Consiglio di Corso di
Studio
Massimo numero di crediti riconoscibili
12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011
Corsi della medesima classe
Sede Amministrativa

--DiSSUF, via Zanfarino 62 – 07100 Sassari

Sede Didattica

DiSSUF, via Zanfarino 62 – 07100 Sassari

Indirizzo Internet

https://dissuf.uniss.it/it/didattica/corsi-di-studio/lm-78lm-84-interclasse-magistrale-scienze-filosofiche-escienze-storiche
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Referenti e strutture
Sede della Direzione del Dipartimento:
Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio di corso di studio nella seduta del 29 novembre
2018 e dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12/12/2018.
Docenti componenti il Consiglio
I docenti che compongono il Consiglio del corso di studio sono tutti i docenti strutturati che svolgono
un'attività didattica nel medesimo corso di studi
Docenti del corso e settore scientifico-disciplinare di afferenza:
Nome docente
SSD
Insegnamenti impartiti
Paola Ruggeri
L-ANT/03
Antichità e istituzioni romane
Carmelino Meazza
Antropologia filosofica
M-FIL/03
Filosofia morale
Gavina Cherchi
M-FIL/04
Estetica
Alberto Mario Mura
Filosofia della scienza
M-FIL/02
Storia del pensiero scientifico
Pierfrancesco Fiorato
M-FIL/03
Filosofia della storia
Mauro Visentin
M-FIL/01
Filosofia teoretica
Valeria Panizza
M-GGR/01
Geografia storica
Maria Fornaro
L-FIL-LET/02
Letteratura greca
Luigi Giovanni G. Ricci Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/08
Fiamma Lussana
M-STO/04
Storia contemporanea
Sebastiano Ghisu
M-FIL/06
Storia della filosofia Antonella Bruzzone
L-FIL-LET/04
Storia della lingua latina
Annamari Nieddu
SPS/03
Storia delle istituzioni politiche
Giovanni Marginesu
L-ANT/02
Storia ed epigrafia greca
Pinuccia Franca Simbula Storia medievale
M-STO/01
Giuseppe Mele
M-STO/02
Storia moderna
Giovanni Bianco
Teoria generale dello stato e dell'organizzazione pubblica IUS/09
Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS: Carmelino Meazza
Consiglio di corso di Studio Organo Collegiale di gestione del corso di Studio vedi sito
https://dissuf.uniss.it/it/didattica/corsi-di-studio/lm-78-lm-84-interclasse-magistrale-scienzefilosofiche-e-scienze-storiche/consigliocommissioni-lm-78-lm-84

Docenti di riferimento
COGNOME
NOME
Mura
Alberto Mario

SETTORE
M-FIL/02

QUALIFICA PESO
P. Ordinario
1
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TIPO SSD
B/C

Visentin
Cherchi
Meazza
Marginesu
Ghisu

Mauro
Gavina
Carmelino
Giovanni
Sebastiano

Rappresentanti studenti
Ponti Alessandro
Mannazzu Marco

M-FIL/01
M-FIL/04
M-FIL/03
L-ANT/02
M-FIL/06

P. Ordinario
P. Associato
P. Associato
P. Associato
Ricercatore

1
1
1
1
1

B/C
B/C
B/C
B/B
B/C

(mail)
alessandroponti95@gmail.com
mannazzu@gmail.com

Gruppo di gestione AQ
Il Corso fa riferimento gruppo di gestione AQ del DISSUF, in cui sono presenti un
docente e un rappresentante degli studenti per ogni CdS
COGNOME
NOME
(mail)
Mura
Mario Alberto
ammura@uniss.it
Cherchi
Gavina
gavinacherchi@tin.it
Ponti
Alessandro
alessandroponti95@gmail.com
Mannazzu
Marco
mannazzu@gmail.com

Commissioni paritetiche: si fa riferimento alla commissione paritetica del Dipartimento
https://dissuf.uniss.it/it/didattica/assicurazione-della-qualita/commissione-paritetica
Compiti Commissione Paritetica: vedere http://edissuf.uniss.it/course/view.php?id=148

