2. BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE (Secondo Ciclo)
È finalizzato al conseguimento di un’abilità effettiva alla ricerca e all’insegnamento superiore della Filosofia, e
porta all’ottenimento del secondo grado accademico (Licenza, MA).
Il Biennio di Specializzazione in Filosofia prevede un numero di crediti totali equivalenti a quelli richiesti per la
Laurea Magistrale Europea e per quella Italiana (120 CFU), per un totale, fra il Primo e il Secondo Ciclo, di 300 CFU.
A partire dall’anno accademico 2014-2015, i crediti totali (300), acquisiti mediante il conseguimento della Licenza
in Filosofia, con l’aggiunta di un congruo numero di crediti ulteriori (da 30 CFU in poi) consentono, per un accordo
con la Facoltà di Filosofia dell’Università Tor Vergata di Roma, l’accesso al Secondo Anno della Laurea Magistrale
Italiana in Filosofia presso quella Facoltà.
I due indirizzi, in cui il Biennio di Specializzazione in Filosofia alla PUL si articola e che possono essere scelti
dagli studenti, formano al dialogo culturale fra le diverse religioni e filosofie, e fra le discipline scientifiche ed umanistiche. Simili
competenze sono sempre più richieste, non solo a livello ecclesiale, ma anche a livello civile, professionale e
occupazionale, da istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, della nostra società multiculturale.
Indirizzo di Storia della filosofia e del pensiero religioso. Mette a confronto la storia del pensiero filosofico occidentale
e la storia del pensiero religioso cristiano, ebraico, islamico, africano e orientale.
Indirizzo di Ontologia ed Etica del pensiero scientifico. Affronta in maniera sistematica la relazione fra indagine
scientifica, ontologica ed etica tanto sul piano teoretico in generale, quanto su quello delle discipline applicative
fisiche e biologiche.
Punto culminante finale del lavoro di ricerca personalizzato dello studente è la preparazione e la discussione
della tesi di Licenza, che insieme all’esame finale di sintesi filosofica valgono 27 dei 120 crediti totali del corso di Laurea
specialistica.
Ai fini del conseguimento successivo della Laurea Magistrale in una Facoltà Italiana o Europea di Filosofia, si
consiglia di conseguire anche il Patentino Europeo ECDL (European Computer Driving License) di informatica, richiesto in
Europa. Tale corso consente il conseguimento di 3 CFU aggiuntivi, rispetto ai 300 totali richiesti per il
conseguimento della Licenza.

CICLO DI LICENZA
PROGRAMMA DEGLI STUDI
OFFERTA FORMATIVA
Il Biennio di Specializzazione (secondo Ciclo):
- è finalizzato al conseguimento di un’abilità effettiva alla ricerca e all’insegnamento superiore della Filosofia;
- porta all’ottenimento del Secondo Grado Accademico (Licenza, MA);
- è didatticamente organizzato in due indirizzi di studio e di ricerca (“Storia della filosofia e del pensiero
religioso” e “Ontologia ed etica del pensiero scientifico”).
AMMISSIONE AL BIENNIO
Al Biennio di Specializzazione sono ammessi gli studenti che abbiano conseguito il Baccalaureato in Filosofia
con una media dei voti di profitto non inferiore a venticinque trentesimi (25/30) e/o votazione equivalente, se provenienti
da altra Facoltà.
La media dei voti ottenuti alla PUL viene calcolata ponderata sul numero dei crediti, come nello standard
internazionale: ovvero ciascuna votazione viene moltiplicata per il numero dei CFU del relativo corso/attività
accademica e la somma totale delle votazioni così ottenute viene divisa per il numero totale dei crediti.

