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PRESENTAZIONE DELLA FACOLTÀ

La Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Urbaniana ha

un triplice scopo che si può riassumere nelle parole: ricerca, for-
mazione e apprendimento. Anzitutto la Facoltà ha il compito di

promuovere la ricerca filosofica nel solco del pensiero cristiano

illustrandone il significato teoretico e storico, anche in riferi-

mento alle diverse tradizioni culturali. Nel perseguire questo

scopo essa non smette di frequentare l’indagine metafisica sul-

l’ente e sull’essere ma, incrementandone la comprensione storica

e speculativa, intende fare di essa la base solida per sviluppi fu-

turi. Forte di questa attività di ricerca, la Facoltà mira a formare
gli studenti al metodo e al rigore filosofico curando l’acquisizione

dell’abito intellettuale proprio della filosofia. L’obiettivo è di svi-

luppare la riflessione a partire da un’accurata fenomenologia per

elevarsi fino alle cause ultime cercando la soluzione dei problemi

filosofici alla luce naturale della ragione (Veritatis gaudium, n. 81).

La proposta formativa della Facoltà privilegia l’accesso diretto

alle fonti della filosofia sollecitando a riscoprire la sua dimensione

sapienziale e a riprendere i sentieri interrotti della metafisica per

rispondere a esigenze interne dell’atto credente non meno che

alla sfida di nuove inculturazioni cristiane (Fides et ratio, n. 83).

Così facendo la Facoltà è un luogo di apprendimento, in quanto

offre agli studenti un’esposizione sistematica della filosofia sul-

l’uomo, sul mondo e su Dio mostrando l’intrinseca armonia tra

la ragione umana e la fede cristiana. 

L’ordinamento degli studi della Facoltà di Filosofia segue le di-

rettive contenute nel Decreto di Riforma degli Studi Ecclesiastici di
Filosofia, emanato dalla Congregazione per l'Educazione Catto-

lica il 28 gennaio 2011, e della Costituzione apostolica Veritatis
gaudium, promulgata da Papa Francesco l’8 dicembre 2017. In

questa prospettiva recepisce anche gli obiettivi contenuti nella

Dichiarazione di Bologna relativa alla costituzione dello “Spazio

Europeo di Istruzione Superiore”.

4  |  Facoltà di Filosofia
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI
Il Primo Ciclo offre due percorsi formativi:

1. Baccellierato in Filosofia: percorso triennale che si espleta in sei

semestri e si conclude con il titolo di Baccellierato in Filosofia.

2. Formazione filosofica propedeutica agli studi teologici: percorso

biennale che si espleta in quattro semestri, e consente unica-

mente l’ammissione alla Facoltà di Teologia.

Oltre ai percorsi istituzionali, la Facoltà si riserva di organizzare

anche un anno integrativo, comprendente alcune discipline fonda-

mentali, personalizzato secondo le esigenze individuali e gli studi

già compiuti.

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I PERCORSI

Obiettivi formativi
L’ordinamento del Primo Ciclo intende condurre a:

• una solida conoscenza dell’evoluzione del pensiero filosofico

dall’antichità ai nostri giorni; 

• la padronanza della terminologia, degli strumenti concettuali e

dei generi espressivi dell’attività filosofica innanzitutto rispetto

alle sue tematiche metafisiche fondamentali, ma anche in rap-

porto alle questioni antropologiche, etiche ed epistemologiche; 

• una prima esperienza di ricerca filosofica istituzionale; 

• una adeguata preparazione in vista dell’eventuale prosegui-

mento dello studio specialistico della filosofia nel Secondo Ciclo; 

• l’abilitazione allo svolgimento di attività professionali (a seconda

delle normative civili ed ecclesiastiche di competenza) nei

campi: della didattica, della produzione, animazione e comuni-

cazione culturale, del coordinamento di attività interculturali

e/o multietniche. 

Prerequisiti
Per essere ammessi come studenti ordinari, è necessario possedere

alcuni prerequisiti, in parte comuni a tutti gli studenti della Ponti-

ficia Università Urbaniana (numeri 1 e 2 dello schema sottostante),

in parte specificatamente richiesti dalla Facoltà (numeri 3-4 del me-

desimo schema).

1. Diploma di studi superiori che ammetta all’Università nel Paese

in cui è stato conseguito.

2. Conoscenza della lingua italiana. Gli studenti non italiani do-

vranno sostenere una prova (scritta e orale) all’inizio dell’anno.

3. Conoscenza del latino. Se il diploma posseduto non ne costituisce

certificazione, occorre seguire i relativi corsi offerti dalla sezione

lingue della PUU.

4. Conoscenza della storia greco-romana. Se il diploma posseduto

non ne costituisce certificazione, occorre seguire il relativo corso

offerto dalla Facoltà.

La frequentazione dei corsi volti a colmare la carenza dei prerequi-

siti attribuisce crediti non computabili nel percorso formativo, ma

segnalati nel supplemento di diploma; tali corsi sono sotto elencati

nel quadro dei “prerequisiti formativi”.

Inoltre, in particolari casi, il Decano può stabilire la necessità di al-

cune prove d’esame supplementari per verificare le condizioni di

ammissione (verifica delle conoscenze e/o delle competenze e/o delle

attitudini). 

Orientamento e ricevimento
A tutti gli studenti viene offerto un servizio di orientamento e tu-

torato, al fine di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi, ri-

muovere gli ostacoli che impediscono una proficua frequenza dei

corsi, accompagnarli nelle loro scelte formative, promuovere una

partecipazione fruttuosa alla vita universitaria in tutte le sue forme.

In particolare, il servizio di tutorato garantisce l’assistenza per la

stesura dei piani di studio, per l’acquisizione della metodologia di

studio, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono

al superamento delle prove di accertamento del profitto, per la

scelta dei lavori scritti previsti dall’esame di grado. 

Ogni docente, inoltre, dispone di un’ora settimanale per il ricevi-

mento degli studenti. Tali orari sono pubblicati nel sito dell’Univer-

sità ed esposti nella Bacheca.

Frequenza
Gli studenti devono frequentare tutti gli insegnamenti previsti nei

percorsi.

