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continuità con un lavoro di ricerca e di dialogo propriamente universitario, la Facoltà ha creato la Collana Dialogo
di filosofia che tratta alcuni dei grandi temi del nostro tempo. Essa cura anche la pubblicazione di trattati e di manuali
delle discipline impartite nel Ciclo Istituzionale, come sussidio didattico e come documentazione del lavoro di
ricerca svolto dai docenti.
d) Programmi. Com’è facile rilevare dalla distribuzione delle discipline, è mantenuto nella sua integrità
l’organigramma dei corsi filosofici fondamentali, in cui sono evidenziati, nel Ciclo Istituzionale, corsi come Teologia
naturale e Filosofia della religione, dove l’ineliminabile apertura alla trascendenza e al sacro della ragione e della mente
umane ricevono adeguata e consistente illustrazione. Per gli studenti del Biennio Filosofico-Teologico sono inseriti
anche dei corsi introduttivi alla Teologia, come richiesto dal Documento di Riforma della CEC. Allo stesso tempo,
gli studenti sono aiutati ad instaurare un confronto approfondito e non episodico con il pensiero scientifico
moderno, in prospettiva storica, teoretica e metodologica grazie a corsi come Storia del pensiero scientifico, Filosofia
della natura e della scienza, e i due corsi di Logica dove uno spazio viene lasciato all’insegnamento dei rudimenti della
logica simbolica, sia nella forma della logica matematica, per le discipline scientifiche, che della logica filosofica (logiche
modali e intensionali) per le discipline umanistiche. Infine, il Terzo Anno del Ciclo Istituzionale è dedicato
essenzialmente agli studi storico-politici e estetico-giuridici, completando così la formazione di base dello studente con
queste altre, essenziali, componenti della cultura umanistica.
In sintesi, questa doppia e complementare apertura della riflessione filosofica, “verticale” verso la dimensione
religiosa del pensiero e della vita, e “orizzontale” verso la ricerca e la pratica del pensiero scientifico, da una parte,
e la cultura storico-giuridica dall’altra, è approfondita nel Ciclo Specialistico, determinando i due indirizzi di
specializzazione di Storia della filosofia e del pensiero religioso e di Ontologia ed etica del pensiero scientifico. Caratteristica
comune di questi due indirizzi è l’approfondimento dei corsi filosofici fondamentali nella prospettiva della
multiculturalità e della multidisciplinarità, ma anche l’attenzione specifica alla componente pedagogica
dell’insegnamento filosofico. In tal modo abbiamo voluto valorizzare il fatto che la Licenza in Filosofia, sia
nell’ordinamento ecclesiastico come licentia docendi, sia nell’ordinamento civile come laurea magistrale, abilita non solo
alla ricerca, ma innanzitutto all’insegnamento della filosofia. Un’attenzione questa che si era venuta smarrendo, ma
che proprio la provenienza degli studenti del secondo ciclo da differenti itinerari culturali e tradizioni di pensiero
aveva reso particolarmente urgente negli ultimi anni.
e) Le lingue classiche. Infine, come richiesto dal Documento di Riforma, particolare attenzione viene dedicata
all’apprendimento delle lingue classiche — in particolare latino e greco — a diversi livelli di apprendimento, offerti
in modalità inter-facoltà, in modo che ad essi possano accedere gli studenti di qualsiasi Facoltà, ma in particolare
quelli di Filosofia. Il fine, infatti, è di far sì che gli studenti possano accedere direttamente ai testi classici, in
particolare gli studenti candidati al Sacerdozio.

