
Facoltà di Filosofia

COMPRENSIONE E MEDIAZIONE
•	 La Facoltà di Filosofia promuove specialmente la mediazione tra i 

saperi, tra le culture e tra la ragione e la fede. Nella sua apertura 
alla teologia, la Facoltà favorisce la comprensione della dimensione 
metafisica della verità e del contesto antropologico e storico-
culturale. 

•	 Viene stimolata la riflessione sulle questioni cruciali del sapere 
umano, in risposta agli interrogativi suscitati dal progresso scientifico 
e dai mutamenti sociali. Un rilievo particolare è attribuito al pensiero 
filosofico di san Tommaso d’Aquino, alla luce dell’enciclica Fides et 
Ratio.

•	 L’attività docente è orientata allo sviluppo della capacità critica, del 
rigore metodologico e della responsabilità intellettuale:
- formazione sistematica e organica nelle aree fondamentali della 

Filosofia;
- contatto diretto con gli autori e le grandi opere filosofiche;
- studio approfondito delle dimensioni metafisiche e antropologiche 

della tradizione classica.

NEl CuORE DI ROMA
In un contesto:  

•	 di studio e collaborazione	 tra professori e studenti: ciascun 
allievo è seguito da un docente con funzione di tutor ;

•	 con una biblioteca tra le più fornite per lo studio della Filosofia;

•	 universale, caratterizzato dalla  vicinanza alla Sede di Pietro;

•	 aperto ai bisogni delle Chiese locali, con la presenza di studenti 
provenienti dai cinque continenti.

PuBBlICAZIONI

Un osservatorio privilegiato sulle origini
storico-filosofiche, artistiche e politiche
del mondo occidentale cristiano.> w
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Pontificia Università della santa croce

AREE DI ECCELLENZA

Acta Philosophica – Rivista internazionale di filosofia: nata nel 1992, viene 
pubblicata con cadenza semestrale (ISSN 1121-2179). È indicizzata nei principali 
database di pubblicazioni scientifiche, ed è presente nelle principali biblioteche 
universitarie.

Forum – Supplement to Acta Philosophica: rivista periodica on-line (ISSN 
2498-9746), peer reviewed, nata nel 2015 allo scopo di raccogliere contributi 
scientifici proveniente dalle attività della Facoltà.

Philosophica – Enciclopedia filosófica online: Dynamic Reference Work in 
lingua spagnola (ISSN 2035-8326), offre informazione seria ed accessibile sullo 
status quæstionis dei principali autori ed argomenti filosofici.

Studi di filosofia: collana di saggi monografici, pubblicata da Armando editore. 
Nata nel 1990, è giunta ormai al volume quarantesimo.

Filosofia e Realtà: collana di manuali sulle diverse discipline filosofiche.

Prospettive filosofiche: saggi introduttivi alle questioni principali del pensiero 
attuale.

Saggi: pubblica opere monografiche di autori contemporanei di particolare 
rilievo.

Dissertationes-Series philosophica: pubblica una selezione delle migliori tesi 
dottorali.

MCE – Markets, Culture and Ethics: si propone di richiamare l’attenzione 
sulle dimensioni antropologiche ed etiche dell’economia, l’impresa e le pro-
fessioni

STOQ – Science, Theology and the Ontological Quest: ricerca sui rapporti 
tra scienza, filosofia e religione, dal punto di vista storico, epistemologico e 
antropologico

IFA – Interdisciplinary Forum on Anthropology: ricerca interdisciplinare sul-
le principali questioni antropologiche in collaborazione con docenti di altre 
università.

Piazza di Sant’Apollinare, 49
00186 Roma – Italia
telefono +39 06 681641
fax +39 06 68164400
filosofia@pusc.it 
www.pusc.it

I Docenti e i Ricercatori della Facoltà sono attivi in diversi progetti di ricerca:



PRIMO CIClO 
BACCELLiErAto

Il Primo Ciclo, della durata di tre anni, porta all’ottenimento del Baccellierato 
in Filosofia (Diploma o Laurea di primo livello). 

Offre un programma di studio organico e strutturato sui diversi campi del 
pensiero filosofico e della sua storia, al fine di sviluppare nello studente la 
capacità di affrontare con rigore e profondità i diversi aspetti del sapere 
umano. 

Attraverso le letture filosofiche, la ricerca personale e il corso di metodologia, 
gli studenti assimilano il metodo proprio della ricerca filosofica.

Particolare rilievo è dato all’adeguata comprensione dell’intima armonia tra 
ragione e fede, per acquisire una visione unitaria del sapere.

Grande importanza è inoltre attribuita allo studio del latino, del greco e delle 
lingue moderne, necessarie per accedere direttamente alle fonti della filosofia 
e per proseguire negli studi di specializzazione del Secondo e del Terzo Ciclo.

Superati i primi due anni del Primo ciclo si può accedere al Primo ciclo 
della Facoltà di Teologia.

Completato il terzo anno con la relativa prova di grado si ottiene il Diploma 
di Baccellierato in Filosofia, che permette l’ammissione agli studi del 
Secondo ciclo (Licenza specializzata) della Facoltà di Filosofia.