Coloro che in altri centri accademici abbiano sostenuto esami pre-

visti dal piano di studi della Facoltà e ne abbiano ottenuto regolare

convalida, possono chiedere di frequentare altri insegnamenti: il

Decano ne autorizza l’iscrizione solo se l’orario delle lezioni non

coincide con quello di insegnamenti curriculari.

Crediti – ECTS
Ciascun insegnamento conferisce un numero di crediti, indicato

nel programma del medesimo.

I crediti vengono conferiti solo se le lezioni sono state frequentate e

se nella prova finale (predisposta secondo le modalità indicate in cia-

scun programma) si è raggiunta una votazione sufficiente (minimo

18/30).

I crediti computati dalla Pontificia Università Urbaniana corrispon-

dono all’European Credit Transfer System (ECTS). Un credito equivale

a 25 ore di lavoro complessivo, di cui 8 svolte a lezione.

PRIMO CICLO 
Baccellierato e formazione propedeutica agli studi teologici
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Questo percorso triennale a un solido impianto di metodo e di

contenuti aggiunge la supplementare analisi critica di testi fon-

damentali della tradizione filosofica e la proposta di insegna-

menti concernenti aspetti culturali e prospettive antropologi-

che che coinvolgono la pratica filosofica. Esso è predisposto per

gli studenti che intendono proseguire gli studi filosofici o con-

seguire l’abilitazione per lo svolgimento di attività professionali

a seconda delle normative civili ed ecclesiastiche di competenza.

Il percorso si articola in sei semestri, per un monte complessivo

di 180 ECTS.

I crediti accumulati presso altri centri accademici, se relativi a

insegnamenti equipollenti a quelli previsti dal piano di studi,

possono concorrere al computo totale. In questo caso, lo stu-

dente risulta esonerato dall’insegnamento di cui viene ricono-

sciuta l’equipollenza.

Per il conferimento del titolo di Baccellierato in Filosofia è ne-

cessario aver conseguito i crediti totali, derivanti dagli insegna-

menti previsti nel percorso e dal superamento dell’esame di

grado. Unitamente al diploma di grado, viene rilasciato un cer-

tificato illustrante il percorso formativo seguito dallo studente. 

ESAME DI GRADO DI BACCELLIERATO IN FILOSOFIA

L’esame di grado conferisce 8 ECTS. Ha luogo alla fine del mese

di giugno, dopo gli esami semestrali delle singole discipline, e

ha come scopo la verifica di quanto appreso nei sei semestri.

L’esame si svolge di fronte a una commissione composta da tre

professori stabili, designati dal Decano, e consiste nella presen-

tazione di quattro classici (uno antico, uno medievale, uno mo-

derno ed uno contemporaneo) da scegliere fra un elenco di testi.

Su uno di questi quattro testi, il candidato deve presentare un

elaborato (max. 10 pagine), scritto sotto la guida di un docente;

la commissione lo valuterà dal punto di vista metodologico. 

La domanda di ammissione all’esame va fatta attraverso il sito

www.urbaniana.edu, dove è disponibile l’elenco dei classici e il

relativo criterio di scelta, indicato anche qui sotto. 

Il voto dell’esame di grado si forma dalla valutazione della prova

orale e degli elaborati. Il voto finale per il grado accademico ri-

sulta per il 10% dalla media del voto dell’esame comprensivo e

per il restante 90% dal voto medio degli esami sostenuti. 

PRIMO CICLO 
Baccellierato in Filosofia
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Brochure_Filosofia_2022_new_Layout 1  18/01/23  08:53  Pagina 6



■■ ■■ ■ ■■

■■ ■■ ■■ ■■
PRIMO CICLO 
Baccellierato in Filosofia
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TESTI CLASSICI PER L’ESAME DI BACCELLIERATO

Classici antichi

Platone Eutifrone, Apologia di Socrate
Platone Simposio
Platone Repubblica – Libri II, VI, VII
Aristotele Analitici secondi
Aristotele Fisica I-II
Aristotele Metafisica – Libri I, II, IV, XII
Aristotele Etica nicomachea – Libro I, 1-7; libro II, 1-6; libro III, 1-8; libri V, VI e X

Classici medioevali

Agostino De libero arbitrio
Agostino De civitate Dei – Libri I, V, X
Severino Boezio De consolatione philosophiae – Libro V
Avicenna Metafisica. La scienza delle cose divine – Trattati I-II
Anselmo d’Aosta Proslogion
Bonaventura da Bagnoregio Itinerarium mentis in Deum
Tommaso d’Aquino De ente et essentia
Tommaso d’Aquino De aeternitate mundi
Tommaso d’Aquino Summa contra gentiles I, capp. 1-9; e a scelta I, capp. 10-102 o II, capp. 1-72 o III, capp. 1-63
Giovanni Duns Scoto Tractatus de primo principio

Classici moderni

Descartes Discorso sul metodo
Hobbes Leviatano – I Dell’uomo: capp. XII-XVI; II Dello Stato: capp. XVII-XXI; 

III Di uno stato cristiano: capp. XXXII, XXXVII-XXXIX, XLII-XLIII: 
IV Del regno delle Tenebre: capp. XLIV, XLVII

Spinoza Etica I lib. De Deo
Leibniz Saggi di teodicea – Discorso preliminare
Locke Due trattati sul governo
Hume Trattato sulla natura umana – Lib. I, parti 1-3; parte 4 sezioni 5-6; 

Lib. II, parte 3; Lib. III, parte 1; parte 2, sez. 2 e 7
Kant Critica del giudizio – Introduzione, Lib. II: Analitica del bello
Kant Critica della ragion pura – Parte prima: Estetica trascendentale; 

Parte seconda: Logica trascendentale (fino all’Analitica dei principi)
Herder Idee per la filosofia della storia dell’umanità – libri IV, V, XV 

Classici contemporanei

Fichte La missione del dotto
Hegel Fenomenologia dello Spirito – Prefazione e Introduzione
Marx – Engels L’ideologia tedesca – Libro I: Prefazione e Capitolo I
Kierkegaard Timore e tremore
Newman Grammatica dell’assenso – Capitoli 6-9
Nietzsche Così parlò Zarathustra – Prologo di Zarathustra; Parte I: Discorsi 1-4, 8-9, 11, 15, 17, 21-22; 