PIANI DI STUDIO
All’inizio di ognuno dei due anni accademici, entro i termini prescritti, lo studente è tenuto a compilare sull’apposito
modulo il proprio Piano di Studio, da sottoporre all’approvazione del Decano. Non si accettano variazioni al Piano
se non entro i primi quindici giorni del semestre rispettivo.
Inoltre si richiede che lo studente dimostri di possedere:
- la conoscenza (= lettura e comprensione) di una lingua classica: latino o greco. Per tale conoscenza lo studente
può seguire un corso già esistente nella Facoltà o nell’Università, che si conclude con un esame scritto e orale;
- la conoscenza (= lettura e comprensione) di due lingue moderne oltre la propria. Per lingue moderne si
intendono: italiano, francese, spagnolo, inglese e tedesco. Per tale conoscenza lo studente può seguire uno dei corsi
già esistenti concludendo con un esame scritto e orale. Inoltre, all’inizio del secondo anno lo studente dovrà
dimostrare la conoscenza delle due lingue scelte con una specifica prova su un testo filosofico, che verrà
determinato all’atto dell’iscrizione dal Decano.
Il Biennio di specializzazione (secondo Ciclo) richiede il conseguimento di almeno 120 CFU così suddivisi:
- Corsi di insegnamento (72 CFU)
Suddivisi in corsi comuni e corsi specifici ai due indirizzi. Il numero di CFU da conseguire in corsi comuni e specifici
varia per ciascun indirizzo, come indicato nelle tabelle seguenti, relative a ciascun indirizzo. Questi valori possono
essere modificati in sede di definizione del piano di studi personalizzato per ciascuno studente, con l’approvazione
del Decano.
- Seminari avanzati (12 CFU)
Nel Biennio lo studente deve seguire 2 seminari/laboratori di ricerca avanzati, ciascuno di 6 CFU, suddivisi per
ambiti disciplinari, secondo i due indirizzi di studio. Si tratta di seminari avanzati (esposizione e trattazione
dell’argomento, progettazione della ricerca, discussione dei contributi individuali, preparazione metodologica alla
tesi di laurea) e richiedono ciascuno un’elaborazione scritta finale della ricerca sviluppata, propedeutica alla tesi di licenza.
- Altre attività accademiche (12 CFU)
Partecipazione attiva e documentata a seminari e convegni per la ricerca, definita in sede di approvazione/modifica
del piano di studi da parte del Decano (3 CFU); Attività propedeutiche alla didattica e all’insegnamento, inclusi eventuali
e documentati tirocini ed esperienze d’insegnamento e/o la frequenza e l’esame dell’apposito corso di Istituzioni di
Pedagogia (50645) per 6 CFU; Due prove di lingue moderne per un totale di 3 CFU.
- Tesi di Licenza ed esame finale (24 CFU)
L’esame finale di Licenza si compone di due parti, opportunamente distanziate nel tempo.
La prima parte è l’esame “De Universa Philosophia” (9 CFU). Esso è volto ad accertare la padronanza da parte dello
studente della materia filosofica nella sua globalità. L’esame consiste innanzi tutto nella preparazione di un
elaborato scritto, che illustri ciascuno dei trenta temi contenuti nel temario d’esame; tale elaborato deve essere
depositato in Segreteria Accademica, 10 giorni prima dell’esame orale, in 3 copie cartacee e in formato elettronico;
segue poi l’esame orale, concernente il temario.
La seconda parte è la discussione della tesi di Licenza (comprensiva della elaborazione previa della tesi: 15 CFU),
cui verrà ammesso solo lo studente che abbia superato l’esame “De Universa Philosophia”.
Pertanto, all’inizio del secondo anno, entro il 15 dicembre, lo studente stabilisce, d’accordo con un professore,
il tema della dissertazione scritta da compilarsi secondo le norme vigenti e sottoporrà il tema e il nome del relatore
all’approvazione del Decano che, oltre ad approvarli, proporrà al candidato i nomi di due professori correlatori,
che dovranno affiancare il professore relatore durante la preparazione del lavoro di dissertazione da parte dello
studente.
Tra l’esame “De Universa Philosophia” e la discussione della tesi non devono intercorrere più di due sessioni di esame.
1. CORSI COMUNI AI DUE INDIRIZZI

Discipline Storiche

50921 Questioni di storia della filosofia antica
50658 Questioni di storia della filosofia medievale - I
50659 Questioni di storia della filosofia medievale - II
50922 Questioni di Storia della filosofia moderna
50923 Questioni di storia della filosofia contemporanea

