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La Facoltà di Filosofia ha come scopo lo studio, la ricerca e l’insegnamento dei prin-
cipali argomenti filosofici, tenendo presenti le loro implicazioni odierne. Ha inoltre l’obiet-
tivo di riflettere sugli argomenti fondamentali della cultura contemporanea e in particolare 
sui problemi posti dallo sviluppo delle scienze sperimentali e umane.

Uno dei suoi punti di riferimento è costituito dall’enciclica Fides et ratio. Consapevo-
le dell’importanza della questione antropologica, la Facoltà di Filosofia vuole contribuire 
all’approfondimento concettuale e al dialogo culturale, quali elementi indispensabili per la 
ricerca della sintesi del sapere e per elaborare un’etica adeguata alle sfide attuali. In questo 
costante lavoro di ricerca alla metafisica è assegnato un ruolo fondamentale: da una parte, 
si incoraggia la ricerca e l’insegnamento della metafisica come indagine che ha ad oggetto 
le questioni ultime dell’essere e conduce l’intelligenza umana verso Dio; dall’altra, si punta 
a mettere in luce la dimensione ontologica delle diverse discipline filosofiche e scien-
tifiche. La filosofia che ne deriva intende mettere in pratica quell’apertura della ragione 
sollecitata più volte da Benedetto XVI, grazie alla quale la ricerca della verità è riproposta 
in tutta la sua portata scientifica, esistenziale e civile.

Nel progetto di ricerca e d’insegnamento, che orienta gli studenti verso un dialogo 
proficuo con le scienze in armonia con la fede, spiccano tre linee guida: l’approfondimento 
nel contesto contemporaneo delle grandi intuizioni del pensiero classico, la penetrazione 
nella ricchezza delle nozioni fondamentali della filosofia di Tommaso d’Aquino, il discer-
nimento e la valorizzazione del contributo apportato dalle proposte filosofiche moderne e 
contemporanee (dall’analitica alla fenomenologia, all’ermeneutica, ecc.).

L’attività docente è orientata a favorire e perfezionare la capacità di riflessione, di ana-
lisi e di sintesi; l’attitudine al giudizio, equilibrato e in grado di essere giustificato, di 
fronte alle correnti filosofiche e culturali della nostra società; lo spirito di iniziativa e la 
creatività intellettuale; il senso di responsabilità civica e la sintonia con la fede. I corsi di 
natura sistematica, imprescindibili per una visione complessiva e fondata della filosofia, si 
integrano con quelli in cui si analizzano direttamente le principali opere filosofiche, con un 
lavoro rigoroso sulle fonti. La complementarietà di vedute che contraddistingue la Facoltà 
non va a detrimento della sintesi che sono chiamati a compiere gli studenti, ma aiuta la 
loro maturazione intellettuale in vista dei compiti a cui saranno chiamati.

La Facoltà di Filosofia comprende gli studi dei cicli primo (Baccellierato), secondo 
(Licenza specializzata) e terzo (Dottorato).
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1. PrImO CIClO  
(BaCCEllIEraTO)

Il Primo Ciclo, della durata di tre anni, porta al conseguimento del Baccellierato in 
Filosofia (Diploma o Laurea di primo livello). Esso 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.

I corsi del Primo Ciclo hanno un carattere sistematico. Il fondamento di tali corsi è 
costituito dalla Metafisica che, per il suo stretto rapporto con l’Etica e l’Antropologia, illu-
mina lo studio delle principali tematiche filosofiche. Particolare rilievo è dato all’adeguata 
comprensione dell’intima armonia fra il retto uso filosofico della ragione e la fede, per acqui-
sire una visione unitaria del sapere nel suo rapporto con la dottrina e la morale cristiana.

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. 

Il superamento dei primi due anni del Primo Ciclo dà la possibilità di proseguire gli 
studi del Primo Ciclo della Facoltà di Teologia. Completando il terzo anno e superando 
la relativa prova di grado (oppure la tesi di grado) si ottiene il Diploma di Baccellierato 
in Filosofia, ed è possibile essere ammessi agli studi del Secondo Ciclo (Licenza specia-
lizzata). Il Diploma segue le direttive del Protocollo di Bologna, e dà quindi accesso agli 
studi di Secondo livello in altre Università civili o ecclesiastiche, previo riconoscimento 
del curriculum degli studi.

1.1. Condizioni di ammissione agli studi del Primo Ciclo 

Possono essere ammessi ai corsi del primo ciclo gli studenti che abbiano conseguito 
il titolo richiesto per l’ammissione all’Università nel proprio Paese di provenienza. 

