Diploma di Formazione
Superiore in Filosofia
Presentazione generale
Per venire incontro all’esigenza di un primo accostamento e/o di un approfondimento delle tematiche fondamentali della filosofia, in vista di una formazione
personale e di una ulteriore qualificazione professionale, la Facoltà di Filosofia
dell’Università Pontificia Salesiana di Roma offre a tutti coloro che sono provvisti del Diploma di scuola secondaria superiore o di titolo universitario non in filosofia la possibilità di accedere alla Scuola Superiore di Formazione Filosofica e
di conseguire, una volta completato il programma previsto, il Diploma di Formazione Superiore in Filosofia.
Organizzazione dell’attività didattica
La Scuola Superiore di Formazione Filosofica
ha durata biennale (consta di quattro semestri), per un totale di 12 corsi
di 5 ECTS ciascuno distribuiti secondo il numero di tre per ogni semestre;
prevede per ciascun corso 20 ore di lezioni frontali (2 ore ogni volta) distribuite nei 10-11 sabati indicati – all’interno di ogni semestre – secondo
il calendario programmato;
implica, oltre alla frequenza alle lezioni, un carico complessivo di lavoro
richiesto allo studente per il raggiungimento dei 5 ECTS previsti per ogni
corso, che si svolgerà attraverso il tutoraggio personale da parte del docente ed una richiesta di letture e/o lavori scritti adeguata allo specifico
livello di conoscenza delle tematiche nel quale si trova lo studente;
permette di conseguire, superati con profitto tutti gli esami relativi ai 12
corsi previsti, il Diploma di Formazione Superiore in Filosofia. In ogni
caso tutti gli ECTS maturati dallo studente vengono ugualmente certificati, e risultano spendibili come Crediti Formativi Unitari per riconoscimenti da parte di Istituzioni universitarie e/o valorizzazione all’interno di
programmi specifici di qualificazione e di aggiornamento;
fa sì che tutti gli ECTS del Diploma, o in ogni caso quelli regolarmente
conseguiti, siano ritenuti validi in vista della prosecuzione degli studi
presso la Facoltà in vista della Laurea in filosofia.

SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE FILOSOFICA DELL’UPS
Corsi del Diploma di Formazione Superiore in Filosofia, su
Filosofia, teologia e scienza
Filosofia della conoscenza
Filosofia teoretica I
Filosofia teoretica II
Antropologia filosofica
Filosofia morale e politica
Filosofia della scienza
Filosofia del linguaggio e dell’arte
Storia della filosofia antica
Storia della filosofia medievale
Storia della filosofia moderna
Storia della filosofia contemporanea
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Ulteriori note tecniche
Distribuzione dei corsi
Anno accademico 2016/2017. I semestre: FA0192. Propedeutica alla filosofia
teoretica; FA0390. Propedeutica alla filosofia morale e politica; FA0690. Propedeutica alla storia della filosofia moderna. II semestre: FA0193 Propedeutica
alla filosofia teoretica II; FA0590. Propedeutica alla filosofia del linguaggio e
dell’arte; FA0691. Propedeutica alla storia della filosofia contemporanea.
Anno accademico 2017/2018. I e II semestre: i restanti corsi previsti dalla programmazione. I corsi saranno attivati se si raggiungerà il numero minimo di 12
iscrizioni.
Calendario delle lezioni. I semestre: Ottobre: 8, 15, 22. Novembre: 5, 12, 19,
26. Dicembre: 3, 17. Gennaio: 14, 21 // II semestre: Febbraio: 18, 25. Marzo: 4,
11, 18, 25. Aprile: 1. Maggio: 6, 13, 20, 27.
Orario e sede
Sabato. I-II ora: 9.00-10.15; III-IV ora: 10,30-11.45; V-VI ora: 12,00-13.15.
Aula F01 e/o aule attigue. UPS – Piazza Ateneo Salesiano, 1 – 00139 Roma
Indicazioni utili
Informazioni ed iscrizioni durante il mese di settembre 2016 presso la Presidenza e/o la Segreteria Facoltà di Filosofia (06.872.90.340; filosofia@unisal.it)
Costi: tassa accademica di complessivi 300 € per semestre.
Sito web dell’UPS: www.unisal.it; sito web della Facoltà di Filosofia dell’UPS:

www.filosofia.unisal.it