Pag. 4

Presentazione
Il Corso di Laurea magistrale interclasse in scienze storiche e filosofiche è ad accesso aperto e a
frequenza Libera. Il Corso di Laurea magistrale interclasse in scienze storiche e filosofiche rilascia la
Laurea Magistrale in Scienze storiche e filosofiche. Per conseguire questo titolo lo studente deve
acquisire un totale di 120 crediti formativi universitari (CFU) così ripartiti: 102 CFU relativi a
insegnamenti caratterizzanti e affini, mediante il superamento di 12 esami; 18 CFU relativi ad altre
attività formative (competenze informatiche; conoscenza della lingua straniera; laboratori e tirocini
formativi, attività formative relative alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio; attività
formative a scelta autonoma dello studente).
Il computo complessivo degli esami è pari a 12.
Eventuali accordi per corsi interdipartimentali o internazionali
Non sono presenti accordi per corsi interdipartimentali o internazionali.
Obiettivi formativi specifici e descrizione sintetica del percorso formativo
Il corso di laurea magistrale interclasse in Scienze storiche e filosofiche si pone come obiettivo il
conseguimento di una formazione interdisciplinare che sappia integrare in modo efficace e unitario il
sapere articolato che deriva da una solida formazione storica con il rigore analitico e l’abitudine al
ragionamento astratto propri delle discipline filosofiche. Attraverso uno studio ampio e approfondito dei
contenuti disciplinari delle due aree di riferimento, il laureato in Scienze storiche e filosofiche dovrà
aver maturato una profonda consapevolezza del carattere storico di ogni esercizio di problematizzazione
filosofica e saprà accompagnare a tale consapevolezza un'adeguata conoscenza del dibattito
metodologico ed epistemologico sullo statuto delle scienze storiche e filosofiche. Su questa base, uno
dei principali obiettivi specifici che il corso di laurea magistrale si propone è quello di formare la figura
di un operatore culturale in grado di intraprendere con competenza, adeguate conoscenze e capacità
critiche la lettura e l'interpretazione di fonti storiche e di testi della tradizione filosofica. Il corso di
laurea intende perseguire tale obiettivo, fornendo allo studente strumenti appropriati tanto per una
contestualizzazione quanto per un'analisi contenutistica e formale dei documenti in oggetto. Ciò non
solo in termini di conoscenza dei saperi disciplinari specifici dell'area storica e filosofica, ma anche
dello sviluppo di attitudine al pensiero critico e dialogico.
Profili professionali e sbocchi occupazionali
Ricercatore scientifico
Funzione in un contesto di lavoro: ricercatore e consulente per università, centri di ricerca e istituzioni
pubbliche e private;
Competenze associate alla funzione: capacità di impostare, condurre e coordinare ricerche specialistiche
nel campo delle discipline storiche o filosofiche;
Sbocchi professionali: ricercatore in discipline storiche, ricercatore in discipline filosofiche.
Manager e operatore culturale
Funzione in un contesto di lavoro: operatore di elevata responsabilità nel campo dei servizi e della
produzione culturale, funzioni di responsabilità nel campo della gestione delle risorse umane.
Competenze associate alla funzione: capacità di promuovere e coordinare iniziative culturali che
abbiano attinenza non solo con l'ambito umanistico, ma con competenze interdisciplinari. Capacità di
svolgere attività di consulenza a supporto di enti pubblici e imprese private operanti nel settore della
produzione culturale e della comunicazione scientificamente qualificata. Capacità nella gestione e
coordinamento di risorse umane;
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Sbocchi professionali: Archivista, Bibliotecario, Consulente per enti pubblici e imprese private.
Consulente nel campo della comunicazione e dell'informazione
Funzione in un contesto di lavoro: consulente e coordinatore nel campo della comunicazione e
dell'informazione con specifico riferimento alle competenze di carattere storico-filosofico;
Competenze associate alla funzione: Capacità di svolgere attività di consulenza a supporto di enti
pubblici e imprese private operanti nel settore della produzione culturale e della comunicazione
scientificamente qualificata. Capacità di coordinare attività editoriali di vario livello.
Sbocchi professionali: redattori, pubblicisti e giornalisti (previa iscrizione all'ordine, ove necessaria),
Revisori di testi
Il corso prepara alle professioni di:
Storici - (2.5.3.4.1) ISTAT: Filosofi - (2.5.3.4.4) ISTAT; Redattori di testi per la pubblicità - (2.5.4.1.3)
ISTAT; Revisori di testi - (2.5.4.4.2) ISTAT; Archivisti - (2.5.4.5.1) ISTAT; Bibliotecari - (2.5.4.5.2)