Lo studente dovrà dimostrare, prima dell’inizio delle lezioni, una padronanza del-
la lingua italiana sufficiente per frequentare con profitto le lezioni (cfr. Norme generali 
§ 1.4.d). Se tale conoscenza dovesse risultare non pienamente soddisfacente lo studente 
dovrà seguire, d’accordo con la Facoltà, uno speciale piano di studi che gli consentirà di 
frequentare un corso di italiano.
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1.2. Piano di studi
ects1  (ore)2 

Primo anno. 1º semestre (30 ects / 20 ore settimanali)
1IF2 Introduzione alla filosofia (G. Faro) 3 (2)
1AN4 Storia della filosofia antica (I. Yarza) 6 (4)
1LO2 Logica I (R. Jiménez Cataño) 3 (2)
1FN3 Filosofia della natura I (R. Martínez) 4,5 (3)
1IS2 Introduzione alle scienze fisico-matematiche e biologiche (R. Martínez) 3 (2)
1PS2 Fondamenti di psicologia (A. Malo) 3 (2)
1IC3 Introduzione al mistero cristiano (L. Romera) 4,5 (3)
LAE1 Latino Elementare I (M. C. Formai) 3 (2)

Primo anno. 2º semestre (30 ects / 20 ore settimanali)
2MD6 Storia della filosofia medievale (S.L. Brock, A. Aiello) 9 (6)
2LO2 Logica II (R. Jiménez Cataño) 3 (2)
2FN2 Filosofia della natura II (R. Martínez) 3 (2)
2FU3 Filosofia dell’uomo I (F. Russo) 4,5 (3)
2ME3 Metafisica I (M. Pérez de Laborda) 4,5 (3)
2TF2 Lettura di testi filosofici I (J.A. Lombo, R.A. Gahl) 3 (2)
LAE2 Latino Elementare II (M.C. Formai) 3 (2)

secondo anno. 1º semestre (30 ects / 20 ore settimanali)
3MO4 Storia della filosofia moderna (J.A. Mercado, G. Luise) 6 (4)
3ME3 Metafisica II (M. Pérez de Laborda) 4,5 (3)
3FC3 Filosofia della conoscenza (A. Acerbi) 4,5 (3)
3EF4 Etica fondamentale (J.A. Lombo) 6 (4)
3TA2 Introduzione a S. Tommaso d’Aquino (S. L. Brock) 3 (2)
LAI1 Latino Intermedio I (D. Alfano) 3 (2)
GRF1 Greco Elementare I (A. Aiello) 3 (2)

secondo anno. 2º semestre (30 ects / 20 ore settimanali)
4CO4 Storia della filosofia contemporanea (F. Fernández Labastida) 6 (4)
4TN3 Teologia naturale (L. Romera) 4,5 (3)
4EA4 Etica applicata (G. Faro) 6 (4)
4SC2 Filosofia della scienza (M.A. Vitoria) 3 (2)
4ES2 Estetica (I. Yarza) 3 (2)
4IC2 Introduzione al mistero cristiano (G. Maspero) 3 (2)
LAI2 Latino Intermedio II (D. Alfano) 3 (2)

1 In questa colonna si segnalano i crediti ECTS (European Credit Transfer System). Ogni credito equivale a 25 ore 
di studio, incluse le ore di lezione. 
2 Ore di lezione settimanali.
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Seminario II (uno a scelta) (Gio 1ª) 1,5 (1)
S428 R. Spaemann: Felicità e benevolenza (M. A. Ferrari)
S073 E. Gilson: Lo spirito della filosofia medievale (Ll. Clavell)

Piano di studi definitivo  
a partire dall’Anno Accademico 2013-2014

secondo anno. 1º semestre (30 ects / 20 ore settimanali)
3MO4 Storia della filosofia moderna  6 (4)
3FU3 Filosofia dell’uomo II  4,5 (3)
3ME3 Metafisica II  4,5 (3)
3EF4 Etica fondamentale  6 (4)
3SO2 Introduzione alle scienze sociali  3 (2)
LAI1 Latino Intermedio I  3 (2)
GRF1 Greco Elementare I  3 (2)

secondo anno. 2º semestre (30 ects / 20 ore settimanali)
4CO4 Storia della filosofia contemporanea 6 (4)
4FC3 Filosofia della conoscenza 4,5 (3)
4TN3 Teologia naturale 4,5 (3)
4EA4 Etica applicata 6 (4)
4FR2 Filosofia della religione 3 (2)
4TF2 Lettura di testi filosofici II 3 (2)
LAI2 Latino Intermedio II 3 (2)

terzo anno. 1º semestre (26 ects / 15 ore settimanali)
5FS2 Filosofia sociale e politica (M.A. Ferrari) 3 (2)
5FM2 Filosofia della mente (J.J. Sanguineti) 3 (2)
5IB2 Introduzione alla bioetica (R.A. Gahl) 3 (2)
5FV2 La Filosofia nel XX secolo I (F. Fernández Labastida) 3 (2)
5LA2 Lettura dei Filosofi antichi (R.A. Gahl, I. Yarza) 5 (2)
5LM2 Lettura dei Filosofi medievali (Ll. Clavell, A. Aiello) 5 (2)
5MR1 Introduzione alla metodologia della ricerca (F. Fernández Labastida) 1 (1)
5LG2 Lingua moderna I 3 (2)