Discipline teoretiche

50924 Questioni di logica e ontologia formale
50660 Questioni di metafisica - I

6 CFU
3
3
6
6

E. Vimercati
G. d’Onofrio
F. Magnano
L. Messinese
P. Manganaro

6
3

G. Basti
M. Pangallo

50661 Questioni di metafisica - II
50925 Questioni di filosofia della conoscenza
50926 Questioni di etica
50927 Questioni di antropologia filosofica - I
50666 Questioni di antropologia filosofica - II*
50637 Questioni di filosofia della religione
50643 Istituzioni di filosofia politica

3
6
6
3
3
6
6

C. Ferraro
P. Larrey
M. Konrad
F. De Macedo
--R. Di Ceglie
G. Alfano

50645 Istituzioni di pedagogia

6

A. M. Pezzella

Ulteriori conoscenze pedagogiche, informatiche e/o
partecipazione attiva e documentata a seminari e convegni…

3

Test di conoscenza di due lingue moderne
(inglese, francese, tedesco, spagnolo)

3

* Corso non attivo nell’a.a. 2018-2019 (i corsi nella Specializzazione sono a cadenza biennale).

Discipline pedagogiche

Prova finale

Esame finale
Tesi di laurea e discussione

9
15

2. CORSI SPECIFICI DI INDIRIZZO
2.1. INDIRIZZO DI STORIA DELLA FILOSOFIA E DEL PENSIERO RELIGIOSO

Discipline Specifiche

50639 Pensiero e religione ebraici*
50640 Pensiero e religione islamici*
50641 Pensiero e religione africani
50642 Pensiero e religioni orientali*
50928 Fenomenologia della religione - II
50671 Plotino e il neoplatonismo
50592 Leibniz e il rapporto tra metafisica e logica*
50593 Kant e l’idealismo trascendentale*
50665 La filosofia di Blondel*
50595 Henri Bergson e lo spiritualismo del ’900

Seminari Avanzati e Laboratori

55204 Filosofia teoretica - I
55042 Il personalismo italiano*

6 CFU
6
3
3
3
3
6
6
6
6

----M. Nkafu
--S. Mobeen
E. Vimercati
------F. Silli

6
6

P. Mvumbi
---

* Corso non attivo nell’a.a. 2018-2019 (i corsi nella Specializzazione sono a cadenza biennale).

2.2. INDIRIZZO DI ONTOLOGIA ED ETICA DEL PENSIERO SCIENTIFICO

Discipline Specifiche

50668 Questioni di storia del pensiero scientifico - I*
50669 Questioni di storia del pensiero scientifico - II*
50931 Questioni di filosofia della scienza - I: Cosmologia
50929 Questioni di filosofia della scienza - II: Neuroscienze*
50663 Questioni di ontologia sociale
50599 Questioni di epistemologia sociale
50597 Logica e diritto
50648 Questioni di bioetica

6 CFU
6
6
6
6
3
6
6

----G. Basti-F. Marcacci
--R. Giovagnoli
R. Giovagnoli
G. Basti-C. Ariano
P. Sgreccia

Seminari Avanzati e Laboratori

55205 Filosofia teoretica - II*
55207 Logica e filosofia della scienza

6
6

--F. Marcacci

* Corso non attivo nell’a.a. 2018-2019 (i corsi nella Specializzazione sono a cadenza biennale).

TABELLE DEI CORSI PER INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE
Riportiamo, anche per comodità di calcolo, le tabelle di congruenza fra il nostro Biennio di Licenza e il Biennio
del Corso di Laurea Magistrale italiano, suddividendo i nostri corsi secondo i settori scientifico-disciplinari definiti dal
Ministero dell’Istruzione e dell’Università.
Nell’ultima colonna a destra sono indicati in grassetto i CFU totali, da scegliere a cura dello studente fra quelli
disponibili (CFU disp.) per ciascun tipo di attività formativa, per ottenere i 120 CFU necessari per la Licenza
Ecclesiastica e/o la Laurea Magistrale Italiana in Filosofia.
Ricordiamo che, per poter accedere al secondo anno della Laurea Magistrale della Facoltà di Filosofia
dell’Università Tor Vergata, sono richiesti altri 30 CFU aggiuntivi, oltre i 120 della Licenza Ecclesiastica, di cui
almeno 10 di Discipline Storiche.

Indirizzo di Storia della filosofia e del pensiero religioso
Attività formative:

ATTIVITÀ FORMATIVE
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari

CFU
disp.

