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La Facoltà di Filosofia promuove lo studio, la ricerca e l’insegnamento dei 
principali argomenti della tradizione filosofica e delle rispettive implicazioni 
nel dibattito contemporaneo; promuove inoltre la riflessione sui problemi 
fondamentali della cultura contemporanea, in particolare sui problemi posti 
dallo sviluppo delle scienze sperimentali e umane.

Uno dei suoi testi di riferimento è la Lettera enciclica Fides et ratio di 
san Giovanni Paolo II (1998). Consapevole dell’importanza della questione 
antropologica, la Facoltà di Filosofia vuole contribuire a un approfondimen-
to speculativo di questo tema e al dialogo culturale, quali condizioni indi-
spensabili per l’unità del sapere e per un’etica adeguata alle sfide attuali. 
In questo costante lavoro di ricerca si riconosce alla metafisica un ruolo 
fondamentale: da una parte, si incoraggia la ricerca e l’insegnamento della 
metafisica come indagine che ha ad oggetto le questioni ultime sull’essere 
e che conduce l’intelligenza umana verso Dio; dall’altra, si punta a mettere 
in luce la dimensione ontologica delle diverse discipline filosofiche e delle 
scienze. La Facoltà di Filosofia intende così attuare quell’apertura della ra-
gione sollecitata più volte da Benedetto XVI, grazie alla quale la ricerca della 
verità è riproposta in tutta la sua portata scientifica, esistenziale e civile.

Nel progetto ispiratore della Facoltà, che orienta lo studio, la ricerca e 
l’insegnamento verso un dialogo proficuo con le scienze, in armonia con la 
fede cristiana, spiccano tre linee guida: 1) l’approfondimento nel contesto 
contemporaneo delle grandi intuizioni del pensiero classico; 2) la penetra-
zione delle nozioni fondamentali della filosofia di san Tommaso d’Aquino; 3) 
il discernimento e la valorizzazione del contributo apportato dalle proposte 
filosofiche moderne e contemporanee.

L’attività docente è orientata a favorire e a perfezionare la capacità di ri-
flessione, di analisi e di sintesi; l’attitudine al giudizio, equilibrato e in grado 
di essere giustificato di fronte alle correnti filosofiche e culturali della nostra 
società; lo spirito di iniziativa e la creatività intellettuale; il senso di respon-
sabilità civica e la sintonia del pensiero con la fede. I corsi di natura siste-
matica, imprescindibili per una visione complessiva e fondata della filosofia, 
si integrano con quelli in cui si analizzano direttamente le principali opere 
filosofiche, attraverso un lavoro rigoroso sulle fonti. La complementarietà 
di vedute che contraddistingue la Facoltà non va a discapito della sintesi 
che gli studenti sono chiamati a compiere, ma favorisce la loro maturazione 
intellettuale in vista dei compiti a cui essi saranno chiamati.

La Facoltà di Filosofia comprende gli studi dei cicli primo (Baccalaurea-
to), secondo (Licenza specializzata) e terzo (Dottorato).
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1. PRIMO CICLO  
(BACCALAUREATO)

Il Primo Ciclo, della durata di tre anni, porta al conseguimento del Diplo-
ma (o Laurea di primo livello) di Baccalaureato in Filosofia,

Il Diploma segue le direttive del Protocollo di Bologna, e permette quindi 
l’accesso diretto agli studi di Secondo livello nelle università ecclesiastiche e 
nelle università civili (Licenza specializzata), previo riconoscimento del cur-
riculum degli studi.

Il superamento dei primi due anni del Primo Ciclo in Filosofia consente di 
proseguire gli studi del Primo Ciclo presso la Facoltà di Teologia.

Il Diploma di Bacclaureato offre un programma di studio organico e 
strutturato sui diversi campi del pensiero filosofico e della sua storia, al fine 
di sviluppare nello studente la capacità di affrontare con rigore e profondità 
i diversi aspetti del sapere umano. Attraverso le letture filosofiche, la ricerca 
personale e il corso di metodologia, gli studenti assimilano il metodo pro-
prio della ricerca filosofica.

I corsi del Primo Ciclo hanno un carattere sistematico. Il fondamento di 
tali corsi è costituito dalla Metafisica che, per il suo stretto rapporto con l’E-
tica e l’Antropologia, illumina lo studio delle principali tematiche filosofiche. 
Particolare rilievo è dato all’adeguata comprensione dell’intima armonia fra 
il retto uso filosofico della ragione e la fede, per acquisire una visione unita-
ria del sapere nel suo rapporto con la dottrina e la morale cristiana.

Grande importanza è inoltre attribuita allo studio del latino, del greco e 
delle lingue moderne, necessarie per accedere direttamente alle fonti della 
filosofia e per proseguire negli studi di specializzazione del secondo e del 
terzo ciclo.

1.1. CONDIZIONI DI AMMISSIONE AGLI STUDI DEL PRIMO CICLO

Possono essere ammessi ai corsi del primo ciclo gli studenti che abbia-
no conseguito il titolo richiesto per l’ammissione all’Università nel proprio 
Paese di provenienza.

Prima dell’inizio dell’anno accademico, tutti gli studenti di lingua madre 
non italiana dovranno dimostrare, attraverso un apposito esame, una pa-
dronanza della lingua italiana sufficiente per poter frequentare con profitto i 
corsi. Qualora la padronanza dell’italiano dovesse risultare insoddisfacente, 
lo studente è tenuto a frequentare durante il primo semestre, a proprie spe-
se, il corso pomeridiano organizzato dal Dipartimento di Lingue o un corso 
presso un istituto abilitato. Alla fine del primo semestre dovrà presentarsi 
nuovamente all’esame di lingua italiana.