terzo anno. 2º semestre (25 ects / 14 ore settimanali)
6FS2 Filosofia della scienza (M.A. Vitoria) 3 (2)
6TA2 Introduzione alla metafisica di S. Tommaso d’Aquino (S.L. Brock) 3 (2)
6ES2 Estetica (I. Yarza) 3 (2)
6FV2 La Filosofia nel XX secolo II (G. Luise) 3 (2)
6LM2 Lettura dei Filosofi moderni (J.A. Mercado, A. Acerbi) 5 (2)
6LC2 Lettura dei Filosofi contemporanei (M. D’Avenia, C. Reyes) 5 (2)
6LG2 Lingua moderna II 3 (2)
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1.3. Corsi di lingue

A giudizio della Facoltà, se la conoscenza del Latino non è sufficiente, gli studenti pro-
venienti da altre istituzioni che si iscrivono al terzo anno potranno frequentare, invece dei 
corsi di Lingua moderna, dei corsi di Latino tra quelli offerti dal Dipartimento di Lingue. 

Prima della fine dell’anno accademico, lo studente dovrà comunque dimostrare la 
conoscenza di una Lingua moderna diversa dalla propria. Potrà frequentare anche i corsi 
di Lingue moderne, che però non saranno inclusi nel computo dei crediti.

1.4. Prova finale per il grado di Baccellierato

a. Dopo aver superato gli esami di tutti i corsi, lo studente deve sostenere un esame com-
prensivo (9 ECTS), con il quale si concludono gli studi del Primo Ciclo e viene conferito 
il grado di Baccellierato in Filosofia. 

b. L’esame, costituito da una prova orale, verte su un elenco di temi che rappresentano una 
sintesi degli studi compiuti nel Primo Ciclo. 

c. Lo studente si iscrive all’esame di Baccellierato entro la data indicata nel calendario 
accademico. 

d. Su richiesta dello studente, l’esame comprensivo può essere sostituito da una tesi di 
grado che dimostri la sua capacità di affrontare un tema in modo filosofico, di analizzare i 
suoi aspetti e approdare a una sintesi iniziale. Il tema della tesi viene scelto dallo studen-
te sotto la guida di uno dei docenti della Facoltà e deve essere sottoposto all’approvazio-
ne della Facoltà entro la fine del primo semestre del terzo anno. La tesi dovrà avere una 
lunghezza compresa tra 75.000 e 100.000 caratteri (inclusi gli spazi e tutte le parti della 
tesi: corrisponde a circa 30-40 pagine formato A4, 12pt, interlinea 1,5). Quattro copie 
rilegate della tesi devono essere consegnate in Segreteria accademica entro l’inizio della 
sessione d’esami di giugno. La tesi sarà valutata dal relatore e da un altro professore 
nominato dal Decano.

e. Il voto finale per il grado di Baccellierato è il risultato di una media ponderata: il voto 
di ogni esame sostenuto, inclusa la prova di grado, viene moltiplicato per il numero 
di crediti corrispondenti; la somma dei valori così ottenuti viene divisa per il numero 
complessivo di crediti.
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1.5. Descrizione dei corsi del Primo Ciclo

Primo anno. 1° semestre

1IF2 INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA 
Il senso della filosofia nell’uomo e nella cultura. La filosofia come sapienza e saggezza. 

Nascita storica, oggetto e metodo della filosofia. Le grandi tematiche della filosofia e il loro 
emergere nella storia. Metafisica implicita e filosofia scientificamente sviluppata. Contenuti 
del senso comune. Sapere filosofico e rapporto con le altre scienze. Nesso tra filosofia, fede, 
teologia e Magistero. Il concetto controverso di “filosofia cristiana”: il rapporto tra cristiane-
simo e filosofia. Commento ad alcuni punti dell’enciclica Fides et ratio.

Bibiografia: T. Melendo, Un sapere a favore dell’uomo, Edusc, Roma 2001; J. J. sangui-
neti, Introduzione alla filosofia, 2 ed., Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2002; 
giovanni Paolo II, Enciclica Fides et ratio, LEV, Città del Vaticano 1998.
Lun 3ª-4ª Prof. G. Faro

1AN4 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA 
L’origine e la natura della filosofia antica. Lo scopo dello studio storico. Il pensiero pre-

socratico. Il Poema della Natura di Parmenide e la scuola di Elea. L’umanismo greco: i sofisti 
e Socrate. La filosofia di Platone. Il pensiero aristotelico. La filosofia ellenistica: epicurei, 
stoici e scettici. La filosofia dell’età imperiale, da Filone d’Alessandria al neoplatonismo. Plo-
tino e le scuole neoplatoniche, Porfirio e Proclo. Cultura greca e fede cristiana. 