ISTAT.
Norme relative all’accesso
1. È prevista una numerosità massima pari a 100 posti. Di questi, 6 posti sono riservati a cittadini
stranieri di cui 2 a cittadini cinesi e 2 a cittadini della rete UNIMED.
2. Per l'ammissione al Corso occorre essere in possesso di una laurea, conseguita ai sensi del DM
270/2004, in Scienze dei Beni culturali - LI, Filosofia - L5, Lettere - L 10, Mediazione linguistica - L12,
Scienze dell'educazione e della formazione - L 19, Scienze della comunicazione - L20, Storia - L42,
oppure di una laurea conseguita secondo le corrispondenti classi del DM 509/1999 o di ordinamenti
previgenti, oppure di un altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo ai fini
dell'ammissione al corso.
3. I laureati nelle predette classi, per l'ammissione al Corso devono aver conseguito non meno di 40
CFU in alcuni dei seguenti SSD:
M-FIL/01 -Filosofia Teoretica
M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza
M-FIL/03 Filosofia Morale
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e teorie dei linguaggi
M-FIL/06 Storia della Filosofia
M-FIL/07 Storia della filosofia antica
L-ANT/02 Storia greca
L-ANT/03 Storia romana
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01, M-GGR/02 Geografia
Inoltre, è richiesto un livello di competenza in una delle lingue dell'Unione Europea che saranno
impartite nel Corso pari al livello Bl.
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Immatricolazioni e iscrizioni
Con riferimento alle procedure e termini di scadenza di Ateneo relativi alle immatricolazioni/iscrizioni,
trasferimenti etc. consultare il sito web www.uniss.it. Pagina delle Segreterie Studenti.
Organizzazione del corso di studio
(Manifesto degli studi - percorsi con eventuali curricula ecc. ecc.)
- Articolazione delle attività formative;
al
link
https://dissuf.uniss.it/sites/st11/files/didattica/2018_11_27_ps_lm78-84_coorte_201920_per_reg_e_sua.pdf è presente il Piano di Studio della coorte con la sua suddivisione in 2 curricula.
Per i nominativi dei docenti e la ripartizione in semestri si rimanda al file
https://dissuf.uniss.it/sites/st11/files/didattica/didattica_erogata_2018-19_lm-7884.pdf.
Per i nominativi dei docenti e la ripartizione in semestri si rimanda al link
https://dissuf.uniss.it/it/didattica/insegnamenti-e-programmi attività didattica erogata 2019/2020.
- Appelli straordinari; Come da Regolamento didattico d'Ateneo, possono essere previsti appelli
straordinari opportunamente distribuiti nel corso dell’anno, possibilmente in periodi di sospensione
delle lezioni. Inoltre, possono essere programmati appelli riservati a studenti ‘fuori corso’, laureandi e
studenti ‘in corso’ che non abbiano più obblighi di frequenza. Fatta salva la possibilità di partecipare a
tutti gli altri appelli senza limitazioni, lo studente è ammesso agli appelli riservati solo se in possesso
dei requisiti necessari. Gli appelli straordinari sono fissati con un preavviso di almeno sette giorni.
Prova finale
La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta (tesi), connotata
da originalità dell'indagine, coerente con il percorso formativo e concordata con il docente-relatore. Il
testo della dissertazione, articolato e approfondito, sarà supportato da un adeguato apparato critico ed
eventualmente corredato da fonti e supporti multimediali. La tesi sarà discussa davanti alla
Commissione e in presenza di almeno un correlatore che verificherà: le competenze acquisite dal
laureando nel proprio campo di studi; la capacità di elaborare percorsi di ricerca originali; il possesso di
solide capacità critiche nella formulazione dei temi trattati; consapevolezza degli strumenti di ricerca.
Le modalità di
attribuzione dei punteggi sono
reperibili nel sito al link
https://dissuf.uniss.it/it/didattica/tesi-di-laurea.
Riconoscimento CFU e modalità di trasferimento
Le domande di trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei, comprensive della richiesta di
convalida dei CFU già acquisiti, devono essere presentate entro lo stesso termine previsto annualmente
per le immatricolazioni. Si rimanda a quanto previsto dall’Art. 44 del Regolamento Didattico di Ateneo.
L’eventuale riconoscimento dei CFU avverrà con delibera del Ccds e dovrà essere coerente con
l’ordinamento didattico. In generale vengono riconosciuti ai fini della LM 78-84 tutti i CFU previsti
dall’ordinamento didattico sostenuti in un precedente percorso di studi. Nei casi in cui non sia chiara la
corrispondenza con esami del percorso precedente il Cds valuta i programmi degli stessi e stabilisce la
coerenza con gli obiettivi del corso riconoscendo i CFU proporzionalmente a tale coerenza. I CFU