Parte II: Discorsi 1-2, 7-8, 10-12, 18-20, 22; Parte III: Discorsi 1-2, 7, 9-16; Parte IV: Discorsi 2, 6-7, 13, 19-20
Husserl La crisi delle scienze europee – Parti I, II, III-A
Heidegger Essere e tempo – Introduzione; Sezione I, §§ 9-18, 25-32, 38-41; Sezione II, §§ 45-53, 61, 65
Wittgenstein Tractatus logico-philosophicus – Prefazione, §§ 1-3.23, 3.318, 3.323-3.325, 4-4.014, 4.021-4.024, 4.0621, 

4.064-4.0641, 4.1-4.1212, 4.2-4.24, 4.25-4.26, 4.4-4.41, 4.431, 4.46-4.462, 5, 5.234-5.2341, 5.4733, 5.552, 
5.5563-5.641, 6.1-6.11, 6.124-6.1251, 6.13, 6.373-7
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Baccellierato in Filosofia
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TRIENNIO ISTITUZIONALE – QUADRO DELLE DISCIPLINE

Primo Semestre
FB1000 Propedeutica Filosofica M. E. BEROCH 3 ECTS

FB1001 Filosofia della natura V. ASCHERI 6 ECTS

FB1002 Storia della filosofia antica G. LOMBARDI 6 ECTS

FB1003 Logica L. TUNINETTI 3 ECTS

FB1023 Istituzioni di storia greco-romana V. ANGELUCCI 3 ECTS

FB2000 Metodologia I E. ZOU 3 ECTS

FB2001 Cultura greco-romana B. D’ANGHERA 3 ECTS

FB3001 Aristotele, Etica nicomachea P. FORNARI 3 ECTS

FB3017 Platone, Simposio E. ZOU 3 ECTS

IM1055 Psicologia dei processi formativi I S. PALUZZI 3 ECTS

Secondo Semestre
FB1004 Filosofia della conoscenza L. TUNINETTI 6 ECTS

FB1005 Antropologia Filosofica R. PIETROSANTI 6 ECTS

FB1006 Storia della filosofia medievale L. SILEO 6 ECTS

FB1024 Istituzioni di storia medioevale G. PERILLO 3 ECTS

FB2002 Introduzione al mistero di Cristo S. BOCCHIN 3 ECTS

FB3003 Tommaso d'Aquino, De ente et essentia L. CONGIUNTI 3 ECTS

FB3026 Agostino d'Ippona, De libero arbitrio J. U. OZIOKO 3 ECTS

Terzo Semestre
FB1007 Filosofia dell'ente L. CONGIUNTI 6 ECTS

FB1008 Etica generale A. VENDEMIATI 6 ECTS

FB1009 Storia della filosofia moderna A. NDRECA 6 ECTS

FB1010 Filosofia della religione J. U. OZIOKO 6 ECTS

FB1015 Estetica M. E. BEROCH 3 ECTS

FB1025 Istituzioni di storia moderna L. ETTORRE 3 ECTS

FB2004 Metodologia II G. LOMBARDI –

FB3027 Descartes, Discorso sul metodo A. NDRECA 3 ECTS

Quarto Semestre
FB1011 Filosofia politica P. FORNARI 3 ECTS

FB1012 Filosofia di Dio L. CONGIUNTI 5 ECTS

FB1013 Etica Speciale A. VENDEMIATI 5 ECTS

FB1014 Storia della filosofia contemporanea G. FORMICA 6 ECTS

FB1026 Istituzioni di storia contemporanea L. ETTORRE 3 ECTS

FB1034 Filosofia della scienza G. PERILLO 3 ECTS

FB1037 Wittgenstein, Tractatus logico-philolosophicus G. FORMICA 3 ECTS

FB2004 Metodologia II G. LOMBARDI 3 ECTS

FB3013 Hegel, Fenomenologia dello spirito P. FORNARI 3 ECTS

IM1028 Pedagogia generale O. LABARILE 3 ECTS
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TRIENNIO ISTITUZIONALE – QUADRO DELLE DISCIPLINE

Quinto Semestre
FB1027 Filosofia e sapienza nel pensiero antico G. LOMBARDI 3 ECTS

FB1029 Filosofia e teologia nel medioevo G. PERILLO 3 ECTS

FB1030 Logica II G. FORMICA 3 ECTS

FB1035 Filosofia Politica II P. FORNARI 3 ECTS

FB1040 Heidegger, Essere e tempo G. FORMICA 3 ECTS

FB1041 Filosofia della cultura R. PIETROSANTI 3 ECTS

FB2008 Metodologia III A. NDRECA –
FB3007 Tommaso d’Aquino, Summa contra Gentiles L. TUNINETTI 3 ECTS

FB3022 Filosofia della Natura II G. PERILLO 3 ECTS

FB3024 Platone, La Repubblica P. FORNARI 3 ECTS

FB3025 Agostino d'Ippona, De civitate Dei J. U. OZIOKO 3 ECTS

Sesto Semestre
FB1022 Hume, Trattato sulla natura umana R. PIETROSANTI 3 ECTS

FB1038 Filosofia della Storia A. NDRECA 3 ECTS

FB1039 Filosofia del Diritto A. VENDEMIATI 3 ECTS

FB2005 Latino filosofico B. D’ANGHERA 3 ECTS

FB2008 Metodologia III A. NDRECA 3 ECTS

FB3012 Aristotele. Metafisica L. CONGIUNTI 3 ECTS

FB3018 Kant, Critica della ragion pura M. E. BEROCH 3 ECTS

PREREQUISITI FORMATIVI

Gli insegnamenti sottoindicati, offerti come prerequisiti formativi, sono obbligatori (con esame finale) solo

per coloro il cui diploma di scuola media superiore non certifichi le relative conoscenze. Essi conferiscono

crediti non computabili nel percorso formativo ma segnalati nel supplemento di diploma. I corsi di Storia

sono collegati con le cattedre corrispondenti di Storia della Filosofia. I corsi di Latino sono attivati dal

Dipartimento di Lingue dell’Università.