 

PIANO DI STUDI 2023-2024 
 

 
 

CICLO I - BACCALAUREATO 
 

   ECTS ORE 

PRIMO ANNO. 1º SEMESTRE (20 ORE SETTIMANALI / 30 ECTS) 
1IF2 Introduzione alla filosofia (G. Faro) 3 2 
1AN4 Storia della filosofia antica (M. Alessandrelli) 6 4 
1LO2 Logica I (I. Colagè) 3 2 
1FN3 Filosofia della natura I (R. Martínez) 4,5 3 
1IS2 Introduzione alle scienze fisico-matematiche e biologiche (R. Martínez) 3 2 
1PS2 Fondamenti di psicologia (A. Malo) 3 2 
1IC3 Introduzione al mistero cristiano (M. Vanzini) 4,5 3 
1LA2 Latino I 3 2 

PRIMO ANNO. 2º SEMESTRE (20 ORE SETTIMANALI / 30 ECTS) 
2MD4 Storia della filosofia medievale (A. Aiello) 6 4 
2LO2 Logica II (I. Colagè – R. Jiménez)  3 2 
2FN2 Filosofia della natura II (R. Martínez) 3 2 
2AF3 Antropologia filosofica I (A. Malo) 4,5 3 
2ME3 Metafisica I (C. Reyes) 4,5 3 
2TF2 Lettura di testi filosofici I (J.A. Lombo – M.A. Ferrari) 3 2 
2SO2 Introduzione alle scienze sociali (M.A. Ferrari) 3 2 
2LA2 Latino II 3 2 

SECONDO ANNO. 1º SEMESTRE (20 ORE SETTIMANALI / 30 ECTS) 
3MO4 Storia della filosofia moderna (G. Luise) 6 4 
3AF3 Antropologia filosofica II (F. Russo) 4,5 3 
3ME3 Metafisica II (C. Reyes) 4,5 3 
3EF4 Etica fondamentale (J.A. Lombo) 6 4 
3FR2 Filosofia della religione (L. Romera) 3 2 
3LA2 Latino III 3 2 
3GR2 Greco 3 2 

SECONDO ANNO. 2º SEMESTRE (20 ORE SETTIMANALI / 30 ECTS) 
4CO4 Storia della filosofia contemporanea (F. Fernández Labastida) 6 4 
4FC3 Filosofia della conoscenza (A. Acerbi) 4,5 3 
4TN3 Teologia naturale (G. Luise) 4,5 3 
4EA4 Etica applicata (G. Faro) 6 4 
4ES2 Estetica (D. Guastini) 3 2 
4TF2 Lettura di testi filosofici II (Mª A. Ferrari) 3 2 
4LA2 Latino IV 3 2 



TERZO ANNO. 1º SEMESTRE (15 ORE SETTIMANALI / 26 ECTS) 
5FS2 Filosofia sociale e politica (Mª A. Ferrari)* 3 2 
5IB2 Introduzione alla bioetica (E. Colombetti)* 3 2 
5FV2 La Filosofia nel XX secolo: Personalismo, ermeneutica, post-modernità  

(F. Fernández Labastida) 3 2 

5SC2 Filosofia della scienza (I. Colagè)* 3 2 
5LA2 Lettura dei Filosofi antichi (M. Alessandrelli – F. Farina) 5 2 
5LM2 Lettura dei Filosofi medievali (A. Petagine – A. Aiello) 5 2 
5MR1 Introduzione alla metodologia della ricerca (F. Fernández Labastida) 1 1 
5LG2 Lingua moderna I  3 2 

  
TERZO ANNO. 2º SEMESTRE (14 ORE SETTIMANALI / 25 ECTS) 

6FM2 Filosofia della mente (I. Colagè)* 3 2 
6FL2 Filosofia e spiritualità del lavoro (G. Faro)* 3 2 
6FO2 La Filosofia nel XX secolo: Logica e ontologia analitica (G. Luise) 3 2 
6TA2 Introduzione alla metafisica di S. Tommaso d’Aquino (B. Ippolito)*  3 2 
6LM2 Lettura dei Filosofi moderni (A. Acerbi – B. Ippolito) 5 2 
6LC2 Lettura dei Filosofi contemporanei (F. Fernández Labastida) 5 2 
6LG2 Lingua moderna II  3 2 
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2. SECONDO CICLO (LICENZA SPECIALIZZATA)

La Licenza specializzata (Laurea di secondo livello o specialistica), della 
durata di due anni, è aperta a coloro che hanno ottenuto il Baccalaureato 
in Filosofia (Laurea di primo livello) in una facoltà ecclesiastica, con la vo-
tazione minima di Cum laude 8,0 (cfr. infra 2.2), o che hanno svolto studi 
equivalenti. Con essa si completa il percorso filosofico intrapreso nel primo 
ciclo, approfondendo un’area specifica della filosofia. 

Il grado di Licenza segue le direttive del Protocollo di Bologna, e permette 
quindi l’accesso agli studi di Terzo livello nelle università ecclesiastiche. Nelle 
università civili può dare accesso a studi di Secondo livello con eventua-
le percorso di studi abbreviato, previo riconoscimento del curriculum degli 
studi.

Lungo i due anni della Licenza specializzata viene portata a maturazione 
la capacità personale di riflessione e di sintesi in ambito filosofico, neces-
saria per affrontare in modo rigoroso e personale le questioni relative alle 
dimensioni razionali, personali e culturali dell’essere umano, alla compren-
sione del mondo e alla ricerca di Dio come fondamento ultimo della realtà. 
Vengono inoltre acquisite le competenze occorrenti per l’insegnamento del 
sapere filosofico, e sviluppata la capacità di ricerca filosofica.

2.1. SPECIALIZZAZIONI

La Facoltà offre due specializzazioni: a) Etica e Antropologia; b) Meta-
fisica e Scienza. Alla fine del Secondo Ciclo, una volta superati gli esami 
previsti dal piano degli studi, discussa la tesi di Licenza e superato l’esame 
di grado, gli studenti ordinari ottengono la Licenza specializzata in Filosofia.

