
 

 

ESAME DI GRADO DI LICENZA SPECIALIZZATA 

1.  L'esame orale di licenza si svolge nella data prestabilita dalla Facoltà e indicata sul 

calendario accademico (sessione estiva, autunnale o invernale). Condizioni necessarie 

per essere ammessi alla prova sono il superamento di tutti gli esami previsti nel piano di 

studi e la valutazione positiva della tesi di Licenza. 

2.  L’esame verte su uno dei temi contenuti nell’elenco ufficiale della specializzazione a 

suo tempo scelta dallo studente e si svolge in sessione pubblica e in lingua italiana 

davanti a una Commissione di tre Professori della Facoltà di Filosofia designati dal 

Decano. 

3.  Il numero di tema è assegnato dalla Facoltà e comunicato allo studente con quarantotto 

ore di anticipo rispetto al giorno dell’esame. 

4.  Durante l’esame lo studente deve dimostrare la capacità di: 

a)  trovare la bibliografia adeguata per preparare la sua esposizione; 

b)  elaborare e presentare alla Commissione una traccia ben strutturata (anche con 

riferimento alla bibliografia adoperata) che gli permetta di sviluppare, nel tempo 
stabilito, tutti i punti principali; 

c)  esporre il tema in forma chiara e ordinata per la durata di 30 minuti e rispondere 

successivamente alle domande della Commissione; non è consentito effettuare la 
semplice lettura della traccia elaborata. 

5.  Il voto finale per il grado di Licenza specializzata è determinato dalla media ponderata 

tra voti e crediti ECTS di tutti gli esami sostenuti, inclusa la tesi di Licenza (14 ECTS) e 

l’esame di grado (4 ECTS) 
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TEMI PER L’ESAME DI GRADO DI LICENZA SPECIALIZZATA  
- ETICA E ANTROPOLOGIA - 

1. La metafisica di Aristotele. L’oggetto della metafisica aristotelica. La metafisica come “prima filosofia” 
e come “teologia”. La classificazione dei sensi dell’essere. L’essere accidentale e l’essere veritativo. Le 
categorie. L’atto e la potenza. 

2. Essere e atto. Fonti della nozione di essere di Tommaso d’Aquino. La nozione analogica di atto. L’essere 
come atto. La distinzione tra essenza ed essere. 

3. La conoscenza filosofica di Dio.  L’accesso metafisico all’esistenza di Dio: le vie del pensiero filosofico. 
L’uomo come via verso Dio. Il linguaggio analogico su Dio.  

4. La verità. La nozione analogica di verità secondo san Tommaso d’Aquino. Verità ontologica e verità 
mentale. La verità come adeguamento (adaequatio) e conformità tra la mente e la realtà. I criteri di verità. 
Verità e libertà. 

5. La conoscenza concettuale. L’astrazione. Il significato del concetto. Il problema degli universali. Verbo 
mentale e linguaggio.  

6. La conoscenza immediata e i primi principi. La conoscenza per connaturalità. Esperienza e intuizione. 

7. L’anima umana. Origine e sviluppo storico del problema dell’anima. Spiritualità e immortalità 
dell’anima umana. I binomi anima-corpo e mente-cervello. Corporeità e intersoggettività. 

8. La persona umana.  Prospettiva metafisica e prospettiva fenomenologica nello studio della persona 
umana. Cenni storici sullo sviluppo della nozione di persona. Proprietà metafisiche della persona: 
sussistenza, irripetibilità, inviolabilità, relazionalità e autonomia nell’agire.  

9. La libertà personale. L’esperienza della libertà. Le dimensioni della libertà: autodeterminazione e 
intenzionalità. Libertà, verità e moralità. Libertà, responsabilità e imputabilità morale. 

10. Teoria dell’azione umana. Teoria dell’azione e teoria della persona. Concetto di azione volontaria. 
Volontario diretto e indiretto. Voluntas ut natura e voluntas ut ratio. I diversi atti della volontà. La 
descrizione dell’azione volontaria. La costituzione dell’oggetto dell’azione volontaria in quanto tale. 

11. L’affettività umana.  Istinto, appetito e tendenza. Conoscenza ed affettività. Gli affetti nel rapporto con 
il mondo e con gli altri. Il rapporto tra atto e abito nell’uomo. Le passioni e la libertà. L’integrazione 
dell’affettività nella persona.  

12. L’etica filosofica.  La costituzione dell’etica come disciplina filosofica: l’esperienza morale come punto 
di partenza della riflessione etica. L’interpretazione e la fondazione filosofica della morale. Le principali 
figure di etica.  