FB1023 Istituzioni di storia greco-romana V. ANGELUCCI 3 ECTS / 2h
FB1024 Istituzioni di storia medievale G. PERILLO 3 ECTS / 2h
FB1025 Istituzioni di storia moderna L. ETTORRE 3 ECTS / 2h
FB1026 Istituzioni di storia contemporanea L. ETTORRE 3 ECTS / 2h
L2002/L2003 Latino (corso biennale) Dip. Lingue 3 ECTS / 2h
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PRIMO CICLO 
Formazione filosofica propedeutica agli studi teologici 

Il percorso biennale non conferisce alcun grado accademico ed è

predisposto per gli studenti che intendono ricevere la formazione

filosofica prescritta per il proseguimento degli studi nella Facoltà

di Teologia. 

Gli insegnamenti previsti in questo percorso compongono un

programma organico di studio della storia, delle istituzioni e delle

metodologie della filosofia chiamata in causa dal sapere teologico

(Fides et Ratio, n. 11). 

Lo studente iscritto a tale percorso deve seguire tutti gli inse-

gnamenti del primo e secondo anno inseriti nel “Quadro delle

discipline” e svolgere gli elaborati metodologici previsti. Cia-

scun insegnamento, se le lezioni vengono frequentate e l’esame

viene superato, conferisce un numero di crediti, per un totale

di 121 ECTS. 

I crediti accumulati presso altri centri accademici, se relativi a

insegnamenti equipollenti a quelli previsti dal piano di studi,

possono concorrere al computo totale. In questo caso, lo stu-

dente risulta esonerato dall’insegnamento di cui viene ricono-

sciuta l’equipollenza. Allo studente che conclude il biennio viene

rilasciato un certificato illustrante il percorso formativo seguito. 

10  |  Facoltà di Filosofia
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SECONDO CICLO 
Licenza in Filosofia
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OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi intesi dal titolo di qualifica del percorso

del Secondo Ciclo abilitano lo studente: 

• all’approfondimento storico-critico e sistematico dei princi-

pali temi svolti da filosofi cristiani e non cristiani; 

• a maturare criteri di coerenza teoretica e metodologica nella

ricerca filosofica cristiana in costante rapporto con altre

forme del sapere rispetto all’insieme delle dimensioni del-

l’uomo e delle sue espressioni culturali; 

• a possedere conoscenze e metodologie appropriate per pro-

seguire nell’investigazione scientifica dell’indirizzo speciali-

stico prescelto; 

• ad assicurare la preparazione necessaria per ambire alla pro-

secuzione degli studi filosofici del Terzo Ciclo; 

• ad acquisire le competenze necessarie sia in vista dell’inse-

gnamento della filosofia a livello pre-universitario e univer-

sitario di Primo Ciclo, sia in vista dell’assunzione di compiti

professionali, tanto di quelli per i quali è esplicitamente ri-

chiesta la formazione filosofica specialistica, quanto di quelli

il cui svolgimento è favorito dalla medesima formazione. 

PERCORSO FORMATIVO
Il Secondo Ciclo, di Licenza in Filosofia, dura due anni (quattro

semestri). 

L’ordinamento degli studi di questo Secondo Ciclo prevede in-

segnamenti comuni obbligatori e insegnamenti elettivi. Per

conseguire il titolo di Licenza in Filosofia è necessario che gli

studenti acquisiscano un totale di almeno 300 ECTS (comprensivi

dei 180 ECTS del Primo Ciclo). In ciascun anno del Ciclo è media-

mente prevista l’acquisizione di 60 ECTS. 

REQUISITI DI AMMISSIONE
Fatta salva la richiesta di eventuali complementi e integrazioni

da parte del Decano all’atto di iscrizione, sono ammessi al Se-

condo Ciclo coloro che hanno conseguito presso qualsiasi Uni-

versità, Facoltà o Istituto Universitario accreditato il titolo del

grado accademico di Baccellierato in Filosofia con la votazione

di almeno 24 su 30 (la cui qualifica corrispondente riconosciuta

dalle Università e Facoltà ecclesiastiche è cum laude). 

I candidati non in possesso del titolo di Primo Ciclo, che hanno

compiuto gli studi filosofici o filosofico-teologici quinquennali

in Seminari o Studentati approvati dall’autorità ecclesiastica e

hanno ottenuto la votazione di 24/30 negli insegnamenti filoso-

fici, e il cui calcolo complessivo del lavoro formativo, tradotto in

crediti ECTS, risulti non inferiore a 120, possono iscriversi al III

anno del Primo Ciclo e conseguire l’idoneo titolo di Baccellierato

per essere ammessi al Secondo Ciclo nell’anno seguente. 

Si considera inoltre perfezionata l’ammissione al Secondo Ciclo

se gli studenti sono in possesso di una adeguata conoscenza del

latino. La Facoltà si riserva di predisporre opportune modalità

di accertamento di questo requisito. 

Oltre all’italiano, gli studenti devono conoscere altre due lingue

moderne, di cui almeno una da scegliere tra francese, inglese,

tedesco e spagnolo. La conoscenza richiesta, sufficiente a leg-

gere e capire pubblicazioni filosofiche, verrà accertata con op-

portune modalità di volta in volta decise dalla Facoltà. Chi risul-

tasse inidoneo può iscriversi ai corsi pomeridiani di primo e se-

condo livello nelle lingue moderne attivati nel Dipartimento di

Lingue dell’Università.

FREQUENZA E PIANO DI STUDI
Lo studente del Secondo Ciclo è tenuto a frequentare con profitto

tutti gli insegnamenti e i seminari previsti dal piano di studi e a

superare i relativi esami; è altresì tenuto a partecipare ai con-

gressi, colloqui e seminari (intensivi) organizzati o proposti dalla

Facoltà nell’arco del biennio. 