relativi a diversi SSd possono essere riconosciuti anche solo parzialmente. In caso di riconoscimento il
voto verrà confermato sia in caso di riconoscimento in toto che parziale.
I crediti relativi alla conoscenza di lingua possono essere riconosciuti anche sulla base di certificazioni
rilasciate da competenti strutture, interne o esterne all’università, purché equivalenti o superiori al
livello B1+.
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Attività formative autonomamente scelte dallo studente.
Lo studente può scegliere di conseguire i 12 CFU di attività a scelta sostenendo uno o più esami relativi
agli insegnamenti erogati dai dipartimenti di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione e Scienze
Umanistiche e sociali. In questo caso il riconoscimento sarà automatico. Nel caso in cui uno studente
intenda sostenere a tal fine esami relativi ad insegnamenti erogati da altri dipartimenti dell’ateneo,
dovrà darne preventiva comunicazione in fase di approvazione del piano di studi e il Cds potrà
approvare o meno la scelta valutandone la coerenza con gli obiettivi formativi del corso.
Tirocinio
Il CdS non prevede tirocini pratici nel percorso dello studente. Sono previsti 2 CFU di tirocini teorici
acquisibili con frequenza di determinati seminari di approfondimento su tematiche inerenti le materie di
studio.
Piani di studio individuali
Lo studente può presentare un piano di studio individuale al fine di approfondire tematiche di particolare
interesse nel rispetto del Decreto ministeriale sulle classi di laurea.
Per il piano di studio individuale bisogna presentare l’apposito modulo compilato in tutte le sue parti
(https://dissuf.uniss.it/it/didattica/modulistica) con le tempistiche previste dal Dipartimento
(https://dissuf.uniss.it/it/didattica/piani-di-studio). Il Consiglio di Corso di Studio delibererà
sull’approvazione o meno del piano di studio, eventualmente motivando o consigliando lo studente.
Mobilità internazionale – Erasmus
I programmi di mobilità internazionale dell'Università di Sassari sono coordinati dal comitato Erasmus
di ateneo, presieduto dal prof. Luciano Gutierrez e costituito dai delegati dei dipartimenti, dai referenti
amministrativi dei dipartimenti e dell'ufficio relazioni internazionali. Quest'ultimo offre piena assistenza
agli studenti in uscita o in entrata nei diversi programmi di mobilità (Erasmus, Ulisse, Marco Polo) e
iniziative in qualche modo accostabili (Summer schools). Tale assistenza è garantita anche mediante la
continua implementazione di un sito internet moderno ed efficiente, che offre un'informazione puntuale:
https://www.uniss.it/internazionale.
In termini generali, è necessario ricordare che l'Università di Sassari mette tempestivamente a
disposizione dei suoi studenti Erasmus i finanziamenti che l'Unione Europea, il Ministero
dell'Università e soprattutto la Regione Autonoma della Sardegna destinano per la mobilità
internazionale studentesca. Grazie a questi finanziamenti e agli ulteriori contributi stanziati dalle
strutture didattiche dell'Ateneo, gli studenti Erasmus dell'Università di Sassari possono contare su un
sostegno economico che non ha eguali né in Italia né in Europa. Negli ultimi anni la borsa Erasmus for
study erogata dall'Università di Sassari si è attestata tra i 550 e 600 euro mensili, cui si aggiunge per i
più meritevoli una premialità.
Nel Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione il coordinamento con gli uffici
centrali di Ateneo, la gestione dei programmi di mobilità internazionale, la piena informazione per gli
studenti sulle sedi universitarie (in Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Malta,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Turchia, Ungheria;
ulteriori destinazioni sono possibili tramite accordi di mobilità individuale, raggiungibili in ambito
extraeuropeo grazie al programma Ulisse) e le possibilità offerte dai programmi di mobilità sono
garantiti dal delegato alla mobilità internazionale studentesca, prof.ssa Maria Grazia Melis, che presiede
la Commissione per le mobilità internazionali, dallo sportello tutor Erasmus e dai referenti dei numerosi
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accordi bilaterali. Anche il Dipartimento dispone, nel suo sito web, di uno spazio che illustra in modo
chiaro e completo il funzionamento e le possibilità dei diversi programmi di mobilità internazionale
studentesca.
https://www.uniss.it/internazionale
Studenti con particolari esigenze
Si rimanda in generale alle norme previste dal DISSUF. Per gli studenti disabili, il
dipartimento
ha
un
referente
(prof.
Filippo
Dettori)
https://dissuf.uniss.it/it/didattica/studenti-disabili-e-dsa. Per gli studenti detenuti, vi sono
delegati del CdS.