2.1.1. Specializzazione in Etica e Antropologia
La Licenza specializzata in Etica e Antropologia è indirizzata alla prepara-

zione di professori e studiosi in grado di affrontare, nell’insegnamento e nei 
più diversi ambiti della cultura, i problemi dell’antropologia e del dibattito 
etico, dell’interazione tra azione umana e mondo della professione, della 
cultura e della formazione della persona, sempre all’interno della visione 
completa e aperta propria della filosofia.

La specializzazione in Etica e Antropologia si articola attorno alla riflessio-
ne filosofica sull’essere umano: che cosa significa essere persona e vivere 
da persona. Lo studio è incentrato sull’unità della persona umana, nelle sue 
dimensioni biologiche, razionali e affettive, nonché relazionali, per affronta-
re a partire da questa base il dinamismo dell’azione umana nella ricerca di 
una vita piena a livello personale, etico e sociale. Comprendere i dinamismi 
che consentono lo sviluppo adeguato e coerente della persona, nella ricerca 
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del suo essere compiuto, comporta l’esigenza di affrontare i diversi modelli 
dell’azione e dell’etica, per valutare come questi possano giustificare l’og-
gettività del valore morale e l’apertura dell’agente libero alla determinazione 
del proprio essere. La riflessione etica tiene conto della tradizione del pen-
siero classico antico e medievale, in particolare di san Tommaso d’Aquino, 
ma anche dei contributi del pensiero moderno, della scienza e della cultura 
contemporanea.

2.1.2. Specializzazione in Metafisica e Scienza
La Licenza specializzata in Metafisica e Scienza è indirizzata alla prepara-

zione di professori e studiosi in grado di affrontare, nell’insegnamento e nei 
più diversi ambiti della cultura, i problemi tradizionali della filosofia teore-
tica, in particolare della metafisica e dell’epistemologia, della filosofia della 
religione, dell’interazione tra scienza e sapere filosofico, e della relazione tra 
fede e ragione.

La specializzazione in Metafisica e Scienza offre una riflessione profonda 
e integrale sulla questione di Dio in relazione alle diverse forme di razio-
nalità. Il problema radicale del pensiero umano, vale a dire il fondamento 
ultimo della realtà, viene affrontato attraverso la ricerca di un’intelligibilità 
metafisica che trova in Dio la risposta definitiva. Questa ricerca, lungi dal 
chiudersi in un sistema isolato, deve necessariamente affrontare le diverse 
forme di razionalità scientifica, filosofica, ermeneutica e sapienziale. Si pro-
pone così di esplorare e soddisfare l’esigenza di “allargare gli orizzonti della 
razionalità”. Lo studio del pensiero filosofico classico, a partire da Aristotele 
e Tommaso d’Aquino, si integra con l’analisi dei grandi autori contempo-
ranei e delle correnti che con maggiore rigore hanno affrontato la ricerca 
della verità.

2.2. CONDIZIONI DI AMMISSIONE AGLI STUDI DEL SECONDO CICLO

I candidati al Secondo Ciclo di Filosofia, se hanno completato il Primo 
Ciclo triennale e ottenuto il grado di Baccalaureato ecclesiastico in Filoso-
fia con il voto minimo di Cum laude 8,0, potranno essere ammessi senza 
speciali prove. Se non hanno ottenuto il grado di Baccalaureato, oppure se 
hanno compiuto gli studi istituzionali biennali o gli studi filosofico-teologici 
sessennali presso scuole o istituti superiori approvati dall’autorità ecclesia-
stica (seminari, studentati religiosi, ecc.) con la votazione media minima di 
Cum laude (8,0) nelle discipline filosofiche, dovranno iscriversi al Primo 
Ciclo della Facoltà di Filosofia per completare il terzo anno e ottenere il Bac-
calaureato triennale. Nel loro programma di studi si terrà conto dei corsi 
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superati e di altri eventuali studi in ambito filosofico che possano essere 
riconosciuti.

Gli studenti in possesso di una Laurea triennale in Filosofia ottenuta in 
un’istituzione non ecclesiastica potranno chiedere l’ammissione al Secondo 
Ciclo, presentando i certificati di studio corredati dal Diploma supplement 
(DS). In base alla corrispondenza tra gli studi compiuti e l’ordinamento de-
gli studi della Facoltà, si stabilirà attraverso una prova ad hoc se prima 
dell’iscrizione alla Licenza si rendesse necessario integrare la formazione 

acquisita con la frequenza di un certo numero di corsi del Primo Ciclo.
Prima dell’inizio dell’anno accademico, tutti gli studenti di lingua ma-

dre non italiana dovranno dimostrare, attraverso un apposito esame, una 
padronanza della lingua italiana sufficiente per frequentare con profitto i 
corsi. Qualora la padronanza dell’italiano dovesse risultare insoddisfacente, 
lo studente è tenuto a frequentare a proprie spese il corso pomeridiano or-
ganizzato dal Dipartimento di Lingue, o un corso presso un istituto abilitato, 
durante il primo semestre. Alla fine del semestre dovrà presentarsi nuova-
mente all’esame di lingua italiana. 