Bibliografia: i. Yarza, Filosofia Antica, Edusc, 2 ed., Roma 2007 (tit. or. Historia de la 
Filosofía Antigua, 6 ed., Eunsa, Pamplona 2010); G. reale, Storia della Filosofia Greca e 
Romana, 10 voll., Bompiani, Milano 2004.
Mer 3ª-4ª / Ven 3ª-4ª Prof. I. Yarza

1LO2 LOGICA I
Natura e oggetto della logica. Logica e discipline confinanti. Cenni sulla storia della 

logica e della riflessione sul linguaggio. 
Logica dei concetti. Natura e tipologia del concetto. L’universale. L’analogia. I predicabili 

e la definizione. Il linguaggio. 
Bibliografia: J. J. sanguineti - Ph. larreY (ed.), Manuale di logica filosofica, Lateran Uni-

versity Press, Roma 2009; J. J. sanguineti, Logica filosofica, Le Monnier, Firenze 1987 (testo 
fuori commercio che risponde al programma del corso. Il titolo precedente è un’edizione nuova 
ed ampliata); I. coPi, Introduzione alla logica, Il Mulino, Bologna 1983; J. Maritain, Elementi di 
filosofia II: Logica minore, Massimo, Milano 1990; r. JiMénez cataño, Ragione e persona nella 
persuasione. Testi su dialogo e argomentazione, Esc, Roma 2012 (in corso di pubblicazione).
Gio 1ª-2ª Prof. R. Jiménez Cataño
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1FN3 FILOSOFIA DELLA NATURA I
Lo studio filosofico della natura. Filosofia e scienze della natura. Evoluzione storica dello 

studio della natura. L’immagine della natura nel mondo antico e medievale. La nascita della 
scienza moderna. La riflessione sulla natura nel mondo attuale. Il concetto di natura. Processi 
e dinamismo naturale. La comprensione filosofica dei processi naturali: il problema filosofico 
del divenire. I principi del divenire. Atto, Potenza e Movimento. I sistemi naturali. Interpreta-
zioni filosofiche dei sistemi naturali. La sostanza, sistema naturale primario. Contenuto analo-
gico della nozione di sostanza. Le categorie accidentali. Il problema della determinazione delle 
sostanze naturali. Criteri di sostanzialità. Livelli di sostanzialità nel mondo naturale. Ordine e 
complessità della natura. La composizione elementare dei corpi materiali. L’intelligibilità della 
natura. Composizione metafisica della sostanza naturale. Significato metafisico della compo-
sizione ilemorfica. Dimensioni materiali e formali dei sistemi naturali. La sintesi sostanziale. 

Bibliografia: Dispense del docente; M. artigas - J. J. sanguineti, Filosofia della natura, Le 
Monnier, Firenze 1989; F. selvaggi, Filosofia del mondo. Cosmologia filosofica, 2 ed., PUG, 
Roma 1993; L. elders, La filosofia della natura di san Tommaso d’Aquino, LEV, Città del 
Vaticano 1996; aristotele, Fisica, a cura di L. Ruggiu, Rusconi, Milano 1995.
Mar 1ª-2ª / Mer 2ª Prof. R. Martínez

1IS2 INTRODUZIONE ALLE SCIENZE FISICO-MATEMATIChE E bIOLOGIChE
Questo corso intende presentare una sintesi accurata dei principali elementi della cono-

scenza scientifica odierna, che possa servire come punto di riferimento dello studio dei proble-
mi filosofici legati al mondo fisico, alla natura umana, ai processi conoscitivi e alle caratteristi-
che generali della realtà naturale, in vista di una riflessione sullo stato attuale della conoscenza 
empirica, sul suo valore, e sulle principali questioni filosofiche che essa presenta.

I principali argomenti trattati saranno: La matematizazzione della scienza moderna. Origi-
ne della matematica. Il fondamento della struttura matematica della realtà. La meccanica clas-
sica. Il ruolo della meccanica newtoniana nella scienza moderna. I problemi concettuali della 
meccanica. Elettricità, onde e campi. La natura delle forze fisiche. Corpuscoli, onde e campi. 
Teoria della relatività. La struttura della materia. Sostanze ed elementi. Meccanica quantistica. 
I fondamenti biochimici della vita. Le basi chimiche della vita. Genetica ed eredità. Selezione 
naturale. Teoria dell’evoluzione. Evoluzione umana. Complessità e informazione. 

Bibliografia: Dispense del docente; C. B. BoYer, Storia della matematica, Mondadori, 
Milano 1990; P. davies (a cura di), La nuova fisica, Bollati Boringhhieri, Milano 1992; F. 
Facchini, Le sfide dell’evoluzione. In armonia tra scienza e fede, Jaca Book, Milano 2008; V. 
scarani, Quantum Physics. A First Encounter, Oxford University Press, Oxford 2006; Initiation 
à la physique quantique. La matière et ses phénomenes, Vuibert, Paris 2003; S. WeinBerg, La 
scoperta delle particelle subatomiche, Zanichelli, Bologna 1990.
Lun 1ª-2ª Prof. R. Martínez

1PS2 FONDAMENTI DI PSICOLOGIA
Le principali teorie psicologiche: comportamentismo, cognitivismo, psicoanalisi e feno-

menologia. Lo statuto scientifico della psicologia: oggetto e metodo. La struttura della per-
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sonalità: l’inconscio, il livello tendenziale-affettivo, il livello razionale-volitivo. L’integrazione 
dei livelli. Equilibrio e maturità psichica. Il senso della vita: ricerca dell’Assoluto, la donazio-
ne, il lavoro e la sofferenza.

