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OFFERTA FORMATIVA
Corsi attività base

 Introduzione alla ricerca e all’insegnamento (5 ECTS)

 4 Corsi prescritti generali (20 ECTS)

Corsi approfondimento lingua

 1 Corso di approfondimento Lingua moderna (3 ECTS)

 1 Corso di latino filosofico (integrativo)

Corsi di specializzazione caratterizzanti

 7 Corsi o Seminari di specializzazione (35 ECTS)

 Dissertazione di Licenza e discussione (24 ECTS)

 Esame sugli Autori (8 ECTS)

 Esame finale sui temi di specializzazione (10 ECTS)

Corsi affini/integrativi

 3 Corsi o seminari a scelta  da altre specializzazioni (15 ECTS)

Ammissioni: dal 15 giugno al 22 settembre 2020

Inizio corso: 5 ottobre 2020

DESTINATARI
Chi è in possesso del titolo di Licenza in Filosofia possiede una formazione 
particolarmente adatta per la formazione di docenti in filosofia di seminario, per 
preparare gli studenti di dottorato di ricerca in filosofia, e per l’insegnamento della 
filosofia in scuole superiori. È anche adatta per sbocchi occupazionali nelle imprese 
di indole culturale; in istituti di cultura; nell’editoria tradizionale e multimediale; 
all’interno della pubblica amministrazione e in enti pubblici e privati. Il conseguimento 
della Licenza potrà essere omologato, mediante integrazioni congrue e non 
difficoltose, ad una magistrale civile e, in tal modo, costituire titolo di accesso per la 
docenza nelle Scuole superiori.

IN SEDE & ON LINE
MODALITÀ



SPECIALIZZAZIONI

Lo studente potrà scegliere tra le seguenti specializzazioni:

• Metafisica e Teologia naturale. Il curriculum, senza rinunciare alla competenza storica, è 
pensato più come un approccio essenziale e fondamentale all’insieme della filosofia sistematica, 
che non come una specializzazione in senso stretto. L’intento è di aiutare gli studenti a fare 
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OBIETTIVI

• Avviare una specializzazione in un settore della filosofia entro una visione organica;
• Esercitare un impegno approfondito nella riflessione filosofica; 
• Formare un pensiero critico filosofico attraverso la lettura di alcune opere filosofiche 
importanti della propria specializzazione;
• Acquisire le competenze richieste per la ricerca e l’insegnamento della filosofia.

una sintesi filosofica fondata sulla dimensione metafisica della filosofia, attenta innanzitutto 
a dare una visione coerente del cosmo, dell’uomo e di Dio. Si ispira al patrimonio filosofico 
perennemente valido e, più specificamente, a san Tommaso studiato nei suoi principi capitali e 
seguito nella sua apertura ai problemi e alla cultura degli uomini del proprio tempo. Per arrivare 
a questo scopo si propongono sempre alcuni corsi in cui la metafisica è messa in rapporto con 
altri saperi (l’etica, la teologia...) o è presentata in prospettiva storica.

• Filosofia dell’uomo. La specializzazione in filosofia dell’uomo intende offrire allo 
studente dei contenuti e degli strumenti in vista dell’elaborazione di una sintesi tra i 
principi fondamentali del pensiero antropologico classico, aperto all’istanza metafisica, 
agli sviluppi moderni e contemporanei più rappresentativi, sui quali deve esercitarsi 
un accurato discernimento. Mettendo in risalto i problemi che riguardano il contesto 
filosofico e culturale contemporaneo, gli studenti sapranno presentare con forza e 
coerenza una visione dell’uomo centrata sul concetto di persona, aperta all’assoluto, 
ma anche dotata di numerose dimensioni quali la storicità, la religiosità, la cultura, 
l’esistenza, l’intersoggettività.

• Filosofia morale e politica. Il curriculum di specializzazione è indirizzato alla formazione 
di ricercatori e docenti nell’ambito della filosofia morale e politica. A questo scopo i corsi, 
seminari e circoli di studio si centrano sullo studio:

- di opere classiche dell’etica e della filosofia politica; 
- delle principali tradizioni di etica normativa (legge naturale, etica delle virtù,    
   consequenzialismo, ecc.) e delle sottostanti questioni metaetiche; 
- dell’etica applicata (giustizia, bioetica, etica economica, etica dell’ambiente ecc.); 
- dei grandi temi della filosofia politica.

D’accordo con l’identità specifica della facoltà, si presta  particolare interesse nel mettere a 
confronto, in modo costruttivo, la morale cristiana con i dibattiti contemporanei sull’etica e 
il pensiero sociale cattolico con le attuali ricerche di filosofia politica.

• Filosofia della conoscenza e della scienza. Gli interrogativi sollevati dalle scienze 
naturali e dalle complessità della conoscenza umana diventano problemi per tutta la 
filosofia e influenzano il modo in cui viene impostato il senso della propria vita. Inoltre, 
gran parte della filosofia contemporanea prosegue l’indirizzo, iniziato nella modernità, 
di occuparsi fondamentalmente del problema della conoscenza e della scienza. 
In tale prospettiva si dibatte la compatibilità fra scienza e fede, tra storia e natura, 
tra la limitatezza della conoscenza e la pretesa di conoscere delle verità assolute sui 
fondamenti della realtà. Perciò il curriculum di specializzazione offre corsi adatti ad un 
approfondimento sistematico e storico di tali questioni.

insegnamento e la ricerca nella Facoltà di Filosofia si centrano sulla filosofia cristiana 
(cf. Giovanni Paolo II, Fides et ratio, 76). Si coltiva, sempre in confronto con i dibattiti 
filosofici contemporanei e le questioni culturali di maggior rilievo per l’evangelizzazione, 

una riflessione filosofica sapienziale alla luce della fede cristiana, innanzitutto nelle aree 
collegate più strettamente con la comprensione ed il vissuto della Rivelazione: metafisica, 
antropologia, epistemologia, etica. 

Il II Ciclo, ha una durata di quattro semestri (due anni) e offre un totale di 120 ECTS, 
conferendo il titolo di Licenza in Filosofia (Ph.L).

Per essere ammessi al II Ciclo è necessario aver completato il corso di Baccalaureato in 
Filosofia presso una Facoltà ecclesiastica. Si possono ammettere anche gli studenti che 
abbiano effettuato integralmente il quinquennio filosofico-teologico o coloro i quali abbiano 
ottenuto il grado accademico in un’università civile, purché abbiano completato, a giudizio 
del Decano, i corsi filosofici istituzionali. 

I nostri ideali:
Formare laureati capaci di servire la Chiesa e il mondo nei diversi ambiti pastorali e sociali, 
come agenti culturali nei diversi strati della società, attraverso un’offerta formativa in grado di:

 Confrontare le sfide della cultura odierna;
 Coniugare la visuale storica e la prospettiva teoretica;
 Armonizzare fede e ragione verso la verità tutta intera.
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