2.3. PIANO DI STUDI

Ogni studente, dopo aver scelto la propria specializzazione, elabora per-
sonalmente il proprio piano di studi, che deve essere approvato dalla Fa-
coltà. Per completare la Licenza dovrà raggiungere un totale di 120 ects, 
distribuiti nel modo seguente: 

– 8 Corsi di specializzazione, per un totale di 36 ects (in ogni semestre 9 
ects della propria specializzazione)

– 4 Corsi opzionali, per un totale di 18 ects (in ogni semestre 4,5 ects 
scelti dai Corsi dell’altra specializzazione)

– 4 Seminari di lettura, per un totale di 24 ects (in ogni semestre 6 ects)
– 4 Corsi complementari, per un totale di 12 ects (in ogni semestre 3 

ects scelti fra i corsi complementari o tra corsi di altre Facoltà; in 
quest’ultimo caso, previa approvazione della Facoltà di Filosofia)

– Lingua greca, 6 ects
– Lingua moderna, 6 ects
– Tesi di Licenza 14, ects
– Esame di grado 4, ects

a) Corsi e seminari filosofici
I corsi di specializzazione comprendono le aree tematiche fondamentali 

di ogni specializzazione, e sono obbligatori per gli studenti iscritti a ciascuna 
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di esse. Ogni semestre lo studente avrà due corsi di specializzazione di 4,5 
ects l’uno.

I corsi di specializzazione in Etica e Antropologia sono articolati attorno 
a otto aree tematiche fondamentali: 1) La natura della persona umana; 2) 
Ragione, volontà e affettività; 3) L’azione umana; 4) Cultura e relazionalità; 
5) La vita riuscita; 6) Virtù, abiti ed educazione; 7) La legge naturale; 8) 
Società e comunità.

I corsi di specializzazione in Metafisica e Scienza sono articolati attorno a 
otto aree tematiche fondamentali: 1) La metafisica dell’essere; 2) Metafisica 
e pensiero contemporaneo; 3) Filosofia di Dio; 4) Religione, secolarizzazio-
ne e ateismo; 5) Conoscenza e pensiero; 6) Le forme della razionalità; 7) La 
conoscenza scientifica; 8) Il mondo fisico e la vita.

I corsi opzionali vengono scelti tra i corsi dell’altra specializzazione, e 
hanno lo scopo di completare la visione integrale della filosofia di ogni stu-
dente, con lo studio approfondito di alcuni temi centrali non appartenenti 
alla propria area specialistica. Ogni semestre lo studente deve scegliere un 
corso opzionale di 4,5 ects.

I seminari di lettura offrono a tutti gli studenti di licenza un percorso 
per approfondire le opere fondamentali delle principali aree della filosofia: 
Epistemologia, Antropologia, Metafisica ed Etica, attraverso la lettura perso-
nale, lo studio dei testi e la discussione. Ogni settimana una sessione tenuta 
in gruppi ridotti, sotto la guida del docente, consente la verifica del lavoro 
compiuto e la discussione dei testi studiati. Il lavoro principale del semina-
rio consiste nella lettura e nel lavoro personale: a ogni seminario vengono 
assegnati 6 ects, il che significa che si prevede un impegno personale di 
circa 6/8 ore settimanali, escluse le sessioni in aula.

Ogni anno vengono offerti dalla Facoltà alcuni corsi complementari, or-
dinariamente di 3 ects. Ogni studente è tenuto a completare il proprio piano 
di studi con 12 ects (un corso ogni semestre) scelti fra tali corsi o tra quelli 
offerti da altre Facoltà, previa approvazione dalla Facoltà di Filosofia.

b) Corsi di lingue
La conoscenza delle lingue classiche e moderne è un requisito impre-

scindibile per lo studio del pensiero filosofico.
Per ottenere la Licenza è necessario dimostrare una conoscenza ade-

guata della lingua latina, della lingua greca, della lingua inglese e di un’altra 
lingua moderna (francese, tedesco, spagnolo, o un’altra lingua approvata 
dalla Facoltà).

Per quanto riguarda le lingue moderne è possibile a scelta:
a) presentare regolare certificazione di studi di lingue precedentemente 

svolti a livello universitario;



198
!!

 C
ic

lo
FI

LO
SO

FI
A

b) sostenere una prova di accertamento;
c) frequentare uno dei corsi offerti dal Dipartimento di Lingue e superare la 

relativa prova (il costo dell’iscrizione è a carico dello studente).
Il grado di conoscenza minima richiesto è quello sufficiente a leggere con 

profitto la letteratura filosofica in queste lingue.
Nel primo anno si dovrà completare la conoscenza del Greco, seguendo i 

corsi previsti (6 ects). Se la conoscenza del Latino non risultasse sufficien-
te, la Facoltà potrà stabilire che vengano frequentati uno o più corsi di Latino 
durante il biennio.

Per completare queste conoscenze, sarà anche possibile, d’accordo con 
la Facoltà, seguire eventuali corsi estivi coordinati dal Dipartimento di Lin-
gue (www.pusc.it/centri/dipartimento-di-lingue). Il costo dell’iscrizione è a 
carico dello studente.

c) Prove finali
La Licenza specializzata si completa con la redazione di una tesi, a cui 

vengono assegnati 14 ects, e il superamento dell’esame di grado di Licenza 
(4 ects). Per le norme che regolano tali prove, si vedano le sezioni 2.4. 
Norme per la stesura della tesi di Licenza e 2.5. Esame di grado di Licenza 
specializzata.

anno accademico 2022-2023

Legenda
ects Crediti ects (European Credit Transfer System).  

Un credito equivale a 25 ore di studio, incluse le ore di lezione.

ore Ore di lezione settimanali.