A inizio del percorso formativo del Ciclo, lo studente è invitato a

pianificare, avvalendosi dell’opera orientativa dei docenti della Fa-

coltà, il proprio piano di studi sulla base dell’offerta formativa

complessiva della Facoltà, con l’obiettivo di valorizzare le sue pe-

culiari attitudini in vista del lavoro scientifico e delle sue aspira-

zioni a competenze professionali. 
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SECONDO CICLO 
Licenza in Filosofia

PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO E CREDITI
Il piano di studi del Secondo Ciclo deve comprendere insegna-

menti (corsi e seminari) per un totale di 90 ECTS per poter aspi-

rare ad acquisire i 30 ECTS previsti per la prova finale (Tesi ed

esame complessivo) del Ciclo. I 90 ECTS devono così distribuirsi

nell’arco del biennio con la seguente proporzione: 

• Corsi fondamentali: 44 ECTS

• Un corso di filosofia extraeuropea: 3 ECTS

• Corso di Terminologia e sintassi del greco: 4 ECTS

• Corsi opzionali di indirizzo: 23 ECTS

• Seminario di metodologia: 4 ECTS

• Altri seminari: 12 ECTS

Tutti gli studenti sono tenuti a seguire almeno un corso per cia-

scuno degli insegnamenti “fondamentali”, che corrispondono alle

seguenti aree disciplinari:

11. Storia della filosofia antica

12. Storia della filosofia medievale

13. Storia della filosofia moderna

14. Storia della filosofia contemporanea

15. Filosofia della natura

16. Filosofia della conoscenza

17. Antropologia filosofica

18. Metafisica

19. Filosofia morale

10. Filosofia della religione

11. Filosofia politica

I programmi dei corsi fondamentali prevedono una parte mono-

grafica, sviluppata in classe dal docente con letture di taglio par-

ticolare, ed una parte generale con letture di manuali o trattati

da rimandare allo studio personale. L’esame dei corsi fondamen-

tali prevede una tesina scritta ed una prova orale. A ciascun corso

fondamentale vengono assegnati 4 ECTS.

I restanti 46 ECTS dovranno essere conseguiti dal seminario di me-

todologia (4 ECTS), dal corso di Terminologia e sintassi del greco

(4 ECTS) e da altri tre seminari (12 ECTS) e da corsi opzionali e atti-

vità accademiche inerenti all’indirizzo prescelto. I corsi opzionali

di indirizzo possono essere scelti anche tra quelli previsti per il

terzo anno del Primo Ciclo.

TESI DI LICENZA IN FILOSOFIA 
Durante il secondo semestre, lo studente sceglie e definisce il

tema della Tesi di Licenza, di concerto con uno dei Professori

stabili della Facoltà. La domanda di approvazione, indirizzata al

Decano tramite la Segreteria entro le date stabilite, deve indi-

care il tema e il nome del moderatore prescelti e allegare lo

schema corredato dalla relativa bibliografia. 

Nella sua prima sessione utile, il Consiglio di Facoltà approva lo

schema e il moderatore. 

La Tesi, di almeno 50 pagine redatte secondo le “Norme comuni

per gli elaborati accademici” (cf. www.urbaniana.edu/Urba-

niana/pdf/ NormeMetodologiche.pdf) e controfirmata dal mode-

ratore, deve essere consegnata in Segreteria in due copie entro

le date stabilite nel Calendario della Facoltà, pubblicato nel sito

web dell’Università e affisso all’albo della Facoltà, per coloro che

intendono discutere la Tesi e sostenere l’esame finale di Licenza

rispettivamente nella sessione estiva, autunnale, invernale. 

La discussione della Tesi di Licenza fa acquisire allo studente 16

ECTS. 

ESAME FINALE DI LICENZA IN FILOSOFIA 
L’esame finale di Licenza consiste nel colloquio orale dello stu-

dente con la Commissione composta dal moderatore, dal corre-

latore e da un altro docente. Il colloquio si svolge in due mo-

menti: il primo è riservato alla presentazione e difesa della Tesi;

il secondo è dedicato all’esame su temi de universa philosophia,

sulla base dell’elenco stabilito dalla Facoltà a inizio dell’anno ac-

cademico. 

La Commissione assegna i voti alla Tesi, alla difesa della Tesi e

all’esame dei temi filosofici; inoltre, formula un giudizio di ido-

neità per l’ammissione al Terzo Ciclo. 

Il voto finale della Licenza viene determinato: 

• il 60% dal voto degli esami dei singoli insegnamenti, 

• il 10% dall’esame comprensivo,

• il 30% dalla valutazione della Tesi.

NORME COMUNI A TUTTI I CICLI DI LICENZA
La durata del ciclo di Licenza di ogni Facoltà e Istituto è deli-

neata negli Statuti. Lo studente che ne abbia motivata esigenza

può prolungare tale periodo fino a un massimo di anni cinque

(inclusi gli anni di durata istituzionale). Al termine del quin-

quennio, qualora lo studente non abbia ancora concluso la re-

dazione della Tesi di Licenza, deve inoltrare una richiesta di pro-

roga al Consiglio di Facoltà che determinerà le eventuali modi-

fiche al progetto di lavoro e/o integrazioni del percorso accade-

mico. La durata massima consentita del ciclo di Licenza è di

complessivi sette anni, non ulteriormente prorogabili. 
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SECONDO CICLO 
Licenza in Filosofia

QUADRO DELLE DISCIPLINE

PRIMO SEMESTRE

Corsi comuni obbligatori
FL1025 Storia della filosofia medievale. Filosofi dell’Islam classico conosciuti dai latini L. SILEO 4 ECTS

FL1126 Storia della filosofia contemporanea. Nietzsche e il problema del nichilismo G. FORMICA 4 ECTS

FL1127 Filosofia politica. Un’etica per la società democratica: il dibattito contemporaneo P. FORNARI 4 ECTS

Corsi opzionali di indirizzo
FL2038 Tommaso d’Aquino, De unitate intellectus contra averroistas R. PIETROSANTI 3 ECTS

FL2039 Il bene, il male, la libertà. Interpretazioni dell’idealismo da Kant a Hegel M. IVALDO 3 ECTS