Il Diploma segue le direttive del Protocollo di Bologna: rende possibile 
l’acceso agli studi di Secondo livello in altre Università civili o ecclesiastiche, 
previo riconoscimento del curriculum degli studi. 
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SECONDO CIClO
LiCENZA spECiALiZZAtA
Il Secondo Ciclo o Licenza specializzata (Laurea di secondo livello o specialistica), 
della durata di due anni, è un corso di studi aperto a coloro che hanno ottenuto il 
Baccellierato in Filosofia (Laurea di primo livello) in una Facoltà ecclesiastica, con la 
votazione minima di cum laude 8,0, o che abbiano svolto studi universitari equivalenti.

TERZO CIClO
DottorAto
Il Terzo Ciclo (Dottorato), della durata minima di tre anni, porta a compimento la 
specializzazione filosofica. Sotto la guida di un docente, lo studente prepara la tesi 
dottorale che deve apportare un effettivo contributo alla ricerca filosofica; è tenuto 
inoltre a partecipare alle altre attività previste per i candidati al dottorato.

Tra i principali ambiti di ricerca della Facoltà ci sono: Metafisica ed etica classiche, 
in particolare Aristotele e Tommaso d’Aquino, Antropologia e psicologia, Cultura e 
Società, Etica delle organizzazioni e dell’impresa, Filosofia cognitiva e della mente, 
Filosofia della conoscenza scientifica, Scienza ragione e fede.

primo CiCLo, sECoNDo ANNo
1’ Semestre
●	 Storia della filosofia moderna 
●	 Filosofia dell’uomo II 
●	 Metafisica II 
●	 Etica fondamentale
●	 Introduzione alle scienze sociali 
●	 Latino III 
●	 Greco

2’ Semestre
●	 Storia della filosofia contemporanea 
●	 Teologia naturale 
●	 Filosofia della conoscenza 
●	 Etica applicata 
●	 Filosofia della religione 
●	 Lettura di testi filosofici II
●	 Latino IV

primo CiCLo, tErZo ANNo
1’ Semestre
●	 Filosofia sociale e politica 
●	 Filosofia della mente 
●	 Introduzione alla bioetica 
●	 La filosofia nel XX secolo I: Personalismo,   
 ermeneutica, post-modernità 
●	 Lettura dei Filosofi antichi 
●	 Lettura dei Filosofi medievali 
●	 Introduzione alla metodologia  della ricerca
●	 Lingua Moderna I

2’ Semestre
●	 Filosofia della scienza
●	 Introduzione alla metafisica di S. Tommaso 
 d’Aquino
●	 Estetica
●	 La filosofia nel XX secolo II: Logica e ontologia 
 analitica
●	 Lettura dei Filosofi moderni 
●	 Lettura dei Filosofi contemporanei
●	 Lingua Moderna II

1’ Semestre
●	 Introduzione alla Filosofia
●		 Storia della filosofia antica
●		 Logica I
●	 Filosofia della natura
●		 Introduzione alle scienze fisico-matematiche  
 e biologiche  
●		 Fondamenti di psicologia
●		 Introduzione al mistero cristiano
●	 Latino I

2’ Semestre
●		 Storia della filosofia medievale
●		 Logica II
●		 Filosofia della natura II
●		 Filosofia dell’uomo I
●		 Metafisica I
●	 Lettura di testi filosofici I
●		 Latino II 

primo CiCLo, primo ANNo
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sECoNDo CiCLo

Etica e Antropologia:
●	 La natura della persona umana 
●	 Ragione, volontà e affettività 
●	 L’azione umana 
●	 Cultura e relazionalità 
●	 La vita riuscita 
●	 Virtù, abiti ed educazione 
●	 La legge naturale
●	 Società e comunità

Metafisica e Scienza:
●	 La metafisica dell’essere
●	 Metafisica e pensiero contemporaneo
●	 Filosofia di Dio
●	 Religione, secolarizzazione e ateismo
●	 Conoscenza e pensiero 
●	 Le forme della razionalità
●	 La conoscenza scientifica
●	 Il mondo fisico e la vita

Corsi opzionali

Corsi complementari

Corsi di lingue: Greco, Lingua moderna

Seminari di Lettura: una parte importante del proprio 
curriculum è costituita dalla lettura e discussione delle 
principali opere filosofiche

Tesi di Licenza ed Esame di grado

Nel corso dei due anni della Licenza specializzata viene studiato con maggiore 
profondità il pensiero dei principali filosofi e si mira a far acquisire agli studenti 
la padronanza dei principi e dei metodi filosofici richiesta per l’insegnamento e 
per la ricerca. I corsi rivolgono una particolare attenzione alle questioni emergenti 
dall’attuale sviluppo delle scienze sperimentali e umane.

La Facoltà offre attualmente due specializzazioni: quella in Etica e Antropologia 
dedica particolare attenzione alle dimensioni razionali e culturali dell’essere umano 
e del suo agire; quella in Metafisica e Scienza si propone lo studio delle principali 
dimensioni della razionalità umana in relazione ai risultati delle diverse scienze, e 
l’approfondimento metafisico della comprensione della realtà.
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Corsi di Specializzazione: coprono le aree tematiche fondamentali di ogni specializzazione