1° semestre ects ore

Corsi di specializzazione in Etica e Antropologia

W693 Teoria antropologica dell’affettività A. Malo 4,5 3

W783 La politica classica e le sfide filosofiche 
contemporanee

B. Ippolito 4,5 3

Corsi di specializzazione in Metafisica e scienza

X863 Essere e pensiero: metafisica e teologia 
naturale nella prospettiva classica e nel 
pensiero moderno e contemporaneo

G. Luise 4,5 3





CICLO II - LICENZA 

 
1° semestre ects ore 

Corsi di specializzazione in Etica e Antropologia 

W773 Coltivare l’intelligenza: la verità come bene e le virtù intellettuali a partire 

da Aristotele 

J.A. Lombo 

A. Petagine 

4,5 3 

W753 Antropologia dell’azione. Paradigmi e prospettive A. Malo 4,5 3 

Corsi di specializzazione in Metafisica e scienza 

X873 Linguaggio, pensiero e realtà - L'evoluzione  

del triangolo semantico da Platone a Tommaso d’Aquino 

F. Fernández  

Labastida 

4,5 3 

X803 Conoscenza e verità: Elementi e questioni di gnoseologia I  A. Acerbi 4,5 3 

Seminari di Lettura 
SLM2 Seminario di Lettura in Metafisica  C. Reyes 6 2 

Corsi complementari 

Y842 Platonic Wisdom and the Origin of Political Philosophy Caitlin Smith-Gilson 3 2 

Y852 Struttura antropologica e dimensione sociopolitica della famiglia M.A.Ferrari 3 2 

Y792 Aspetti filosofici della dottrina della creatio ex nihilo in Tommaso d’Aquino 

e Sigieri di Brabante 

A. Aiello 3 2 

Corsi di Lingue 

LGR1 Lingua Greca I [Anno 1 - Anno 2] A. Aiello 3 2 

LMO1 Lingua Moderna I  3 2 

 
2° semestre ects ore 

Corsi di specializzazione in Etica e Antropologia 

W793 Ragion pratica e perdono. Analisi filosofica di un paradosso dell’etica  E. Colombetti 4,5 3 

W743 Biologia e razionalità. L’unità della persona nel pensiero antropologico di 

Tommaso d’Aquino 

J. A. Lombo 4,5 3 

Corsi di specializzazione in Metafisica e scienza 

X733 Religione e cultura contemporanea  L. Romera 4,5  3 

X753 I problemi della conoscenza scientifica R. Martínez 4,5 3 

Seminari di Lettura 

SLA2 Seminario di Lettura in Antropologia  A. Malo 6 2 

Corsi complementari 

Y802 Struttura e sfide della libertà E. Colombetti 3 2 

Y632 Filosofia della vita: problemi scientifici e filosofici della biologia Ph. Dalleur 3 2 

Y652 Reasonable affections. Passions and virtues in St. Thomas Aquinas J.A. Lombo 3 2 

Corsi di Lingue  

LGR2 Lingua Greca II [Anno 1]  A. Aiello 3 2 

LMO2 Lingua Moderna II  3 2 

 

 

 

 

PIANO DI STUDI 2023-2024



Anno Accademico 2024-2025 
 

 

 
 

1° semestre ects ore 

Corsi di specializzazione in Etica e Antropologia 

W693 Teoria antropologica dell’affettività A. Malo 4,5 3 

W783 La politica classica e le sfide filosofiche contemporanee  B. Ippolito  4,5 3 

Corsi di specializzazione in Metafisica e scienza 

X863 Essere e pensiero: metafisica e teologia naturale nella prospettiva classica e nel 

pensiero moderno e contemporaneo 

G. Luise 4,5 3 

X853 Questioni di Epistemologia II: Esperienza e concetto  A. Acerbi 4,5 3 

Seminari di Lettura 

SLE2 Seminario di Lettura in Etica E. Colombetti 

 

6 2 

Corsi complementari * 

Y692 Tra l’essere e l’esistente. Un approccio alla ricerca ontologica del primo Heidegger C. Reyes 3 2 

Y582 L’unità e la complessità dell’agire umano: dalla filosofia alla neuroscienza J.A. Lombo   

Corsi di Lingue 

LGR1 Lingua Greca I [Anno I] A. Aiello 3 2 

LMO1 Lingua Moderna I  3 2 

 
 
 

2° semestre ects ore 

Corsi di specializzazione in Etica e Antropologia 

W703  La legge naturale e l’agire morale nella storia e nel pensiero di san Tommaso R.A. Gahl, Jr.   4,5 3 

W713 Le virtù sociali tra natura e cultura F. Russo 4,5 3 

Corsi di specializzazione in Metafisica e scienza 
X823 Sostanza e individuo: interpretazioni, critiche e riprese contemporanee della 

prospettiva aristotelica 

M. Alessandrelli  

A. Petagine 

4,5 3 

X783 
La comprensione della natura fisica e biologica 

R. Martínez 

 

4,5 3 

Seminari di Lettura 

SLP2 Seminario di Lettura in Epistemologia  A. Acerbi 

I. Colagè 

6 2 

Corsi complementari  
Y772 Percorsi di metafisica: senso e portata della domanda sapienziale  L. Romera 3 2 

Y832 Tra personale e impersonale: questioni etiche di inizio e fine vita E. Colombetti 3 2 

Corsi di Lingue 

LGR2 Lingua Greca II [Anno I] A. Aiello 3 2 

LMO2 Lingua Moderna II  3 2 
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Y652 Reasonable affections. Passions and virtues in St. 
Tomas Aquinas

J.A. Lombo 3 2

Struttura antropologica e giuridica della famiglia M.A. Ferrari 3 2

Corsi di Lingue

LGR2 Lingua Greca II [Anno I] A. Aiello 3 2

LMO2 Lingua Moderna II 3 2

2.4 NORME PER LA STESURA DELLA TESI DI LICENZA

Ogni studente del Secondo Ciclo deve preparare una tesi di Licenza che 
dimostri le sue capacità nel lavoro di ricerca. 

Il tema della tesi viene scelto dallo studente sotto la guida di uno dei 
docenti della Facoltà. Per l’approvazione del tema, entro la fine del secondo 
semestre del primo anno, lo studente deve indirizzare al Decano della Facol-
tà un’apposita richiesta con l’indicazione del tema prescelto e del relatore; 
per gli studenti che abbiano effettuato il primo anno della Licenza in un altro 
centro docente, il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 30 
novembre. 