13. La determinazione dell’essenza della vita buona e del suo ruolo nell’etica. La eudaimonia aristotelica. 
I punti di vista dell’“etica moderna”. I problemi dell’eudaimonismo secondo Kant. La vita buona 
nell’etica cristiana. 

14. Teoria della virtù morale. La virtù morale come abito della buona scelta. La regolazione del termine 
medio da parte della retta ragione. La dimensione intenzionale e la dimensione elettiva della virtù. I fini 
virtuosi come principi della ragione pratica. La differenziazione e la connessione delle virtù morali. 

15. Le virtù nel contesto della teoria della legge morale. Analogia del contesto di legge e il suo generale 
ordinamento alla virtù. La legge eterna. La radicale costituzione dell’uomo come essere morale: la legge 
morale naturale. Il primo principio della ragione pratica e i principi naturali delle virtù morali. I precetti 
della legge morale naturale. Norme morali e norme legali. 

16. La coscienza morale. Conoscenza pratica, prudenza e coscienza. Modalità della coscienza morale. 
Principi per seguire la coscienza. La formazione della coscienza. 

17. I principi dell’etica sociale. La beatitudine come apertura (amore) verso gli altri. L’amore di Dio. 
L’amore del prossimo: il principio personalista come realizzazione del bene comune. I diritti/doveri 
dell’uomo impliciti nel principio personalista. La contestualizzazione dei doveri/diritti dell’uomo: bene 
comune della comunità di amicizia, bene comune della società del lavoro e bene comune politico. 



 
 

 

18. Il ruolo dell’amicizia nella dinamica etica. Il problema caratteristico del progresso nella vita etica. La 
necessità dell’educazione morale intesa come consiglio amicale: le sue condizioni di idoneità oggettive 
(verità) e soggettive (affettività). Il ruolo delle diverse comunità amicali. 

19. Il lavoro professionale. Il senso del lavoro professionale. I principi generali della giustizia nei rapporti 
professionali: il diritto/dovere di lavorare e le sue esigenze etiche fondamentali. Il rapporto tra lo Stato 
(società politica) come datore indiretto di lavoro ed i cittadini. Il rapporto tra il datore diretto di lavoro e il 
lavoratore dipendente. 

20. La giustizia politica nello Stato. Il bene comune politico. I doveri/diritti fondamentali del cittadino 
integranti il bene comune politico. L’attuazione sociale e giuridica del bene comune politico. Il Diritto 
giusto in una società giusta. 

21. Bioetica.  Etica e bioetica nella società tecnologica. Principali orientamenti sistematici della bioetica 
attuale. Visione d’insieme dei principali problemi di bioetica.  

22. Il problema etico dell’aborto.  La situazione attuale del problema dell’aborto dal punto di vista 
statistico, medico, legale. Considerazioni scientifiche e filosofiche sullo statuto antropologico 
dell’embrione umano. La mentalità contro la vita: fenomenologia e cause. Aborto e contraccezione. 
Problemi etici e politici riguardanti la difesa del diritto della vita.  

23. Etica e sessualità.  La persona e il senso della sessualità umana. Sessualità e procreazione: aspetti etici.  

24. L’etica socratica.  L’origine del problema etico in Socrate. Discussione con la visione sofista. Platone: 
elementi fondamentali della sua etica.  

25. L’etica e la politica di Aristotele. Inquadramento dell’etica nell’insieme della filosofia aristotelica. 
Contenuti fondamentali. Problemi storiografici e d’interpretazione. Struttura, contenuti e interpretazione 
dell’Etica nicomachea. 

26. L’etica e la politica di sant’Agostino.  Elementi fondamentali del pensiero agostiniano. Ragione e fede. 
La beatitudine. Il primato dell’amore. La libertà. Le virtù. Il male. 

27. Tommaso d’Aquino. Andamento e interpretazione fondamentale dell’etica e della politica di san 
Tommaso d’Aquino. Il commento tomista all’Etica nicomachea di Aristotele. Struttura e temi 
fondamentali della Somma teologica. 

28. La giustizia politica nel pensiero classico e cristiano. Platone. Aristotele. Agostino. La ricezione e 
trasformazione del pensiero aristotelico e agostiniano in Tommaso d’Aquino. 

29. L’etica razionalista.  René Descartes: una nuova fondazione del sapere. La questione del metodo ed il 
problema della morale provvisoria. Lo statuto dell’etica in Spinoza. 

30. L’etica empirista.  L’empirismo: la critica della metafisica e la possibilità dell’etica. Natura umana, 
passioni e morale in Hume.  