CFU
totali

Storia della filosofia

Discipline comuni

M-FIL/07 - Storia della filosofia antica I
50921 Questioni di Storia della filosofia antica 6
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
50658 Q.ni di Storia della filosofia medievale I
3
24
50659 Q.ni di Storia della filosofia medievale II 3
M-FIL/06 - Storia della filosofia I
50922 Questioni di Storia della filosofia
moderna
M-FIL/06 - Storia della filosofia II
50923 Questioni di storia della filosofia
contemporanea
Filosofia della storia M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza I
e della scienza
50924 Questioni di logica e ontologia formale
Filosofia teoretica,
morale e del
linguaggio

M-FIL/01 - Filosofia teoretica I
50660 Questioni di metafisica I
50661 Questioni di metafisica II
50925 Questioni di filosofia della conoscenza
6
21
M-FIL/03 - Filosofia morale I
50926 Questioni di etica
50927 Questioni di antropologia I
50666 Questioni di antropologia II
50637 Questioni di filosofia della religione
SPS/01 Filosofia politica
50643 Istituzioni di filosofia politica

6
3
3
24
3

6

6
3
3
6
6
3
3
6
6

24

6
3
3
6

50926 Questioni di etica
50927 Questioni di antropologia I
50666 Questioni di antropologia II
50637 Questioni di filosofia della religione
SPS/01 - Filosofia politica
50643 Istituzioni di filosofia politica

Storia della filosofia
e storia delle
religioni

50593 Kant e l’idealismo trascendentale
50665 La filosofia di Blondel
50595 Henri Bergson e lo spiritualismo del ‘900
M-DEA/01 - Discipline demo-etno-antropologiche
50639 Pensiero e religione ebraici
50640 Pensiero e religione islamici
50641 Pensiero e religione africani
50642 Pensiero e religioni orientali
50928 Fenomenologia della religione II

Discipline specifiche

Affini e integrative

M-FIL/07 - Storia della filosofia antica II
50671 Plotino e il neoplatonismo
M-FIL/06 - Storia della filosofia III
50592 Leibniz e il rapporto tra metafisica e logica

Seminari avanzati e
laboratori

M-FIL/01 - Filosofia teoretica II
55204 Filosofia Teoretica I
M-FIL/03 - Filosofia morale II
55210 Filosofia della Religione
55042 Il personalismo italiano

6

3
6
6
6
6
24
6
6
3
3
3
6
6
6

Per la prova finale

Tesi di laurea ed esame finale24

24

Altre
(art. 10 § 1 f )

MPED/01 – Pedagogia generale e sociale
50645 Istituzioni di pedagogia

6

Prova di conoscenza 2 lingue UE

3

Ulteriori conoscenze pedagogiche,
linguistiche,
6
abilità informatiche e relazionali, convegni,
tirocini, etc

3

12

24

12

TOTALE

Di cui 18 CFU a scelta dello studente

120

Indirizzo di Ontologia ed Etica del pensiero scientifico
Attività formative:

ATTIVITÀ FORMATIVE
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari

CFU
disp.

CFU
totali

Storia della filosofia

Discipline comuni

M-FIL/07 - Storia della filosofia antica I
50921 Questioni di Storia della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale
50658 Q.ni di Storia della filosofia medievale I
50659 Q.ni di Storia della filosofia medievale II
M-FIL/06 - Storia della filosofia I
50922 Q.ni di Storia della filosofia moderna
M-FIL/06 - Storia della filosofia II
50923 Questioni di storia della filosofia
contemporanea
Filosofia della storia M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza I
e della scienza
50924 Questioni di logica e ontologia formale
Filosofia teoretica,
morale e del
linguaggio

M-FIL/01 - Filosofia teoretica I
50660 Questioni di metafisica I
50661 Questioni di metafisica II
50925 Questioni di filosofia della conoscenza
M-FIL/03 - Filosofia morale I
50926 Questioni di etica
50927 Questioni di antropologia I
50666 Questioni di antropologia II
50637 Questioni di filosofia della religione
SPS/01 Filosofia politica
50643 Istituzioni di filosofia politica