Bibliografia: A. Malo, Introduzione alla psicologia, Le Monnier, Firenze 2002; L. Mecacci, 
Storia della psicologia del Novecento, Laterza, Bari 1992; L. Pinillos, Principios de psico-
logía, Alianza Editorial, Madrid 1998.
Gio 3ª-4ª Prof. A. Malo

1IC3 INTRODUZIONE AL MISTERO CRISTIANO
Il mistero di Dio: religione, filosofia, rivelazione. Il Dio delle religioni: l’esperienza del 

mistero. Il Dio dei filosofi: la riflessione sul mistero. Il Dio della fede: la rivelazione del miste-
ro. Il Dio di Gesù Cristo: il Mistero della Salvezza. La dimensione personale della fede e 
l’apertura dell’uomo ad una rivelazione salvifica.

Bibliografia: J. daniélou, Dio e noi, Edizioni Paoline, Alba (CN) 1967; W. Jaeger, Cristia-
nesimo primitivo e paideia greca, La nuova Italia Firenze, 1997; W. Jaeger, Humanism and 
theology, 3ª rist., Marquette University Press, Milwaukee (WI) 1980; J. Mouroux, Io credo 
in te: struttura personale della fede, Morcelliana, Brescia 1966; R. guardini, L’essenza del 
cristianesimo, Morcelliana, Brescia 1993.
Mer 1ª / Ven 1ª-2ª Prof. L. Romera

LAE1 LATINO ELEMENTARE I
La fonetica latina e la morfologia del “nome” e del “verbo”. Lettura, commento grammati-

cale e traduzione di testi liturgici e di brani scelti del testo della Volgata dei Sinottici.
Mar 3ª-4ª Prof.ssa M.C. Formai

Primo anno. 2° semestre

2MD6 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE 
Introduzione. Il significato del termine “Medioevo” e la periodizzazione dell’età medieva-

le. Rivelazione giudaico-cristiana e filosofia greca a confronto. La filosofia nell’epoca patri-
stica. Neo-platonismo e cristianesimo: Clemente di Alessandria, Agostino, Boezio, lo ps.-
Dionigi Areopagita. La prescolastica: il rinascimento carolingio, la dialettica nell’undicesimo 
secolo, Pier Damiani, Anselmo, Pietro Abelardo. La filosofia araba. La Scolastica: la nascita 
delle Università e la ricezione del “nuovo” Aristotele. Alberto Magno, Bonaventura, Tommaso 
d’Aquino. Maestri della Facoltà delle Arti: Sigeri di Brabante e Boezio di Dacia. La censura del 
1277 e l’evoluzione della Scolastica: Giovanni Duns Scoto, Guglielmo Ockham.

Bibliografia: F. coPleston, Storia della filosofia, voll. II- III (cc. 1-12), Brescia 1971; e. 
gilson, La philosophie au moyen âge, Paris 1952 (trad. italiana: La filosofia nel Medioe-
vo, Firenze 1997); a. Maurer, Medieval Philosophy, Toronto 1982 (trad. spagnola: Filosofía 
medieval, Buenos Aires 1967); B. Mondin, Storia della filosofia medievale, Roma 1991; J. i. 
saranYana, La filosofía medieval, Pamplona 2003.
Lun 3ª-4ª / Mar 3ª-4ª / Gio 1ª-2ª Proff. S.L. brock, A. Aiello
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2LO2 LOGICA II
Logica della proposizione. Natura e tipologia del giudizio. Divisione e opposizione delle 

proposizioni.
Logica del ragionamento. Natura e tipologia del ragionamento. Calcolo proposizionale e 

quantificazionale. Il sillogismo dialettico e dimostrativo. Strategie argomentative. Le fallacie.
Bibliografia: J. J. sanguineti - Ph. larreY (ed.), Manuale di logica filosofica, Lateran Uni-

versity Press, Roma 2009; J. J. sanguineti, Logica filosofica, Le Monnier, Firenze 1987 (testo 
fuori commercio che risponde al programma del corso. Il titolo precedente è un’edizione 
nuova ed ampliata); A. cattani, Botta e risposta. L’arte della replica, Il Mulino, Bologna 2001; 
I. coPi, Introduzione alla logica, Il Mulino, Bologna 1983; J. Maritain, Elementi di filosofia 
II: Logica minore, Massimo, Milano 1990; r. JiMénez cataño, Ragione e persona nella per-
suasione. Testi su dialogo e argomentazione, Esc, Roma 2012 (in corso di pubblicazione); 
R. JiMénez cataño, Logica II. Materiale di studio (PDF disponibile sulla piattaforma didattica). 
Mer 1ª-2ª Prof. R. Jiménez Cataño

2FN2 FILOSOFIA DELLA NATURA II
Le proprietà dei sistemi naturali. Diversi schemi classificatori delle proprietà dei sistemi. 

