Diploma Universitario (biennale) in Filosofia
Finalità
La Facoltà di Filosofia, tenendo conto della nuova normativa emanata dalla Congregazione per
l’Educazione Cattolica attraverso il Decreto di riforma degli studi ecclesiastici di filosofia del 28
gennaio 2011, e con l’obiettivo di offrire la possibilità di un biennio di studi universitari di filosofia
adeguato a coloro che proseguiranno – a partire dai candidati al sacerdozio – i loro studi nelle
discipline teologiche, e nel contempo permettere a tutti coloro che vorranno proseguire i loro studi di
raggiungere il grado accademico di I ciclo in filosofia o in altre discipline avvalendosi pienamente
del percorso di studio realizzato attraverso questo curriculum biennale, istituisce a partire dall’anno
accademico 2012/2013 il Diploma Universitario in Filosofia.
Profilo
Il curriculum di Diploma Universitario in Filosofia consta di quattro semestri e concorre, nell’ambito
civile ed ecclesiale, ad una formazione filosofica ed umanistica in coerenza con la visione cristiana
del mondo e della vita ed in dialogo con le altre tradizioni culturali e di pensiero, adeguata alla
prosecuzione degli studi nelle discipline teologiche e dotata dei requisiti che permettono in un anno
di completare il titolo di I ciclo in filosofia o di dedicarsi con profitto allo studio di altre discipline,
specie quelle inerenti alle scienze umane e sociali.
Competenze
Lo studente che consegue il Diploma Universitario in Filosofia dovrà avere acquisito, nelle modalità
che sono possibili ad un biennio di studio, una solida conoscenza di base della storia del pensiero
filosofico e scientifico dall’antichità ai nostri giorni, congiunta ad un’ampia informazione sulle
problematiche contemporanee in diversi ambiti della ricerca filosofica (teoretica, logica,
epistemologica, etica, estetica, religiosa), maturando così una visione coerente in cui si integrino i
vari saperi specialistici e settoriali della ricerca filosofica e di varie discipline ad essa collegate, in
intimo rapporto con la considerazione cristiana dei problemi dell’uomo, del mondo e di Dio ed in
dialogo con le altre tradizioni culturali e di pensiero. Oltre alla conoscenza di una lingua classica
(lingua latina, al livello II), fondamentale soprattutto in vista della formazione di coloro che
proseguiranno nello studio della teologia, quanti conseguono presso la Facoltà di Filosofia dell’UPS
il Diploma universitario in filosofia saranno dotati di significative competenze di base nel campo
dell’epistemologia del rapporto tra filosofia e teologia, della storia delle religioni, dell’estetica e di
una serie di discipline pedagogiche connesse con la specificità carismatica e l’indole propria
dell’Università Pontificia Salesiana.
Articolazione e ripartizione delle attività accademiche
Per il conseguimento del Diploma Universitario in Filosofia si richiedono quattro semestri di
frequenza, e l’assolvimento dell’intero programma previsto, comprendente i 102 ECTS delle
Discipline obbligatorie, i 15 ECTS delle Discipline complementari e i 3 ECTS della Prova finale di
filosofia sistematica, per un totale di 120 ECTS.
Prerequisiti
▪
▪

Lingua italiana (livello intermedio - B1)
LA0672 Nozioni di lingua latina I [5 ECTS]

Discipline obbligatorie fondamentali (84 ECTS)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FA0101 Propedeutica e metodologia filosofica (3 ECTS)
FA0210 Logica (5 ECTS)
FA0120 Filosofia della conoscenza (5 ECTS)
FA0130 Filosofia teoretica I (Metafisica) (8 ECTS)
FA0141 Filosofia teoretica II (Teologia naturale) (5 ECTS)
FA0340 Antropologia filosofica (Filosofia dell’uomo) (8 ECTS)
FA0310 Filosofia morale (8 ECTS)
FA0911 Filosofia politica (5 ECTS)
FA0220 Filosofia della scienza (Filosofia della natura) (5 ECTS)
FA0710 Storia della filosofia antica (8 ECTS)
FA0810 Storia della filosofia medievale (8 ECTS)
FA0610 Storia della filosofia moderna (8 ECTS)
FA0640 Storia della filosofia contemporanea (8 ECTS)

Discipline obbligatorie complementari (18 ECTS)
▪
▪
▪
▪

FA1010 Introduzione al cristianesimo (3 ECTS)
LA0674 Lingua latina II (5 ECTS)
FA0161 Relazione tra fede e ragione (5 ECTS)
FA1030 Storia delle religioni (5 ECTS)

Discipline complementari opzionali (almeno 15 ECTS)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FA0410 Estetica (5 ECTS)
EB0110 Filosofia dell’educazione (5 ECTS)
FA0331 Filosofia della cultura (5 ECTS)
FA0150 Filosofia della religione (5 ECTS)
CA0210 Introduzione alle scienze della comunicazione sociale (5 ECTS)
EB0610 Pedagogia generale (5 ECTS)
EB1710 Psicologia generale (5 ECTS)
FA0930 Sociologia generale (5 ECTS)

Prova finale di filosofia sistematica (3 ECTS)
Studi salesiani
Come integrazione di carattere formativo agli studenti salesiani è richiesto, nei quattro semestri, di
frequentare i corsi:
▪
▪
▪
▪

TA2266. Storia della Congregazione e dell’Opera salesiana (3 ECTS)
TA0870. Introduzione alle fonti salesiane (3 ECTS)
EB0310. Il sistema preventivo nella storia (5 ECTS)
TA2470. Pastorale giovanile salesiana I (3 ECTS)

I crediti conseguiti, regolarmente certificati, non vengono tuttavia conteggiati tra gli ECTS richiesti
per il conseguimento del grado accademico.