 Entro le date indicate nel calendario accademico, lo studente dovrà far 
pervenire la tesi alla Segreteria Accademica. Per le modalità di stesura e 
di invio della tesi alla Segreteria si vedano le indicazioni alla pagina: www.
pusc.it/studenti/segreteria-accademica/modulistica

La tesi di Licenza sarà valutata da due professori, uno dei quali sarà lo 
stesso relatore.

2.5 ESAME DI GRADO DI LICENZA SPECIALIZZATA

Dopo la valutazione della tesi di Licenza, lo studente deve sostenere un 
esame con il quale si concludono gli studi del Secondo Ciclo e viene confe-
rito il grado di Licenza specializzata in Filosofia.

L’esame, costituito da una prova orale in lingua italiana, verte su un elen-
co di temi che rappresenta una sintesi della propria specializzazione filoso-
fica.

Lo studente si iscrive all’esame di Licenza all’atto della consegna in Se-
greteria Accademica delle quattro copie della tesi di Licenza.

La valutazione finale per il grado di Licenza specializzata viene determi-
nata dalla media ponderata degli esami sostenuti, inclusa la tesi di Licenza 
e l’esame di grado.
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3. TERZO CICLO (DOTTORATO)

Il terzo ciclo, della durata minima di tre anni, porta a compimento la 
specializzazione filosofica. Sotto la guida di un docente, lo studente prepara 
la tesi dottorale, che deve apportare un effettivo contributo alla ricerca filo-
sofica. Inoltre, egli è tenuto a partecipare alle altre attività previste per i can-
didati al Dottorato. Il titolo di Dottore viene conferito dopo la pubblicazione 
della tesi, secondo le norme stabilite (cfr. Norme generali § 3.5).

3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIONE AGLI STUDI DI DOTTORATO

Per essere ammessi al Dottorato, i candidati devono soddisfare questi 
due requisiti: a) essere in possesso del titolo di Licenza in Filosofia con il 
voto minimo di Magna cum laude (9,0); b) sottoporre alla Facoltà il proprio 
curriculum degli studi.

L’ammissione al Dottorato è inoltre subordinata alle reali possibilità di 
condurre un lavoro scientifico nell’ambito delle linee di ricerca della Facoltà 
e pertanto:
1. Il candidato dovrà presentare la richiesta di ammissione (su indicazio-

ni fornite dalla Segreteria Accademica) alla quale allegherà il proprio 
curriculum che verrà esaminato dalla Facoltà tenendo conto in maniera 
particolare delle capacità di ricerca dimostrate durante la Licenza. Dovrà 
inoltre allegare una proposta sommaria dell’argomento su cui intende 
svolgere la propria ricerca, indicando il nome del docente sotto la cui 
guida intende lavorare; è necessario infatti prendere contatto con un pro-
fessore la cui accettazione preventiva dell’argomento della tesi sarà con-
siderata requisito indispensabile per la valutazione dell’ammissione. Le 
modalità di presentazione della proposta sommaria sono indicate sull’ap-
posito modulo disponibile in Segreteria Accademica oppure alla pagina:

 www.pusc.it/studenti/segreteria-accademica/modulistica
2. Soprattutto nel caso di candidati che non hanno conseguito la Licenza alla 

Santa Croce, la Facoltà potrà eventualmente stabilire delle condizioni da 
adempiere prima dell’ammissione oppure determinare un percorso per-
sonale da seguire durante il primo anno di Dottorato (come per esempio 
la frequenza di alcuni corsi). A tale scopo, prima dell’inizio del Program-
ma il candidato sosterrà un colloquio personale con il Coordinatore degli 
Studi o con un altro professore della Facoltà designato dal Decano 
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3.2 ISCRIZIONE AL DOTTORATO

Il candidato che abbia ricevuto risposta positiva alla richiesta di ammis-
sione, potrà procedere con l’iscrizione al III Ciclo; egli troverà tutte le infor-
mazioni riguardanti le tasse accademiche alla pagina: 

www.pusc.it/studenti/segreteria-accademica/tasse-versamenti

3.3 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA  
E STESURA DELLA TESI DI DOTTORATO

1. Formalizzata l’iscrizione, il candidato d’accordo con il relatore scelto pre-
parerà il Progetto di ricerca in vista della tesi di Dottorato, che dovrà 
illustrare in maniera dettagliata gli obiettivi e il contenuto della ricerca, 
giustificandone la validità e fornendo una bibliografia che deve contenere 
i principali studi sull’argomento.

2. Entro una delle due date stabilite indicate sul calendario accademico, il 
dottorando presenterà il Progetto di ricerca in vista della tesi di Dottora-
to, al fine di ottenerne l’approvazione da parte della Facoltà. Il progetto va 
presentato seguendo le istruzioni indicate sull’apposito modulo disponi-
bile in Segreteria Accademica oppure al seguente link:

 www.pusc.it/sites/default/files/segreteria/moduli/mod_progetto_ph_
dot.pdf

 La risposta della Facoltà avverrà entro un mese a partire dalle date su 
indicate.

3. Se il progetto presentato dal candidato si adegua alle caratteristiche ri-
chieste, la Facoltà ne affiderà l’esame alla Commissione per il Program-
ma Dottorale; in caso contrario esso verrà restituito al candidato con 
le osservazioni opportune. La Commissione per il Programma Dottorale 
esaminerà e valuterà collegialmente il progetto, dopodiché convocherà 
il candidato a un colloquio durante il quale egli ne illustrerà il contenuto 
nonché il programma della ricerca da svolgere. La Commissione per il 
Programma Dottorale valuterà sia l’argomento sia il piano di lavoro e, 
tenuto conto del curriculum del candidato e del parere del relatore, po-
trà eventualmente anche porre ulteriori condizioni per l’approvazione del 
progetto, come ad esempio la partecipazione a corsi o convegni. 