Dimensioni quantitative e qualitative. Aspetti della dimensione quantitativa. Quantità dimen-
siva. La nozione di quantità dimensiva. Quantità e continuità. La quantità numerica. Unità e 
molteplicità. Il numero. Il problema dell’infinito quantitativo. Luogo e spazio. La presenza 
locale. Lo spazio. Il movimento locale. Il tempo. Tempo e durata. L’unità di spazio e tempo 
nella Teoria della relatività. Le qualità corporee. Le dimensioni qualitative della realtà cor-
porea. L’oggettività delle qualità sensibili. Quantità e qualità nella conoscenza delle realtà 
naturali. Lo studio delle qualità nella scienza. Attività e causalità nel mondo fisico. Dinami-
smo naturale e trasformazioni fisiche. Causalità e azione fisica. La causalità efficiente. La 
contingenza della natura. Alcune questioni particolari sull’evoluzione. L’origine della vita. 
L’evoluzione dei viventi. Evoluzione e creazione. Osservazioni critiche. L’Intelligent Design.

Bibliografia: Dispense del docente; M. artigas - J. J. sanguineti, Filosofia della natura, Le 
Monnier, Firenze 1989; F. selvaggi, Filosofia del mondo. Cosmologia filosofica, 2 ed., PUG, 
Roma 1993; L. elders, La filosofia della natura di san Tommaso d’Aquino, LEV, Città del 
Vaticano 1996; aristotele, Fisica, a cura di L. Ruggiu, Rusconi, Milano 1995.
Ven 1ª-2ª  Prof. R. Martínez

2FU3 FILOSOFIA DELL’UOMO I
Natura, oggetto e metodo dell’antropologia filosofica; il rapporto con le altre scienze. La 

vita e i suoi gradi. La nozione di anima o principio vitale: forma e materia. La corporeità: il 
corpo come sistema. Le facoltà o principi operativi: atto e operazione. La conoscenza umana: 
il piano sensibile e il piano intellettuale; linguaggio e pensiero; l’intelligenza artificiale; il 
problema mente-corpo. Le tendenze sensibili e la volontà. L’azione e la libertà. Gli abiti. La 
dinamica affettiva. Spiritualità ed immortalità del soggetto umano.

Bibliografia: J. a. loMBo - F. russo, Antropologia filosofica. Una introduzione, 2 ed., 
Edusc, Roma 2007; R. Jolivet, Trattato di filosofia, vol. III: Psicologia, Morcelliana, Brescia 



137

Fi
lo

so
Fi

a

1958, pp. 111-433; 751-804; B. Mondin, Antropologia filosofica, 2 ed., PUU, Roma 1989 
(trad. inglese: Philosophical Anthropology, PUU, Bangalore 1985); J. vicente arregui - J. 
choza, Filosofía del hombre. Una antropología de la intimidad, Rialp, Madrid 1991.
Mar 2ª / Ven 3ª-4ª Prof. F. Russo

2ME3 METAFISICA I
L’inevitabile metafisica. La “scienza dell’ente in quanto ente”: l’oggetto della metafisica. 

Tentativi di superare la metafisica: l’empirismo di Hume, la grande crociata neopositivista con-
tro la metafisica, la metafisica presupposta dall’antimetafisica. Importanza della metafisica: dif-
ficoltà dell’impresa, l’importanza della riflessione metafisica, a che cosa serve la metafisica in 
teologia. Il metodo della metafisica: spiegare l’esperienza, dimensione aporetica, la risoluzione 
nei principi, la metafisica come filosofia prima. L’essenza della realtà fisica. La molteplicità 
delle realtà: le categorie, la sostanza, gli accidenti. Le cause: la scienza come conoscenza 
delle cause, la natura della causa, i diversi tipi di causa. L’essenza delle cose. L’ilemorfismo. 
L’attività delle sostanze: atto e potenza, i diversi tipi di attività, i principi dell’attività, la causalità 
efficiente. La finalità: gli eventi, la nozione di fine, l’ordine e la complessità dell’universo.

