Discipline comuni: ambito teoretico
Antropologia filosofica II

5

Filosofia della religione

5

Filosofia della storia

5

Filosofia della conoscenza II

5

Filosofia morale II

5

Filosofia politica II
Discipline speciali caratterizzanti (45 ECTS)

5

Didattica generale

5

Ecologia

5

Storia della pedagogia

5

Pedagogia sociale / Pedagogia interculturale

5

Psicologia dello sviluppo / Psicologia sociale

Antropologia filosofica

8

Filosofia morale

8

Filosofia politica

5

Storia della filosofia antica

8

Storia della filosofia medievale

8

Storia della filosofia moderna

8

Storia della filosofia contemporanea
Discipline obbligatorie complementari

8

Introduzione al Cristianesimo

3

Relazione tra fede e ragione

5

Storia delle religioni

5

Lingua latina II
Discipline complementari opzionali

5

5

Sociologia dell’educazione

5

Estetica

5

Filosofia del diritto

5

Filosofia dell’educazione

5

Retorica e comunicazione

5

Introduzione alle scienze della comunicazione

5

Seminario di II ciclo
Approfondimento delle conoscenze linguistiche

5

Pedagogia generale

5
5

5

Psicologia generale

Lingua UE a livello avanzato / Seconda lingua UE
Tesi di licenza

Sociologia generale
Prove finali

5

Prova finale di filosofia sistematica

3

20
120

Facoltà di Filosofia
Università Pontificia Salesiana

120

Dottorato di ricerca in Filosofia
L’ammissione al Dottorato di ricerca è subordinata al
possesso della Licenza ecclesiastica in Filosofia ed è mirata
alla formazione di Ricercatori altamente specializzati e di
Docenti presso istituzioni universitarie.

Diploma universitario in Filosofia (biennale)
Prerequisiti
Lingua italiana (livello B2)
Lingua latina I
ECTS
Discipline obbligatorie fondamentali

Diploma in formazione filosofica (biennale)

Facoltà di Filosofia

Lezioni solo il sabato
ECTS
Filosofia, Teologia e Scienza

5

Propedeutica alla filosofia della conoscenza

5

Propedeutica alla filosofia teoretica I

5

Propedeutica alla filosofia teoretica II

5

Propedeutica all’antropologia filosofica

5

Propedeutica alla filosofia morale e politica

5

Propedeutica e metodologia filosofica

3

Propedeutica alla filosofia della scienza

5

Logica

5

Propedeutica alla filosofia del linguaggio e dell’arte

5

Filosofia della conoscenza

5

Propedeutica alla storia della filosofia antica

5

Filosofia teoretica I

8

Propedeutica alla storia della filosofia medievale

5

Filosofia teoretica II

5

Propedeutica alla storia della filosofia moderna

5

Filosofia della scienza

5

Propedeutica alla storia della filosofia contemporanea

5
60

Università Pontificia Salesiana
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1
00139 Roma

filosofia.unisal.it

filosofia@unisal.it

Offerta
formativa

Studiare Filosofia all’UPS

Sbocchi professionali principali
Le competenze trasversali maturate all’interno
del percorso di studio in Filosofia consentono una
versatilità occupazionale in più settori:
•

I Corsi di laurea in Filosofia promossi dall’UPS
mirano ad una solida e organica formazione
filosofica, sia dal punto di vista sistematico
che storico, con una speciale apertura alla
problematica religiosa, sociale e politica, unita
ad una forte sensibilità umanistica e pedagogica.
L’articolazione dei curricoli e il numero di crediti
(ECTS) risponde agli standard richiesti dal
Processo di Bologna e dalle Istituzioni civili e
universitarie europee per il riconoscimento dei
titoli.
La Facoltà di Filosofia dell’UPS è inoltre
convenzionata con altre Università italiane per
consentire il conseguimento anche del titolo
statale.
Un’opportunità unica per la propria formazione:
•
•
•

beneficiando delle proposte ecclesiali e
culturali offerte dalla città di Roma,
in un ambiente ispirato alla pedagogia
salesiana e ai suoi valori,
accompagnati da attività di tutoraggio, in
stretta interazione con i Docenti.

