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COME RAGGIUNGERE L’ATENEO
¡ TRENO
Dalla stazione Termini, prendere il treno 
direzione Civitavecchia e scendere a stazione 
Roma Aurelia. Proseguire a piedi per un breve 
tratto fino ad arrivare in Via dei del Balzo e pro-
seguire fino a Via degli Aldobrandeschi 190.

¡ BUS ATAC
Atac 892 da Via Baldo degli Ubaldi - (fermata 
Metro A Baldo degli Ubaldi) direzione Via degli 
Aldobrandeschi (fermata Civico 190).
Atac 247 da Via Cipro - (Capolinea Metro A 
fermata Cipro) direzione Stazione Aurelia 
(Capolinea). Scesi alla Stazione Aurelia, 
proseguire a piedi per un breve tratto di via 
dei del Balzo fino a raggiungere via degli 
Aldobrandeschi 190.

¡ AUTOMOBILE
Dal Grande Raccordo Anulare: Uscita1 Aurelia, 
direzione Città del Vaticano/Roma Centro. 
Prendere la 2° rampa per fare inversione 
di marcia e, arrivati sulla rampa, girare a 
destra a Via di Villa Troili. Proseguire e tenere 
la destra, fino a Via degli Aldobrandeschi. 
L’ingresso dell’Ateneo è al numero civico 190, 
sulla destra. 
Dal centro di Roma (Piazza Irnerio): prose-
guire dritto sulla via Aurelia, direzione fuori 
Roma e superare il distributore Total sulla 
destra. Subito dopo salire sul cavalcavia per 
fare inversione di marcia e, tornati in direzio-
ne Centro, girare subito a destra in Via di Villa 
Troili. Proseguire e tenere la destra, fino a Via 
degli Aldobrandeschi.

IN SEDE & ON LINE
MODALITÀ

PER INFORMAZIONI:



I Anno
• Introduzione alla filosofia   (3 ECTS) 
• Logica I (5 ECTS) 
• Filosofia della conoscenza I (3 ECTS) 
• Filosofia della conoscenza II (6 ECTS) 
• Filosofia della natura (6 ECTS) 
• Storia della filosofia antica (7 ECTS) 
• Storia della filosofia medievale (7 ECTS) 
• Metodologia dello studio (3 ECTS) 
• Lingua moderna I (3 ECTS) 
• Lingua moderna II (3 ECTS) 
• Latino filosofico I (3 ECTS) 
• Filosofia della scienza (3 ECTS) 
• Fondamenti della psicologia 
    o Corso opzionale (3 ECTS) 
II Anno
• Metafisica I (5 ECTS) 
• Metafisica II (6 ECTS) 
• Teologia filosofica (8 ECTS) 
• Filosofia dell’uomo I (8 ECTS) 
• Filosofia morale I       (8 ECTS) 

• Filosofia morale II (speciale) (5 ECTS) 
• Storia della filosofia moderna (7 ECTS)
• Storia della filosofia contemporanea (7 ECTS)
• Latino filosofico II  (3 ECTS) 
• 1 Seminario (3 ECTS) 
III Anno
• Logica II (simbolica) (3 ECTS) 
• Filosofia dell’uomo II (6 ECTS) 
• Filosofia ermeneutica e analitica (5 ECTS) 
• Filosofia politica (5 ECTS) 
• Fede e ragione (3 ECTS) 
• Fenomenologia  
   e filosofia della religione  (6 ECTS) 
• Filosofia del linguaggio (3 ECTS) 
• Estetica (3 ECTS) 
• 2 Seminari (6 ECTS) 
• 1 Corso opzionale (3 ECTS) 
• Seminario di sintesi filosofica (3 ECTS) 
• Crediti da attività extracurriculari (1 ECTS) 
• Lavoro scritto del I Ciclo (8 ECTS) 
• Esame complessivo di fine Ciclo (10 ECTS)
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DESTINATARI DEL BACCALAUREATO

ll programma del BACCALAUREATO IN FILOSOFIA mira principalmente alla formazione di 
laici e religiosi che aspirano a iscriversi al Baccalaureato di Teologia o alla Licenza di Filosofia 
in una facoltà ecclesiastica. Inoltre, si dirige a quegli studenti che vogliono ottenere una 
formazione sistematica e organica nella filosofia cristiana, che li abiliti al confronto con 
l’odierna cultura. Promuoviamo la possibilità di facili integrazioni anche per l’accesso a 
facoltà magistrali civili ai fini della docenza. 
Chi è in possesso del titolo di Baccalaureato in Filosofia possiede una formazione 
particolarmente adatta per l’occupazione nel settore culturale, nell’editoria tradizionale e 
multimediale, all’interno della pubblica amministrazione e in enti pubblici e privati. 
Gli studenti inscritti al quinquennio della Facoltà di Teologia saranno tenuti a fare in buona 
parte gli anni I e II del curriculum del Baccalaureato in filosofia. Chi ha compiuto un biennio 
filosofico in una facoltà ecclesiastica può iscriversi al Baccalaureato in filosofia al IIIº anno, 
compiendo anche gli eventuali debiti formati. 

OBIETTIVI

Gli obiettivi fondamentali sono:

 l’assimilazione delle leggi del pensiero e dei primi principi della realtà;

 la maturazione di un sano senso critico e di un giusto discernimento etico;

 il dominio di un patrimonio filosofico di perenne validità;

 la conoscenza delle correnti del pensiero contemporaneo più influenti
 nella società;

 l’acquisizione del metodo della ricerca scientifica e della docenza.

Ammissioni: dal 7 giugno al 22 settembre 2021
Inizio corso: 4 ottobre 2021

 OFFERTA FORMATIVAL ’ attività accademica della Facoltà di Filosofia ha come fine generale la promozione 
della ricerca scientifica e dello studio organico delle discipline filosofiche. Il I Ciclo, 
Baccalaureato, ha una durata di tre anni e offre un totale di 180 ECTS. 

Per essere ammessi alla Facoltà di Filosofia per il conseguimento del titolo accademico, 
si richiede di aver terminato il curriculum di studi e di aver ottenuto il corrispondente 
diploma, necessario per essere ammessi in un’università legittimamente costituita.

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.