Bibliografia: l. clavell - M. Pérez de laBorda, Metafisica, Edusc, Roma 2006; E. Berti, Intro-
duzione alla Metafisica, UTET, Torino 1993; Struttura e significato della Metafisica di Aristotele, 
2 ed., Edusc, Roma 2008; W. N. clarke, The one and the many: a contemporary Thomistic 
metaphysics, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2001; E. gilson, L’essere e l’essen-
za, Massimo, Milano 1988; Costanti filosofiche dell’essere, trad. R. Diodato, Massimo, Milano 
1993; R. kalinoWski, L’impossibile metafisica, Marietti, Genova 1991; J. oWens, The Doctrine of 
Being in the Aristotelian Metaphysics, 3 ed., Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 
1978; G. reale, Il concetto di filosofia prima e l’unità della Metafisica di Aristotele, 6 ed., Vita e 
Pensiero, Milano 1994; J. F. WiPPel, The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas. From Finite 
Being to Uncreated Being, The Catholic University of America Press, Washington 2000.
Mar 1ª / Mer 3ª-4ª Prof. M. Pérez de Laborda

2TF2 LETTURA DI TESTI FILOSOFICI I
Questo corso si propone di orientare lo studente alla lettura personale di alcuni testi di 

carattere introduttivo e di particolare spessore filosofico. Vuole essere un aiuto per porsi le 
domande filosofiche essenziali e approfondire le risposte risalendo dai fenomeni ai principi e 
facilitando, così, una visione integrale del sapere.

I testi fondamentali oggetto di lettura saranno: Platone, L’apologia di Socrate; Aristotele, 
Etica nicomachea, Libro I; Tommaso d’Aquino, Summa teologiae, I-II, qq. 1-5; Josef Pieper, 
Sintonia con il mondo.

Bibliografia: Platone, Apologia di Socrate, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2000; 
aristotele, Etica nicomachea, a cura di C. Mazzarelli, Bompiani, Milano 2000; toMMaso d’a-
quino, Summa Teologiae, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999; PiePer, J., Sintonia con il mon-
do: una teoria sulla festa, a cura di F. Russo, Cantagalli, Siena 2009.
Lun 1ª-2ª Gruppo A: Prof. J.A. Lombo

Gruppo b: Prof. R.A. Gahl
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LAE2 LATINO ELEMENTARE II
La morfologia degli aggettivi e dei pronomi. Gruppi di verbi irregolari. Lettura, commento 

grammaticale e traduzione di brevi testi della Summa Theologiae.
Gio 3ª-4ª Prof.ssa M.C. Formai

secondo anno. 1° semestre

3MO4 STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA 
Le radici della filosofia moderna: Scoto e Ockham. La mistica speculativa. Gli inizi rina-

scimentali della filosofia moderna. Scetticismo del Cinquecento. Descartes e l’inizio della 
nuova filosofia. Le radici dell’Illuminismo. B. Pascal e la recezione della filosofia cartesia-
na. Il razionalismo: Spinoza, Malebranche, Leibniz. Vico e la Scienza Nuova. L’empirismo 
britannico: Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume. Il secolo dei lumi. Kant e la filosofia 
trascendentale. Introduzione all’idealismo. Fichte e Schelling.

Bibliografia: E. Berti, Storia della filosofia, Laterza, Roma-Bari 1991, vol. II: Dal Quat-
trocento al Settecento; E. coloMer, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, Herder, 
Barcelona 1990, vol. I: La filosofía tracendental: Kant; F. coPleston, A History of Philosophy, 
Doubleday, New York 1994, voll. IV-VII; M. Fazio - D. gaMarra, Introduzione alla storia della 
filosofia moderna, Apollinare Studi, Roma 1994; R. scruton, A Short History of Modern Phi-
losophy, Routledge, London-New York 1995.
Lun 3ª-4ª / Ven 3ª-4ª Proff. J.A. Mercado, G. Luise

3ME3 METAFISICA II
L’essere come atto. La molteplicità di modi di essere. I primi principi. La distinzione reale 

di atto di essere ed essenza. L’atto di essere. Essere in atto ed essere in potenza. L’essere come 
perfezione. La partecipazione all’essere. Le perfezioni trascendentali. La Teoria dei trascen-
dentali. La distinzione. L’ordine dei trascendentali. Portata della teoria dei trascendentali. La 
verità delle cose. La bontà delle cose. Essere persona. La natura dell’uomo. L’essere personale.

Bibliografia: L. clavell - M. Pérez de laBorda, Metafisica, Edusc, Roma, 2006; J. A. 
aertsen, The medieval philosophy and the transcendentals: the case of Thomas Aquinas, E. 
J. Brill, Leiden 1996 (trad. spagnola: La filosofía medieval y los trascendentales. Un estudio 
sobre Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona 2003); E. gilson, L’essere e l’essenza, Massimo, 
Milano 1988; Costanti filosofiche dell’essere, trad. R. Diodato, Massimo, Milano 1993; L. 
elders, La metafisica dell’essere di san Tommaso d’Aquino in prospettiva storica. I. L’essere 
comune, Libreria Editrice Vaticana 1995; J. PiePer, Verità delle cose. Un’indagine sull’antro-
pologia del Medio Evo, 2 ed., Massimo, Milano 1991; J. oWens, The Doctrine of Being in 
the Aristotelian Metaphysics, 3 ed., Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 1978; 
J. F. WiPPel, The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas. From Finite Being to Uncreated 
Being, The Catholic University of America Press, Washington 2000.
Lun 2ª / Ven 1ª-2ª Prof. M. Pérez de Laborda
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3FC3 FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA
La gnoseologia come disciplina filosofica. Posizioni storiche. Conoscenza ed essere. 