ORDINAMENTO DIDATTICO
L’Università Lateranense, in quanto Università Pontificia - e quindi la Facoltà di Filosofia al suo interno - segue
gli ordinamenti didattici della Santa Sede, che prevedono 3 cicli di studio:
1. Ciclo Istituzionale, per il conseguimento del Baccalaureato in Filosofia (Bachelor of Arts, BA).
2. Biennio di Specializzazione, per il conseguimento della Licenza in Filosofia (Master of Arts, MA).
3. Dottorato, per il conseguimento del Dottorato di Ricerca in Filosofia (PhD).
1. CICLO ISTITUZIONALE (Primo Ciclo)
Si svolge in tre anni e si conclude con il conseguimento del primo grado accademico (Baccalaureato, BA), per un
numero di crediti totali (180 CFU) equivalenti a quelli richiesti per la Laurea Triennale Europea e per quella Italiana.
Durante questo Primo Ciclo prevalgono le lezioni magistrali, volte a offrire agli studenti una visione panoramica
sia della filosofia teoretica, sia della storia della filosofia. Gli studenti sono introdotti al metodo scientifico mediante
lavori scritti e la partecipazione attiva a Seminari e Convegni di studio. In particolare, sui 180 crediti totali del
Triennio un congruo numero è riservato a queste particolari attività. Il numero di 180 crediti costituisce
l’ammontare minimo richiesto per il conseguimento del grado. Gli studenti sono invitati ad aumentare il proprio credito
formativo con l’acquisizione di ulteriori crediti che potranno valorizzare durante il prosieguo della loro carriera
accademica e professionale.
“In base al suddetto documento della CEC, per accedere al programma di studi della Facoltà di Teologia, è
sufficiente seguire un Biennio di studi filosofici, in larga misura corrispondente ai primi due anni del Programma di Studi
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del Baccalaureato in Filosofia, che porta al conseguimento di un Certificato attestante i corsi frequentati e i crediti
ottenuti (per totali 120 CFU). Il Certificato non ha valore di Grado Accademico.”
I 120 crediti minimi maturati nel Biennio Istituzionale della Facoltà di Filosofia consentono non solo l’accesso
alla Facoltà di Teologia delle Università ecclesiastiche, ma anche l’accesso al terzo anno di una Laurea Triennale Italiana
affine. Infatti, i 120 crediti possono essere riconosciuti presso altre Università ed Atenei.
Ai fini del conseguimento di una Laurea Triennale italiana o europea, ovvero dell’iscrizione ad una Laurea
Magistrale italiana o europea, è consigliabile conseguire anche il Patentino Europeo ECDL (European Computer Driving
License) di informatica, richiesto in Europa.
Il Baccalaureato triennale in Filosofia si conclude con la discussione di un elaborato scritto. In vista della
composizione dell’elaborato, lo studente deve prendere contatto con un docente della Facoltà, che farà da
moderatore, firmando un modulo disponibile in Segreteria accademica. Il Decano assegna un secondo docente,
che farà da correlatore del lavoro. Sarà cura dello studente far firmare ai due relatori e al Decano il modulo di
accettazione, prima di consegnarlo in Segreteria, almeno un semestre prima della discussione.
L’elaborato scritto, di almeno 25 cartelle, va consegnato in 3 copie in Segreteria, almeno un mese prima della
discussione. La discussione finale consiste in un esame sul contenuto del lavoro scritto. La Commissione è
composta dai due relatori, uno dei quali è il presidente.
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.
I crediti maturati con il conseguimento della Licenza in Filosofia, eventualmente integrati con crediti ulteriori,
consentono l’accesso a percorsi di studio in Università italiane.
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 24 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.
3. TRIENNIO DI DOTTORATO (Terzo Ciclo)
In ottemperanza a quanto richiesto dal succitato Documento di Riforma della CEC, il Ciclo di Dottorato è
triennale, assumendo la forma di un Dottorato di Ricerca. Esso porta al conseguimento del massimo grado
accademico (PhD).
Consiste in un triennio dedicato alla ricerca e all’elaborazione della Tesi Dottorale, secondo un progetto
approvato da un’apposita Commissione, presieduta dal Decano.
Il Piano di Studi per il Dottorato deve contenere un numero di CFU totali non inferiori a 30, conseguibili
mediante partecipazione a specifici Seminari di Ricerca del Dottorato ed, eventualmente, ad un certo numero di corsi
ed esami da sostenere, in base alla storia accademica e ad eventuali debiti formativi del singolo dottorando.
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CICLO ISTITUZIONALE
PROGRAMMA DEGLI STUDI
PIANO DI STUDI DEL TRIENNIO FILOSOFICO
I anno Filosofico
11111 Metodologia
50413 Introduzione alla filosofia
50103 Storia della filosofia antica
50620 La filosofia di S. Agostino e la Patristica
50102 Antropologia filosofica
50602 Logica - I
50105 Storia della filosofia medievale
50104 Filosofia della conoscenza
50916 Etica generale
50204 Filosofia della religione
1 Seminario
Per chi proviene da studi filosofici:
3 Corsi complementari
Per chi non proviene da studi filosofici:
50600 Introduzione alla Storia della filosofia
1 Corso complementare
CORSI COMPLEMENTARI
50618 Platone e Aristotele
50549 Storia del pensiero scientifico - I
50655 Anselmo d’Aosta e la conoscenza di Dio
70009 Lingua latina - III
II anno Filosofico