4. Una volta che il Decano, sentito il giudizio della Commissione per il Pro-
gramma Dottorale, approverà il progetto, la Segreteria Accademica co-
municherà al dottorando l’avvenuta approvazione e il nome del professo-
re nominato come Correlatore della tesi. L’approvazione del progetto di 
ricerca è valida per tre anni a partire dall’anno accademico di iscrizione al 
terzo ciclo; trascorso un triennio, è necessario chiederne il rinnovo ogni 
anno, versando la tassa corrispondente. 
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5. Il relatore della tesi, dopo l’approvazione di ogni singolo capitolo, lo con-
segnerà al Correlatore, il quale avrà a disposizione quindici giorni lavora-
tivi per restituire il capitolo con le sue osservazioni. 

6. Una volta ultimata la stesura dell’intera tesi, il dottorando ne invierà copia 
digitale in formato PDF all’indirizzo filosofia@pusc.it, mettendo in copia il 
Relatore. Per ottenere il nulla osta alla discussione, la tesi dovrà superare 
un’ultima revisione da parte del Correlatore, il quale dovrà esprimere il 
proprio parere entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi. 

7. Ottenuto il nulla osta, la Segreteria Accademica comunicherà il via libera 
alla discussione; in caso contrario, il Correlatore renderà note al Relatore 
le eventuali correzioni da apportare alla tesi.

8. La discussione della tesi di Dottorato ha luogo in una sessione pubblica 
davanti a una commissione di docenti, nel periodo compreso tra ottobre 
e giugno. La data (non prima di quindici giorni lavorativi dalla consegna 
della tesi) e l’ora vengono comunicate dalla Segreteria Accademica. 

3.4 ATTIVITÀ FORMATIVE COMUNI DEL PROGRAMMA DOTTORALE

Durante il Programma dottorale, oltre alla stesura della tesi, gli studenti 
dovranno completare la propria formazione filosofica mediante le seguenti 
attività:
a) Seminario di metodologia: ogni dottorando dovrà partecipare durante il 

primo anno alle sessioni di metodologia che verranno organizzate.
b) Seminario di ricerca: esso prevede la partecipazione ai Seminari di Facol-

tà, ai Convegni annuali di studi e alle altre attività scientifiche organizzate 
dalla Facoltà. Inoltre, esso potrà prevedere delle sessioni specialistiche, 
con periodicità variabile, rivolte specificamente ai dottorandi.

c) Corsi di lingue: ogni dottorando dovrà studiare le lingue classiche e mo-
derne che, secondo il parere del relatore, risultino indispensabili per fare 
ricerca nel particolare ambito scelto.

Commissione per il Programma dottorale:
Prof. Antonio Malo (Direttore)
Prof. Francisco Fernández Labastida
Prof.ssa María Ángeles Vitoria
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4. DOPPIO TITOLO DI DOTTORE IN FILOSOFIA RILASCIATO DALLA 
FACOLTÀ DI FILOSOFIA DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA 

CROCE E DALLA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

La Facoltà di Filosofia ha firmato un accordo con la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Navarra al fine di offrire un percorso congiunto 
degli studi di terzo ciclo con il conseguente ottenimento di un doppio titolo 
di Dottore. 

Questo programma di dottorato prevede la nomina di due relatori 
appartenenti alle due Facoltà e soggiorni di studio nelle due sedi. 
L’ammissione al dottorato in una Facoltà richiederà la successiva 
ammissione nell’altra, seguendo i protocolli previsti da ciascuna, affinché 
l’interessato possa ritenersi candidato all’ottenimento del doppio titolo. Le 
tasse accademiche saranno versate soltanto all’Università presso la quale 
il candidato avrà effettuato la prima ammissione, eccetto eventuali diritti di 
Segreteria e spese amministrative extra dovute in entrambi gli atenei, come 
pure la tassa per la difesa della tesi dottorale che si verserà nell’Università 
sede della discussione. 

Il candidato ammesso a questo programma di dottorato sarà pertanto 
studente ordinario in entrambe le Università e dovrà dimostrare una 
padronanza sufficiente – livello B2 – delle lingue italiana e spagnola. Nel corso 
dell’iter di ammissione verranno nominati i due relatori che collaboreranno 
alla stesura del progetto di ricerca che dovrà ottenere l’approvazione delle 
due Facoltà. Saranno i due relatori a stabilire i soggiorni di studio nelle due 
Facoltà, che non potranno essere inferiori a sei mesi in ciascuna delle sedi. 

Alla fine del percorso e dopo la discussione della tesi di Dottorato, nella 
sede e con le modalità stabilite di comune accordo, al candidato verrà 
conferito il titolo di Dottore in Filosofia per l’Universidad de Navarra e per la 
Pontificia Università della Santa Croce.

5. DIPLOMA DI POST GRADO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
IN UMANESIMO CRISTIANO 

Il Diploma di Post Grado prevede uno studio sistematico e profondo 
nell’ambito del pensiero e della cultura umanistica classica e cristiana, al 
fine di acquisire la formazione adeguata per agire in ogni ambito della so-
cietà e della Chiesa con un’approfondita conoscenza della fede cristiana, 
facendo proprie le capacità necessarie per affrontare i cambiamenti sociali, 
educativi e culturali. 
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Lo scopo principale di questa specializzazione post-laurea è trasmettere 
e sviluppare la capacità di analisi e comprensione dei processi generatori 
di cultura nelle più svariate condizioni del mondo contemporaneo e delle 
strutture antropologiche in cui essi si fondano. Di sostanziale importanza 
è l’approfondimento delle materie teologiche, al fine di penetrare e ispirare 
un’autentica visione evangelica della cultura umana.