31. L’etica di Kant. La Critica della ragione pratica. Autonomia ed eteronomia. L’imperativo categorico.  

32. Origine e sviluppo dello Stato moderno. La nascita dello Stato assoluto. La trasformazione dello Stato 
assoluto in Stato sociale di Diritto. La crisi dello stato contemporaneo: le sue cause e i principali progetti 
attuali per il superamento di questa crisi. 

33. Hegel. La dialettica hegeliana. Spirito soggettivo e spirito oggettivo. L’etica e lo Stato in Hegel.  

34. Il paradigma politico utilitarista. Teleologismo politico e utilitarismo. La giustizia politica 
nell’utilitarismo classico: J. Stuart Mill. I limiti di questo progetto. I “nuovi utilitarismi” del secolo XX. 
Valutazione critica. 

35. Il paradigma politico contrattualista. L’idea essenziale: la priorità della giustizia sul bene. Il 
contrattualismo classico: J. J. Rousseau e I. Kant. Le radici contrattualiste del marxismo. La rinascita del 
contrattualismo nel secolo XX per opera di J. Rawls. Valutazione critica.  

36. L’etica di Max Scheler. Critica al formalismo etico di Kant. La teoria dei valori. Max Scheler e l’etica 
cristiana.  



 
TEMI PER L’ESAME DI GRADO DI LICENZA SPECIALIZZATA 

- METAFISICA E SCIENZA - 

1. La metafisica di Aristotele. L’oggetto della metafisica aristotelica. La metafisica come “prima filosofia” e 
come “teologia”. La classificazione dei sensi dell’essere. L’essere accidentale e l’essere veritativo. Le 
categorie. L’atto e la potenza. 

2. Essere e atto. Fonti della nozione di essere di Tommaso d’Aquino. La nozione analogica di atto. L’essere 
come atto. La distinzione tra essenza ed essere. 

3. I trascendentali. L’origine della dottrina dei trascendentali. I trascendentali nel De Veritate. Analisi dei 
trascendentali unum, verum, bonum e pulchrum. 

4. La partecipazione dell’essere. L’origine storica della nozione di partecipazione. I diversi tipi di 
partecipazione (dal particolare all’universale, dal soggetto alla forma, dall’effetto alla causa). Essere e 
partecipazione in Tommaso d’Aquino. La partecipazione dell’essere e Dio. 

5. La conoscenza filosofica di Dio. L’accesso metafisico all’esistenza di Dio: le vie del pensiero filosofico. 
L’uomo come via verso Dio. Il linguaggio analogico su Dio. 

6. Dio e il mondo. Carattere finito del mondo. Dio come Ipsum Esse Subsistens. Creazione e provvidenza. 

7. La conoscenza sensibile. Percezione sensibile e pensiero (la “cogitativa”). L’intenzionalità della 
conoscenza. Il problema dell’oggettività della percezione sensibile. Gli errori dei sensi. 

8. La conoscenza concettuale. L’astrazione. Il significato del concetto. Il problema degli universali. Verbo 
mentale e linguaggio.  

9. La conoscenza immediata e i primi principi. La conoscenza per connaturalità. Esperienza e intuizione. 

10. La verità. La nozione analogica di verità secondo san Tommaso d’Aquino. Verità ontologica e verità 
mentale. La verità come adeguamento (adaequatio) e conformità tra la mente e la realtà. I criteri di verità. 
Verità e libertà. 

11. La coscienza di se stessi. Coscienza sensibile e intellettiva. Coscienza diretta e conoscenza concomitante. La 
riflessione. La coscienza abituale. 

12. Il ragionamento. Distinzione tra intellectus e ratio. Il sillogismo. La duplice direzione della dimostrazione 
aristotelica: quia e propter quid. 

13. Filosofia del linguaggio. Caratteristiche ed origine del linguaggio. Dimensioni sintattica, semantica e 
pragmatica del linguaggio. Funzioni simbolica e discorsiva del linguaggio.  

14. La sostanza naturale. Nozione aristotelica di sostanza e le sue principali critiche. L’applicazione del 
concetto di sostanza all’esperienza fisica attuale. Il problema della determinazione delle sostanze particolari. 
Criteri di sostanzialità specifica e individuale. 

15. La dimensione spazio-temporale del mondo fisico. L’esperienza della strutturazione spazio-temporale del 
mondo fisico e le sue principali concettualizzazioni filosofiche. Luogo e tempo in Aristotele. Spazio e tempo 
assoluto in Newton. Kant e le forme a priori della sensibilità. Einstein e lo spazio-tempo relativista. 