CFU
3
3
6
3
6
3
6
6
6
6
3

L. Žák
L. M. Epicoco
E. Vimercati
G. d’Onofrio
M. Krienke
P. Larrey
G. d’Onofrio
P. Larrey
M. Konrad
R. Di Ceglie

9
6
3

F. Silli

3
3
3
3

V. Zaffino
F. Marcacci
V. Pelliccia
G. Orsola

CFU

50917 Etica speciale
50918 Metafisica
50203 Storia della filosofia moderna
50207 Storia della filosofia contemporanea
50101 Filosofia della natura e della scienza
50208 Teologia naturale
50609 Logica - II
50598 Logica - III
50538 Filosofia del linguaggio
3 Corsi complementari
2 Seminari

6
6
6
6
6
6
3
3
3
9
6

M. Konrad
L. Messinese
L. Messinese
P. Manganaro
G. Basti
M. Pangallo
G. Basti
G. Basti
P. Manganaro

CORSI COMPLEMENTARI
50439 Filosofia dell’educazione
50403 Elementi di psicologia
50550 Storia del pensiero scientifico - II
50919 Storia della filosofia africana
70008 Lingua greca - II

3
3
3
3
3

A. M. Pezzella
L. Bastianelli
F. Marcacci
M. Nkafu
G. Orsola

III anno Filosofico
50613 Metafisica e pensiero moderno
50927 Questioni di antropologia filosofica - I
50673 Etica e diritto
50672 Estetica e teoria dell’immagine

CFU
6
3
6
6

L. Messinese
F. De Macedo
C. Ariano
M. Feyles
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50596 Storia delle dottrine politiche
50597 Logica e diritto
50423 Filosofia della storia

6
6
3

G. Alfano
G. Basti - C. Ariano
R. Di Ceglie

Corsi di Storia a scelta (per un totale di 10 crediti):
11140 Storia della Chiesa antica
11149 Storia della Chiesa medievale

3
7

L. M. De Palma
L. M. De Palma

11156 Storia della Chiesa moderna e contemporanea

10

P. Chenaux

Crediti aggiuntivi (AFE)
Tesina e Discussione

9
5

I crediti aggiuntivi AFE possono essere ottenuti mediante:

- elaborati scritti su attività della Facoltà
- certificazione di lingue straniere livello B2
(inglese, francese, tedesco, spagnolo)
3
- patentino informatico ECDL
3
- partecipazione a congressi, a seminari e ad altre attività formative certificate (comprese quelle delle Cattedre e
delle Aree di Ricerca) e autorizzate dal Decano

Lingue antiche

Per chi non ha studiato lingue antiche nella Scuola superiore, sono richiesti obbligatoriamente la frequenza e il
superamento dei relativi esami dei corsi di:
70002 Latino - I
G. Orsola
70003 Latino - II
G. Orsola
70001 Greco - I
G. Orsola

Lingue moderne

È richiesta la conoscenza certificata di una lingua moderna (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