Diritti e Doveri degli studenti
Si fa riferimento alle norme generali dell’Ateneo

Altre informazioni
Referente per la Didattica del Dipartimento: tel. 079 22 9688, e-mail: didattica.dissuf@uniss.it
Ufficio Tirocinio del Dipartimento: tel. 079 22 9779, e-mail: dissuftirocini@gmail.com
Indirizzo internet del Corso di Laurea: https://dissuf.uniss.it/it/didattica/corsi-di-studio/lm-78lm-84-interclasse-magistrale-scienze-filosofiche-e-scienze-storiche

Eventuali servizi aggiuntivi
Presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione è attiva una
Segreteria didattica che svolge funzioni di supporto ai corsi di studi e di raccordo tra la
Direzione, i corsi di studio, gli studenti e la Segreteria studenti. Tra i suoi compiti vi è la
programmazione didattica dei corsi di studio, l’orientamento in ingresso e in itinere, la
gestione del calendario didattico, il supporto agli studenti sulle attività didattiche, sui piani
di studio, sui tirocini curriculari e su tutti gli aspetti connessi al percorso formativo.
All’inizio di ogni anno accademico il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della
Formazione organizza la giornata di Presentazione dei Corsi di studio rivolta ai nuovi iscritti.
Durante la giornata il Presidente e i docenti dei corsi di studio, insieme allo staff
amministrativo, ai Rappresentanti degli studenti, alle Associazioni studentesche e agli
studenti-tutor, accolgono le matricole fornendo loro informazioni sulla didattica, sui compiti
dei vari uffici e sui servizi offerti dal Dipartimento ai propri studenti.
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