FL2040 Ragione e fede. Lettura e analisi di testi filosofici L. CONGIUNTI 3 ECTS

Filosofie extraeuropee 
MB2000 Introduzione al Buddismo B. KANAKAPPALLY 3 ECTS

Seminari
FL3073 Aristotele, De anima R. PIETROSANTI 4 ECTS

FL3074 Concezioni della verità nella tradizione tomista L. TUNINETTI 3 ECTS

FL3075 L’etica e il divino in Platone A. VENDEMIATI 3 ECTS

SECONDO SEMESTRE

Corsi comuni obbligatori
FL1128 Metafisica – Quinta via e Argument From Design: Letture Comparative L. CONGIUNTI 4 ECTS

FL1129 Filosofia morale – Dio nell’etica A. VENDEMIATI 4 ECTS

FL1124 Storia della filosofia moderna – Il contributo del pensiero moderno A. NDRECA 4 ECTS

per il conseguimento della pace

Greco obbligatorio
FL1116 Terminologia e sintassi del greco G. LOMBARDI 4 ECTS

Filosofie extraeuropee 
FL4000 Temi di filosofia africana J. U. OZIOKO 3 ECTS

MB2004 Introduzione all’Islam G. SABETTA 3 ECTS

Corsi opzionali di indirizzo
FL2041 La fisica di Alberto Magno G. PERILLO 3 ECTS

FL2042 L’estetica di Heidegger M. E. BEROCH 3 ECTS

Seminari
FL3046 Seminario di metodologia filosofica P. FORNARI 4 ECTS

FL3076 R. Otto, Das Heilige J. U. OZIOKO 4 ECTS

FL3077 Particolare e universale nell’Organon di Aristotele G. LOMBARDI 4 ECTS

Facoltà di Filosofia  |  13
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TERZO CICLO 
Dottorato in Filosofia

OBIETTIVI FORMATIVI
La Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Urbaniana offre

un programma di Dottorato di ricerca in Filosofia che mira a for-

mare ricercatori e docenti di livello universitario.

AMMISSIONE
Può chiedere di essere ammesso al Dottorato di ricerca chi ha

conseguito la Licenza in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia con

una votazione di almeno 27/30 o la Laurea magistrale (o specia-

listica) in Filosofia presso una diversa istituzione con una vota-

zione di 90/100 (o 99/110 o punteggio analogo).

La richiesta di ammissione indirizzata al Decano della Facoltà

deve essere accompagnata dalla dichiarazione da parte di uno

dei professori stabili della Facoltà della disponibilità ad accom-

pagnare lo studente come tutor nell’elaborazione di un progetto

di ricerca.

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza in Filosofia presso

la nostra Facoltà possono essere ammessi al Terzo Ciclo sol-

tanto se la commissione d’esame ha espresso un giudizio di ido-

neità alla ricerca filosofica. Nel caso di studenti provenienti da

altre Università l’idoneità sarà accertata nelle forme stabilite

dal Decano. Gli interessati dovranno innanzi tutto presentare

al Decano la documentazione completa degli studi compiuti.

Per essere ammessi al Terzo Ciclo, gli studenti devono avere una

conoscenza adeguata del latino, del greco e delle lingue richieste

per il Secondo Ciclo, delle lingue necessarie allo svolgimento

della propria ricerca e dare prova di attitudine alla ricerca. Per

valutare tale attitudine saranno considerate le conoscenze sto-

rico-filosofiche e la disposizione all’elaborazione teoretica, le ca-

pacità argomentative e la confidenza nell’uso delle fonti e della

letteratura.

All’atto di ammettere lo studente al ciclo di Dottorato il Decano

potrà eventualmente chiedergli di integrare la sua preparazione

in base ai programmi di studio previsti dalla Facoltà per i cicli

precedenti.

Nei mesi di settembre e ottobre gli studenti interessati a intra-

prendere gli studi nel Terzo Ciclo possono incontrare i profes-

sori che offrono un servizio di orientamento secondo un calen-

dario affisso nella bacheca della Facoltà.

PERCORSO FORMATIVO
Il ciclo di Dottorato dura almeno tre anni (sei semestri), durante

i quali lo studente deve maturare 180 ECTS, così suddivisi: 120

ECTS per la dissertazione, 20 ECTS per la difesa della disserta-

zione, 40 ECTS per altre attività formative.

COLLOQUIO DEI DOTTORANDI 
E SEMINARI PER I DOTTORANDI
Alla fine di ogni semestre il coordinatore del Ciclo organizza un

colloquio a cui partecipano tutti i dottorandi e in cui ciascuno

di loro espone lo stato della sua ricerca alla presenza del docente

che lo segue (tutor o moderatore). 

Durante l’anno accademico si svolge una serie di seminari con

docenti della Facoltà o invitati da altre istituzioni, a cui tutti gli

iscritti al Terzo Ciclo sono tenuti a partecipare. Il calendario

degli appuntamenti viene comunicato all’inizio dell’anno acca-

demico.

Al colloquio dei dottorandi e ai seminari per i dottorandi sono

assegnati rispettivamente 3 ECTS in ogni anno di corso. 

La certificazione dei crediti ottenuti con tali attività viene rila-

sciata dal tutor o dal moderatore al termine di ciascun anno ac-

cademico. 

SEMINARIO DI METODOLOGIA
Gli iscritti al primo anno del Terzo Ciclo sono tenuti a frequen-

tare un seminario di introduzione alla metodologia del lavoro di

ricerca in filosofia che si svolge in sei blocchi della durata di quat-

tro ore (secondo un calendario comunicato all’inizio dell’anno ac-

cademico). La partecipazione al seminario di metodologia per-

mette di maturare 4 ECTS.

ALTRI CORSI
Oltre al seminario di metodologia, ai colloqui e ai seminari per

dottorandi, ciascuno studente del primo anno dovrà inserire nel

suo piano di studi due corsi o seminari (per un totale di 8 ECTS)

attinenti alla sua area di ricerca scegliendoli d’intesa con il pro-

prio tutor fra i corsi proposti dalla Facoltà o da altre istituzioni.

Si precisa che l’iscrizione alla PUU non garantisce i costi della

frequenza di corsi presso altre istituzioni (Delibera del Consiglio

di Facoltà del 2 aprile 2014). 

