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PRESENTAZIONE
La Facoltà di Filosofia dell’Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum offre un blend unico fra fede 
e ragione, cultura e scienza,  proponendo al 
pensiero razionale rigoroso il prezioso contributo 
della visione cristiana del mondo.

A CHI SI RIVOLGE
• Aspiranti Docenti di filosofia in seminario 
 e futuri Dottorandi di ricerca in filosofia. 
• Laici e Religiosi, Uomini e Donne, interessati 
 ad ottenere una formazione che li abiliti a 
 sbocchi occupazionali nelle imprese di indole 
 culturale; negli istituti di cultura; nell’editoria 
 tradizionale e multimediale; nella pubblica 
 amministrazione e in enti pubblici e privati. 
La Licenza è un titolo di II grado secondo gli 
standard dello Spazio Europeo di Educazione 
Superiore (EHEA) e il Processo di Bologna ai 
quali la Santa Sede ha aderito. I titoli pontifici 
sono riconosciuti in tutta Europa secondo quanto 
stabilito dalla Convenzione di Lisbona.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono essere ammessi quanti abbiano 
completato il Baccalaureato in Filosofia presso 
una Facoltà ecclesiastica e coloro che  abbiano 
ottenuto il grado accademico corrispondente in 
un’università civile, purché abbiano completato, a 
giudizio del Decano, i corsi filosofici istituzionali.

È necessaria una conoscenza della lingua 
italiana che permetta di partecipare con frutto 
alle lezioni e ai seminari. Inoltre, è necessario 
possedere un livello di lingua inglese tale da 
poter leggere la letteratura scientifica che sarà 
richiesta dai docenti.

STRUTTURA
La Licenza Ecclesiastica in filosofia avvia una 
specializzazione in un settore della filosofia entro 
una visione organica, a partire dalla sintesi fatta 
nel primo ciclo. 

La Facoltà offre quattro indirizzi di 
specializzazione costituiti da un nucleo di 
discipline comuni (28 ECTS), un ampio percorso 
di specializzazione (77 ECTS) e alcuni corsi 
scelti dalle altre specializzazioni per garantire 
uno sguardo comprensivo sulla realtà (15 ECTS).
Il tutto si articola durante due anni di studi 
equivalenti a 120 ECTS.

LA FILOSOFIA DI OGGI DOVREBBE CONCEPIRSI COME UN 
INTERLOCUTORE IN UN DIALOGO A TUTTO CAMPO, UNA 
COLLABORATRICE NELLA RICERCA INTERDISCIPLINARE SERIA 
E PROFONDA; ANZI, COME UNA VOCE TRANSDISCIPLINARE CHE AIUTA 
A FAR CONFLUIRE I DIVERSI DISCORSI.

DATE: 3 ottobre 2022 - 24 giugno 2023 (esami compresi)

CREDITI FORMATIVI: 120 ECTS 

ISCRIZIONI

INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE

Metafisica e teologia naturale. 
Questo indirizzo offre un approccio essenziale e fondamentale all’insieme della filosofia 
sistematica, aiutando gli studenti a fare una sintesi filosofica fondata sulla dimensione metafisica 
della filosofia. Si ispira al patrimonio filosofico perennemente valido studiato nei suoi principi 
fondamentali e aperti ai problemi e alla cultura del mondo contemporaneo. 

Filosofia dell’uomo. 
La specializzazione offre agli studenti dei contenuti e degli strumenti volti all’elaborazione di 
una sintesi accurata tra i principi fondamentali del pensiero antropologico classico e i recenti 
sviluppi più rappresentativi. 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. 
La specializzazione si centra sullo studio di opere classiche dell’etica e della filosofia politica, 
delle principali tradizioni di etica normativa e delle sottostanti questioni metaetiche, dell’etica 
applicata, e dei grandi temi della filosofia politica. Si mette 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. 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.
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