16. L’induzione nel metodo scientifico. L’induzione nel pensiero metafisico. Induzione essenziale e induzione 
empirica. Induzione e scienza moderna. La critica empirista all’induzione e al ragionamento causale. Il 
problema della giustificazione del ragionamento induttivo nell’epistemologia del XX secolo.  

17. L’anima umana. Origine e sviluppo storico del problema dell’anima. Spiritualità e immortalità dell’anima 
umana. I binomi anima-corpo e mente-cervello. Corporeità e intersoggettività. 

18. La persona umana. Prospettiva metafisica e prospettiva fenomenologica. Cenni storici sulla nozione di 
persona. Proprietà metafisiche della persona: sussistenza, irripetibilità, inviolabilità, relazionalità e 
autonomia. 

19. La libertà personale. L’esperienza della libertà. Le dimensioni della libertà: autodeterminazione e 
intenzionalità. Libertà, verità e moralità. Libertà, responsabilità e imputabilità morale. 



20. L’etica filosofica.  La costituzione dell’etica come disciplina filosofica: l’esperienza morale come punto di 
partenza della riflessione etica. L’interpretazione e la fondazione filosofica della morale. Le principali figure 
di etica.  

21. La determinazione dell’essenza della vita buona e del suo ruolo nell’etica. La eudaimonia aristotelica. I 
punti di vista dell’“etica moderna”. I problemi dell’eudaimonismo secondo Kant. La vita buona nell’etica 
cristiana. 

22. Teoria della virtù morale. La virtù morale come abito della buona scelta. La regolazione del termine medio 
da parte della retta ragione. La dimensione intenzionale e la dimensione elettiva della virtù. I fini virtuosi 
come principi della ragione pratica. La differenziazione e la connessione delle virtù morali. 

23. Platone. Mondo sensibile, idee, essere, pensiero. La teoria dei principi. Gli attuali paradigmi interpretativi di 
Platone. 

24. Aristotele. L’ente e il principio di non contraddizione. Il metodo della conoscenza scientifica. La conoscenza 
dei principi. La causalità nella metafisica di Aristotele. 

25. Agostino. Le fonti del pensiero agostiniano. La filosofia della creazione e l’antropologia di Agostino. La 
dottrina agostiniana della verità. 

26. Tommaso d’Aquino. Le fonti aristoteliche e neoplatoniche del pensiero di Tommaso d’Aquino. Rapporto 
fra Tommaso e le correnti agostiniana e averroista. Il rapporto tra fede e ragione, filosofia e teologia. 

27. Ockham. La crisi della scolastica e il nominalismo. Lineamenti del pensiero di Ockham. Dal nominalismo 
alla filosofia rinascimentale. 

28. Descartes. Il dubbio cartesiano. Lo statuto del cogito. Res cogitans e res extensa. Idee e Dio in Descartes. 

29. Hume. La scienza newtoniana e la nascita dell’empirismo. Il problema della conoscenza. Critica 
dell’induzione e della causalità. Lo scetticismo humiano. La natura umana. 

30. Kant. Le tappe del pensiero di Kant. Criticismo e metodo trascendentale. La Critica della ragion pura. La 
Critica del giudizio. Il problema della libertà. 

31. Hegel. Dalla filosofia trascendentale all’idealismo tedesco. La dialettica in Hegel. Logica, filosofia della 
natura e filosofia dello spirito nel pensiero di Hegel. La critica al hegelianismo. 

32. Husserl. Il metodo fenomenologico. Critica allo psicologismo. Intuizione dell’essenza, riduzione eidetica e 
riduzione trascendentale. L’evoluzione del pensiero di Husserl. La scuola fenomenologica. 

33. Heidegger. L’analitica esistenziale in Essere e tempo. L’oblio dell’essere. La critica alla metafisica e al 
pensiero tecnologico. Rapporto tra essere, verità e storia. 

34. Wittgenstein. Le origini del pensiero di Wittgenstein. Il Tractatus Logico-Philosophicus. Logica e 
Linguaggio. Philosophical Investigations. I giochi linguistici. L’eredità di Wittgenstein nella filosofia 
analitica. 

35. Il razionalismo critico di K. R. Popper. Il Circolo di Vienna e la nascita della filosofia della scienza. La 
Logica della ricerca scientifica. Critica dell’induzione. La demarcazione della conoscenza scientifica. 
Falsificazionismo e fallibilismo. Verità e verosimiglianza. La teoria dei tre mondi.  

36. Filosofia ermeneutica. I presupposti dell’ermeneutica contemporanea: Scheleirmacher, Dilthey. 
Ermeneutica e comprensione in Heidegger. Ermeneutica e linguaggio in Gadamer. Il pensiero ermeneutico di 
Ricoeur. 