ALTRI ELEMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è completato da esercitazioni ed espe-

rienze di insegnamento e dalla partecipazione attiva a seminari

e incontri di studio. Il moderatore concorda con il candidato le

attività formative più opportune e funge da supervisore nelle

esperienze didattiche. Al moderatore spetta il computo e la cer-

tificazione dei 10 ECTS che il candidato deve maturare con tali

attività.
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TERZO CICLO 
Dottorato in Filosofia

ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA 
E SCELTA DEL MODERATORE
All’inizio del primo semestre lo studente fissa insieme al tutor il

programma di lavoro che deve portare entro la fine del secondo

semestre all’elaborazione di un progetto di ricerca e alla scelta

di un moderatore (che può essere il professore che ha fatto da

tutor o un altro professore stabile della Facoltà).

Ferma restando la libertà di scelta da parte dello studente, i pro-

fessori stabili della Facoltà propongono anche aree di ricerca in

cui inserirsi per la preparazione e la redazione della dissertazione

dottorale. Ogni area di ricerca si sviluppa intorno a un tema uni-

tario con diverse articolazioni sincroniche e diacroniche.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA 
E NOMINA DEL CORRELATORE
Il progetto di ricerca deve essere approvato dal Consiglio di Fa-

coltà. A tale scopo lo studente deve presentare al Decano una

breve relazione (circa 1.000 parole) che esponga il tema della ri-

cerca, indichi sommariamente lo status quaestionis, illustri gli

obiettivi che si intendono raggiungere e descriva le fonti che

saranno utilizzate nel corso della ricerca. 

Il Consiglio di Facoltà esamina il progetto presentato nella

prima sessione utile e dopo averlo approvato provvede anche a

confermare la scelta del moderatore e a nominare un correla-

tore che seguirà lo sviluppo del lavoro insieme al moderatore.

REDAZIONE DELLA DISSERTAZIONE DOTTORALE
La maturità nella ricerca filosofica, scopo precipuo del Terzo

Ciclo, si consegue soprattutto attraverso la redazione di una dis-

sertazione dottorale. Questa dovrà apportare un effettivo con-

tributo alla ricerca scientifica, recependo criticamente le istanze

più significative della letteratura internazionale sul tema trat-

tato, analizzando approfonditamente le fonti e proponendone

un’interpretazione significativamente originale. In tal senso, il

lavoro dovrà mostrare che l’autore padroneggia la lingua in cui

sono scritte le fonti ed è in grado di considerare la letteratura ri-

levante nelle principali lingue.

Ogni singolo passaggio della ricerca dalla ricerca bibliografica

alla stesura dei singoli capitoli fino alla redazione finale deve

svolgersi sotto la guida del moderatore. Ogni singolo capitolo

della dissertazione deve essere sottoposto anche all’esame del

correlatore scelto dal Consiglio di Facoltà all’atto dell’approva-

zione dello schema della dissertazione. Il correlatore fa pervenire

al candidato le eventuali osservazioni tramite il moderatore.

ESAME FINALE
La dissertazione va difesa in un atto accademico pubblico, alla

presenza di una commissione presieduta dal moderatore e com-

prendente il correlatore e un terzo relatore nominato dal Decano.

Alla difesa della dissertazione vengono assegnati 20 crediti.

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
E COMPUTO DEL VOTO FINALE
Il conseguimento effettivo del Dottorato di ricerca avviene dopo

la pubblicazione, almeno parziale, della dissertazione.

Il voto finale del Dottorato viene determinato secondo il se-

guente schema:

– 80% valutazione della dissertazione

– 10% valutazione della difesa orale della Tesi

– 10% media dei voti dei corsi ad lauream

NORME COMUNI A TUTTI I CICLI DI DOTTORATO
La durata del ciclo di Dottorato di ogni Facoltà è delineata negli

Statuti. Lo studente, che abbia motivata esigenza, può prolun-

gare tale periodo fino a un massimo di anni sette (inclusi gli anni

di durata istituzionale). Al termine del settimo anno, qualora lo

studente non abbia ancora concluso la redazione della Tesi di

Dottorato, deve inoltrare richiesta di proroga al Consiglio di Fa-

coltà, che determinerà le modalità di aggiornamento del pro-

getto di ricerca e/o l’obbligo di integrazioni del percorso acca-

demico. La durata massima consentita del ciclo di Dottorato è

di complessivi anni 10, non ulteriormente prorogabili.
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TERZO CICLO 
Dottorato in Filosofia

QUADRO DELLE DISCIPLINE

PRIMO ANNO

FD3001 Seminario di metodologia per dottorandi L. TUNINETTI 4 ECTS

FD3002 Colloquio dei dottorandi L. TUNINETTI 3 ECTS

FD3003 Seminario per dottorandi L. TUNINETTI 3 ECTS

Oltre ai corsi indicati, ciascuno studente del primo anno dovrà inserire nel suo piano di studi due corsi o seminari (per un totale di

8 ECTS) attinenti alla sua area di ricerca scegliendoli d’intesa con il proprio tutor fra i corsi proposti dalla Facoltà o da altre istituzioni.

Si precisa che l’iscrizione alla PUU non garantisce i costi della frequenza di corsi presso altre istituzioni (Delibera del Consiglio di

Facoltà del 2 aprile 2014).

SECONDO ANNO

FD3004 Colloquio dei dottorandi L. TUNINETTI 3 ECTS

FD3005 Seminari per dottorandi L. TUNINETTI 3 ECTS

TERZO ANNO

FD3006 Colloquio dei dottorandi L. TUNINETTI 3 ECTS

FD3007 Seminari per dottorandi L. TUNINETTI 3 ECTS
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CORSI IN COLLABORAZIONE 
Corsi di Diploma e Seminari

JOINT DIPLOMA
I professori della Facoltà di Filosofia partecipano attivamente nei 

Comitati Scientifici e nel Corpo Docente dei tre Joint Diploma a cui

aderisce la Pontificia Università Urbaniana.