6
3
3
18
6

6
6
3
3
6
6
3
3
6
6

24

Filosofia, storia
ed etica delle
scienze

Discipline specifiche

Affini e integrative

Seminari avanzati e
laboratori

Per la prova finale

M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza II
50931 Questioni di filosofia della scienza I:
Cosmologia e ontologia della natura
50929 Questioni di filosofia della scienza II:
Neurofisiologia e ontologia della mente
M-ST0/05- Storia delle scienze e delle tecniche
50668 Q.ni di storia del pensiero scientifico I
50669 Q.ni di storia del pensiero scientifico II
M-FIL/03 - Filosofia morale
50648 Questioni di bioetica
50663 Questioni di ontologia sociale
50599 Questioni di epistemologia sociale
IUS/20 – Filosofia del diritto
50597 Logica e Diritto
M-FIL/01 - Filosofia teoretica II
55204 Filosofia Teoretica I
M-FIL/02 – Logica e Filosofia della Scienza II
55207 Logica e filosofia della scienza
Tesi di laurea ed esame
finale

6
6
6
6
30
6
6
3
6
6
6
24

12
24

24
Altre
(art. 10 § 1 f )

MPED/01 – Pedagogia generale e sociale
50645 Istituzioni di pedagogia

6

Prova di conoscenza 2 lingue UE

3

Ulteriori conoscenze pedagogiche,
linguistiche,
6
abilità informatiche e relazionali, convegni,
tirocini, etc

3

12

TOTALE

Di cui 18 CFU a scelta dello studente

120

GRADO ACCADEMICO
La Facoltà conferisce il secondo grado accademico (Licenza in Filosofia) allo studente che ha perfezionato il Biennio
di specializzazione con l’esame finale di licenza.
L’esame di Licenza si svolge in due momenti distinti:
1. L’esame orale “De Universa Philosophia”, che comprende 30 temi, pubblicati nell’apposito temario da ritirarsi in
Segreteria. I temi sono relativi a tutte le discipline fondamentali. L’esame è sostenuto da tutti i licenziandi in
un’unica seduta, dinanzi ad una Commissione di tre Docenti, nominata dal Decano, di cui faccia parte almeno un
Professore stabile, in qualità di Presidente della Commissione.
Dieci giorni prima della discussione, lo studente è tenuto a depositare in Segreteria copia scritta dello schema
di risposta a ciascuno dei 30 temi, affinché sia preventivamente valutato dalla Commissione.
La discussione d’esame verte soltanto su uno di questi temi, a scelta dello studente, tra quelli che la Commissione
gli propone durante l’esame, dando allo studente medesimo un congruo tempo per preparare la risposta sui propri
schemi. Soltanto coloro che superano tale esame sono ammessi alla difesa finale della dissertazione scritta.
2. La difesa della dissertazione scritta verte su un elaborato di un minimo di 50 pagine su un tema scelto all’inizio
del secondo anno e svolto con un Docente della Facoltà, affiancato da due correlatori.
La Commissione d’esame per la difesa, nominata dal Decano, è composta da tre professori della Facoltà,
presieduta da un Professore stabile (generalmente colui che ha seguito da vicino il candidato).
Il voto finale della Licenza risulta dalla somma dei seguenti termini:
- dalla media ponderata delle votazioni del Biennio;

- dalla media ponderata delle votazioni delle tesi di Licenza (15 CFU) e dell’esame finale (9 CFU), per un totale
di 24 CFU.
L’elaborato della Licenza va presentato in quattro copie personalmente dallo studente in Segreteria entro i termini
prescritti, per poter esser esaminato dal Relatore principale e dai due Correlatori stabiliti dal Decano. Alla consegna,
il Candidato appone la sua firma su apposito verbale. Non è ammesso l’invio per posta.
Almeno venti giorni prima dell’esame di Licenza, la Segreteria provvede ad inviare ad ogni Docente interessato un
esemplare dell’elaborato, accompagnato da un foglio per il giudizio scritto.
Tra l’esame “De Universa Philosophia” e la discussione della tesi non devono intercorrere più di due sessioni di esame.
La Commissione può suggerire l’opportunità della pubblicazione dell’elaborato, tutto o in parte, nelle collezioni
scientifiche della Facoltà.
I Relatori hanno diritto ad una copia degli elaborati pubblicati.
Il periodo per gli esami di grado è indicato nel Calendario dell’Ordo Anni Academici.