5.1 Caratteristiche del programma
Si offre un grado universitario di specializzazione di terzo ciclo, secondo 

gli standard EHEA (European Higher Education Area) e ISCED (International 
Standard Classification of Education – Unesco), conferito come titolo pro-
prio della Pontificia Università della Santa Croce.

Il programma contempla 120 ects e si svolge in due anni accademici 
(quattro semestri), seguendo i corsi programmati nelle Facoltà di Teologia, 
Filosofia e Comunicazione Sociale Istituzionale. È possibile frequentare al-
cuni dei corsi di filosofia e pedagogia, nonché alcune discipline umanistiche 
nei mesi estivi.

La quota di iscrizione è indicata nella tabella delle Tasse accademiche.

5.2 Condizioni di ammissione
Per l’ammissione al Diploma di Post Grado di Alta Specializzazione in 

Umanesimo Cristiano è richiesto un grado universitario di secondo ciclo 
(Licenza, MA, Laurea specialistica).

Il candidato dovrà avere una padronanza della lingua italiana tale da con-
sentirgli di frequentare le lezioni con profitto. 

5.3 Piano di studi (120 ects)

5.3.1 Struttura del programma di studi
Il programma prevede che la formazione sia personalizzata per ogni stu-

dente. In ognuna delle aree, Teologia, Filosofia, Discipline umanistiche e 
Pedagogia, lo studente è tenuto a frequentare e superare le materie che 
corrispondono al Core program, potendo iscriversi liberamente -con appro-
vazione del Consultore (Counselor) nominato dalla Facoltà- agli altri corsi 
opzionali previsti.

Il piano personale di studi dovrà soddisfare le seguenti condizioni:
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Core program opzionali totale

Teologia 41 8 49

Filosofia 24 12 36

Discipline umanistiche 6 4 10

Pedagogia 8 2 10

Lavoro di ricerca 15 15

TOTALE 94 28 120

Per concludere il programma, lo studente dovrà consegnare in Segrete-
ria, entro la fine dell’Anno II, una tesi (15 ects) che dimostri la sua capacità 
di affrontare in modo rigoroso un tema filosofico o teologico, di analizzarne 
i suoi aspetti e infine approdare a una sintesi iniziale. Il tema della tesi viene 
scelto dallo studente sotto la guida di uno dei docenti delle Facoltà di Filoso-
fia, Teologia o Comunicazione Sociale Istituzionale. La tesi dovrà avere una 
lunghezza compresa tra 75.000 e 100.000 caratteri (inclusi gli spazi e tutte 
le parti della tesi).

Il titolo finale rilasciato dalla Facoltà non è un grado canonico.

5.3.2 Offerta accademica

a) area di teoloGia
Core program

1º semestre

5D24 Teologia fondamentale I

5A13 Introduzione alla Sacra Scrittura

5E12 Teologia dogmatica: il mistero di Dio Uno e Trino I

7G23 Teologia morale fondamentale II

7E24 Teologia dogmatica: Cristologia

9E44 Teologia dogmatica: Antropologia teologica

9L34 Teologia liturgico-sacramentaria: Matrimonio

2º semestre

6G13 Teologia morale fondamentale I

6F13 Teologia dogmatica: la creazione
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Materie opzionali (o altri corsi offerti dalla Facoltà di Teologia)

1º semestre

5M13 Storia della Chiesa: età antica e medioevo

7K22 Teologia dogmatica: Ecclesiologia ed ecumenismo I

7B23 Antico Testamento: Libri profetici

9C23 Nuovo Testamento: lettere paoline e altre lettere

9H23 Teologia morale speciale: Morale della vita della famiglia e della sessualità

2º semestre

6N12 Storia della Teologia

8M23 Storia della Chiesa moderna e contemporanea

8C13 Nuovo Testamento: Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli

8K12 Teologia dogmatica: Ecclesiologia ed ecumenismo II

8J13 Teologia liturgico-sacramentaria: l’economia sacramentale

8J22 Teologia liturgico-sacramentaria: l’anno liturgico la liturgia delle ore e i 
sacramentali

0I13 Teologia spirituale

0H33 Teologia morale speciale: Morale sociale e dottrina sociale della Chiesa

0B32 Antico Testamento: Libri sapienziali

0M31 Archeologia cristiana

B) area di FilosoFia 
Core program

1º semestre

SLE2 Seminario di lettura in Etica

2º semestre

SLP2 Seminario di lettura in Epistemologia

anno accademico 2023-2024
SLM2 Seminario di lettura in Metafisica

SLA2 Seminario di lettura in Antropologia 
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Materie opzionali (o altri corsi offerti dalla Facoltà di Filosofia)

1º semestre

W693 Teoria antropologica dell’affettività

Y582 L’unità e la complessità dell’agire umano: dalla filosofia alla neuroscienza

2º semestre

W713 Le virtù sociali tra natura e cultura

4TN3 Teologia naturale

Y772 Percorsi di metafisica: senso e portata della domanda sapienziale

X783 La comprensione della natura fisica e biologica

c) discipline umanistiche 
Core program

1º semestre

Lingua latina

iLU4 Letteratura universale e comunicazione della fede

Materie opzionali  
(o altri corsi offerti dalla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale)

1º semestre

Lingua latina

Lingua greca

6A42 Introduzione all’ebraico

iAC2 Arte cristiana e architettura cristiana come mezzi di comunicazione

iFM1 La comunicazione della fede attraverso la musica

2º semestre

iAL1 Antropologia e letteratura I

iDI1 Fondamenti del dialogo interreligioso
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d) pedaGoGia 
Core program

1º semestre

0D14 Pedagogia e didattica

2º semestre

0D24 Metodologia e didattica dell’insegnamento della religione cattolica

Materie opzionali  
(o altri corsi offerti dalla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale)

1º semestre

iPS3 Public speaking (5 ects)

2º semestre

iPS3 Public speaking (3 ects)

iFR2 Fondamenti della retorica