Joint diploma in Donne e Chiesa 
http://www.upra.org/offerta-formativa/istituti/istituto-di-studi-

superiori-sulla-donna/joint-diploma-in-donne-e-chiesa/

Joint diploma in Ecologia Integrale “Laudato si’”
https://www.unigre.it/it/teologia/programmi-e-corsi/joint-diploma-

in-ecologia-integrale/

Joint diploma su san Tommaso d’Aquino, Magister Humanitatis
http://www.sitaroma.com/wp/joint-diploma/

SEMINARIO PER DOCENTI E DOTTORANDI
Ogni anno la Facoltà organizza un Seminario specifico per i Docenti

e i Dottorandi. Vengono  invitati Docenti di altre università a trattare

tematiche che ogni anno sviluppano un percorso diverso. I Dotto-

randi sono coinvolti attivamente nella preparazione delle Sessioni,

nella moderazione e nel dibattito.

Il Seminario per docenti e dottorandi nell’A.A. 2022-2023 sarà dedi-

cato al tema “Trans-disciplinarità. Spunti di ricerca”.

CORSO IN COLLABORAZIONE ON-LINE
La Facoltà organizza ogni anno un corso di licenza tenuto a turno da

tutti i docenti, dedicato all’approfondimento di una tematica, me-

diante la lettura e l’analisi di testi filosofici selezionati.

Il corso è tenuto in presenza per gli studenti iscritti ed è inoltre con-

diviso on-line per il pubblico esterno. Nell’A.A. 2022-2023 il corso sarà

dedicato al tema “Fede e ragione”. Per la partecipazione come stu-

denti extra-ordinari, contattare la Segreteria Didattica.
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CENTRO FILOSOFICO DI RICERCA TRANS-DISCIPLINARE 
“JOHN HENRY NEWMAN”

All’interno della Facoltà di Filosofia opera Il Centro Filosofico di

Ricerca Trans-disciplinare “John Henry Newman”. 

Ponendosi sotto il patrocinio ideale di san John Henry Newman,

grande studioso storicamente legato all’Università Urbaniana, il

centro raccoglie l’eredità dell’Istituto di Ricerca della Non Cre-

denza e della Culture (istituito nel 1960 con il nome di Istituto Su-

periore per lo Studio dell’Ateismo) e fa proprio quanto indicato da

papa Francesco in Veritatis gaudium a riguardo di uno dei «criteri

di fondo per un rinnovamento e un rilancio del contributo degli

studi ecclesiastici a una Chiesa in uscita missionaria», ovvero

«l’inter- e la trans-disciplinarità esercitate con sapienza e creati-

vità nella luce della Rivelazione». 

Criterio questo che il Santo Padre così illustrava: «Ciò che quali-

fica la proposta accademica, formativa e di ricerca del sistema

degli studi ecclesiastici, sul livello sia del contenuto sia del me-

todo, è il principio vitale e intellettuale dell’unità del sapere nella

distinzione e nel rispetto delle sue molteplici, correlate e conver-

genti espressioni» (Veritatis gaudium, Proemio, 4.c). 

Il Centro si impegna dunque nello studio filosofico delle proble-

matiche emergenti nel mondo contemporaneo relative al rap-

porto tra ragione e fede cristiana, con particolare riferimento al

contesto multiculturale e missionario proprio della Pontificia

Università Urbaniana. 

Il Centro persegue tale scopo mediante l’istituzione di pro-

grammi di ricerca; l’organizzazione di conferenze, seminari, col-

loqui; la raccolta e lo studio di documentazione specifica; la cura

e la promozione di pubblicazioni; l’istituzione di corsi di diploma

inerenti alla propria finalità.

Il Centro coinvolge primariamente i docenti della Facoltà di Fi-

losofia e, per la propria natura trans-disciplinare, prevede la col-

laborazione con i docenti delle altre Facoltà della Pontificia Uni-

versità Urbaniana e con istituzioni accademiche e centri di ri-

cerca affini. 

18  |  Facoltà di Filosofia
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Benin
• Grand Séminaire de Philosophie Saint Paul de Djimè, Bohicon

Burundi
• Grand Séminaire Saint Curé d’Ars, Bujumbura

• Grand Séminaire Saint Pierre Claver, Ngozi

Camerun
• Grand Séminaire Paul VI – Philosophat, Bafoussam

• St. John Paul II Major Seminary, Bachuo Ntai – Mamfe

India
• Jeevalaya Institute of Phjilosophy, Bangalore

• St. Joseph’s Interdiocesan Seminary, Mangalore

Kenya
• Tangaza College, Nairobi

• Consolata Institute of Philosophy, Nairobi

Lesotho
• St. Augustine’s Seminary, Roma-Maseru

Nigeria
• Claretian Institute of Philosophy, Nekede-Owerri

• St. Thomas Aquinas Major Seminary, Makurdi

• Pope John Paul II Major Seminary, Okpuno-Awka

• St. Augustine’s Major Seminary, Jos

• Bigard Memorial Seminary, Enugu

• Seat of Wisdom Seminary, Owerri

• St. Joseph’s Major Seminary, Ikot Ekpene

Pakistan
• St. Farncis Xavier Seminary, Gulberg-Lahore

Perù
• Seminario Diocesano Redemptoris Mater y San Juan Pablo II,

Callao

Repubblica Democratica del Congo
• Philosophat et Theologat Saint Augustin, Kinshasa

Rwanda
• Grand Séminaire St. Thomas d'Aquin Ph. de Kabgayi,

Muhanga

Sri Lanka
• National Seminary our Lady of Lanka, Ampitiya-Kandi

Tanzania
• Salvatorian Institute of Philosophy and Theology, Morogoro

Uganda
• Uganda Martyrs’ National Seminary, Gulu

• St. Mbaaga Major Seminary, Ggaba, Kampala

• Katigondo National seminary, Masaka

• Queen of Apostles Philosophy Centre, Jinja

La Facoltà di Filosofia conta 27 Istituti Affiliati in tutto il mondo, abilitati a conferire sotto il patrocinio della Pontificia Università

Urbaniana il grado accademico di Baccellierato, nonché ad erogare la formazione necessaria per il Biennio Propedeutico.
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