Destinatari
•
•
•

•

Studenti in possesso del diploma superiore
in vista dell’iscrizione al primo ciclo di studi
(Baccalaureato triennale in filosofia).
Laureati in filosofia che intendono conseguire
una specializzazione in uno dei due curriculi di
secondo ciclo (Licenza in filosofia).
Religiosi/e che necessitano di una
preparazione
filosofica
finalizzata
al
proseguimento degli studi teologici (Diploma
universitario in filosofia).
Cultori delle materie filosofiche, desiderosi di
approfondire i propri interessi beneficiando di
uno standard universitario.

•
•
•

Ambito dell’insegnamento e dell’educazione
presso scuole e istituti formativi pubblici e
privati.
Servizi di gestione delle risorse umane presso
aziende o enti.
Operatore culturale ed editoriale presso
biblioteche, musei, case editrici, enti culturali.
Addetto alla comunicazione esterna e ufficio
stampa.

Servizi offerti dall’Università
•

•
•

Un moderno Campus universitario di 5
Facoltà, dotato di biblioteca, mensa, cappella,
aree verdi, strutture sportive, sale di studio e
di incontro.
Programmi di pastorale universitaria, attività
culturali e sportive gestite dagli studenti.
Possibilità di alloggi convenzionati per
studenti fuori sede.

I curricoli

Storia della filosofia antica

8

Storia della filosofia medievale II

5

Storia della filosofia medievale

8

Storia della filosofia moderna II

5

Storia della filosofia moderna

8

Storia della filosofia contemporanea II

5

Storia della filosofia contemporanea
Discipline obbligatorie complementari

8

Discipline comuni: ambito teoretico

Metodologia della ricerca scientifica

5

Relazione tra fede e ragione

5

Lingua latina II

5

Lingua UE a livello intermedio

10

10
Informatica I e II
Discipline complementari opzionali (35 ECTS a scelta)
5
Economia, etica e finanza

ECTS
Discipline obbligatorie fondamentali
Introduzione alla filosofia

5

Logica

8

Filosofia della conoscenza

8

Filosofia teoretica I

8

Filosofia teoretica II

8

Filosofia della scienza

8

Antropologia filosofica

8

Filosofia morale

8

Filosofia politica

8

Filosofia della religione

5

Filosofia della storia

5

Filosofia della conoscenza II

5

Filosofia morale II

5

Filosofia politica II
Discipline speciali caratterizzanti:
Ambito storico (15 ECTS)

5

5

Storia romana II

5

Filosofia dell’educazione

5

Storia greca

5

Filosofia del linguaggio

5

Sistema preventivo

Storia contemporanea
Ambito teoretico (30 ECTS)

5

5

Introduzione alle scienze della comunicazione

5

Filosofia del diritto

5

Letteratura moderna e contemporanea

5

Etica sociale / Bioetica

5

Pedagogia generale

5

Ecologia

5

Psicologia generale

5

Retorica e comunicazione

5

Sociologia generale

5

Filosofia del linguaggio II / Letteratura italiana

5

Storia delle religioni

5

5

Storia romana
Prove finali

5

Seminario di II ciclo
Approfondimento delle conoscenze linguistiche

Prova finale di filosofia sistematica

5

Lingua UE a livello avanzato / Seconda lingua UE
Tesi di licenza

4
180

Prerequisiti
Lingua italiana (livello B2)
Lingua latina I

5

Estetica

Prova finale di storia della filosofia

Baccalaureato in Filosofia (laurea triennale)

Antropologia filosofica II

Licenza in Filosofia con specializzazione
in Scienze Storico-Antropologiche
(laurea specialistica)

Licenza in Filosofia con specializzazione
in Scienze Umane e Sociali (laurea specialistica)
Prerequisiti
Lingua italiana (livello B2)
Economia etica e finanza				
Filosofia dell’educazione
Introduzione alle scienze della comunicazione sociale
Pedagogia generale
Psicologia generale
Sociologia generale

Prerequisiti
Lingua italiana (livello B2)
Lingua latina I e II
Estetica						
Filosofia del linguaggio				
Storia delle religioni
Storia romana I

ECTS
Discipline comuni: ambito storico
ECTS

Discipline comuni: ambito storico
Storia della filosofia antica II

5
20
120

5

Storia della filosofia antica II

5

Storia della filosofia medievale II

5

Storia della filosofia moderna II

5

Storia della filosofia contemporanea II

5

