La Facoltà di Filosofia si caratterizza per un approccio tradizionale alle scienze filosofiche, in costante dialogo con quelle
matematiche, naturali e con il sapere teologico. Sono inoltre valorizzati gli studi storico-politici ed estetico-giuridici. Lo
studio della Filosofia viene così reso capace di rispondere costruttivamente alle sfide culturali, scientifiche e tecnologiche
della società odierna, in vista di una formazione integrale e aggiornata della persona.

Tre Cicli di studio:
- Triennio Istituzionale, per il conseguimento della
Laurea triennale in Filosofia (Bachelor of Arts, BA)
- Biennio di Specializzazione, per il conseguimento
della Laurea magistrale in Filosofia (Master of Arts, MA)
- Dottorato triennale, per il conseguimento del
Dottorato di Ricerca in Filosofia (PhD)

Tutoring - accompagnamento didattico
Supporto per il conseguimento extracurricolare di certificazioni internazionali di
abilità informatiche (ICDL – International
Certificate of Digital Literacy), altamente
professionalizzanti.
Placement post-laurea

Sbocchi Professionali:
Oltre al settore dell’insegnamento (scolastico e
universitario), le competenze filosofiche sono oggi
richieste anche in ambito aziendale, specie nel settore
della comunicazione, delle risorse umane e della
gestione del personale. A questi ambiti si aggiungono
quelli dell’informatica avanzata e dell’Intelligenza
Artificiale, della bioetica

Punti di forza:
La Facoltà è unica nel dedicare speciale attenzione al
rapporto filosofia-scienze-informatica per educare
filosofi preparati alle sfide etiche e sociali più urgenti.
Dall’a.a. 2020-21 è previsto un programma di studi per il
conseguimento del doppio titolo, pontificio e italiano
(Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, LM-78) e la
possibilità di partecipare alle relative Classi di
concorso italiane per l'insegnamento

Corsi di lingue straniere in sede o presso
centri convenzionati all'estero

Summer
School
e
programmi
di
interscambio
con
altre
istituzioni
accademiche
Agevolazioni per il diritto allo studio e
convenzioni con Enti accreditati
Biblioteca Beato Pio IX
Cappellania Universitaria
Attività sportive
Libreria e Copisteria
Mensa Universitaria e bar, con tariffe
agevolate per studenti

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO 4, ROMA

FACOLTÀ DI FILOSOFIA
CORSI DI LAUREA TRIENNALE, LAUREA MAGISTRALE,
DOTTORATO)
orientamento@pul.it.
Per informazioni: 06/69895559
www.pul.va