La conoscenza sensitiva. La conoscenza concettuale: astrazione, giudizio, connaturalità. 
Coscienza e intersoggettività. I primi principi. Strutture noetiche razionali. La verità. Criteri di 
verità: evidenza, fede, dubbio, opinione, errore.

Bibliografia: Manuale: J. J. sanguineti, Introduzione alla gnoseologia, Le Monnier, Firen-
ze 2003; Altri manuali consigliati: A. llano, Filosofia della conoscenza (1987), Edusc, Roma 
2012; A. livi, Filosofia del senso comune (1990), Leonardo da Vinci, Roma 2010; L. tuninetti, 
La ragione nei discorsi, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2010; S. vanni rovi-
ghi, Filosofia della conoscenza (1979), Bologna 2007; P. sPinicci, Sensazione, percezione, 
concetto, Bologna 2000; F. rivetti BarBò, Dubbi, discorsi, verità (1985), Jaca Book, Milano 
1991; G. B. sala, Die Struktur der menschlichen Erkenntnis: eine Erkenntnislehre, Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2009; L. Polo, Lecciones de psicología clásica, Eun-
sa, Pamplona 2009; R. audi, Epistemology, Routledge, London 1998; Y. R. M. siMon, An 
introduction to metaphysics of knowledge (1934), Fordham University Press, New York 1990.
Lun 1ª / Gio 1ª-2ª  Prof. A. Acerbi

3EF4 ETICA FONDAMENTALE
Introduzione: l’etica come sapere pratico e normativo. La vita felice come contenuto del 

volere umano. La vita felice come vita virtuosa. La persona come soggetto dell’attività morale. 
L’azione volontaria e la specificazione morale. Integrazione dell’affettività nella vita morale. 
La virtù come abito elettivo. Essenza e dimensioni della libertà. La retta ragione come regola 
morale. La legge morale naturale. La legge civile. La coscienza morale.

Bibliografia: A. rodríguez luño, Etica, Le Monnier, Firenze 1992; A. vendeMiati, In prima 
persona. Lineamenti di etica generale, Urbaniana University Press, Roma 2004; G. chalMeta, 
Etica applicata, Le Monnier, Firenze 1996; A. da re, Filosofia morale, Bruno Mondadori, 
Milano 2003 (per una panoramica storica generale); R. sPaeMann, Concetti morali fondamen-
tali, Piemme, Casale Monferrato 1993.
Mer 1ª-2ª / Gio 3ª-4ª Prof. J.A. Lombo

3TA2 INTRODUZIONE A SAN TOMMASO D’AQUINO
Formazione intellettuale di san Tommaso. Contesto culturale e fonti del suo pensiero. 

Un primo approccio alle sue opere, specialmente la Summa theologiae. Il suo concetto della 
filosofia e dei rapporti tra filosofia e sacra doctrina, ragione e fede. Alcuni temi metafisici: 
la dottrina dell’essere; l’analogia; l’ilemorfismo; la causalità; la realtà spirituale; il rapporto 
anima-corpo; Dio come causa universale dell’essere; il fine ultimo.

Bibliografia: Dispensa del professore; s. vanni rovighi, Introduzione a Tommaso d’A-
quino, 8 ed., Roma-Bari 1999; M.-d. chenu, o.P., Introduzione allo studio di san Tommaso 
d’Aquino, Firenze 1953; e. gilson, Le Thomisme. Introduction à la philosophie de Thomas 
d’Aquin, 6 ed., Paris 1965; J. PiePer, Thomas von Aquin. Leben und Werk, 4 ed., München 
1990; J.-P. torrell, O.P., Tommaso d’Aquino. L’uomo e il teologo, Casale Monferrato 1994; 
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J.-P. torrell, O.P., Tommaso d’Aquino maestro spirituale, Roma 1998; r. schönBerger, Tom-
maso d’Aquino, Bologna 2002.
Mar 1ª-2ª Prof. S.L. brock

LAI1 LATINO INTERMEDIO I
La sintassi dei casi: le concordanze, il Nominativo, l’Accusativo e il Dativo. Commento 

grammaticale e sintattico, e traduzione di brevi testi filosofici di autori classici latini.
Mar 3ª-4ª Prof. D. Alfano

GRF1 GRECO ELEMENTARE I
Alfabeto. Esercizi di traslitterazione e lettura. Primi elementi di morfologia: declinazione 

degli articoli, dei sostantivi (I-II-III declinazione), aggettivi e pronomi, coniugazione del verbo 
(presente, imperfetto, futuro sigmatico e aoristo debole). Uso delle principali preposizioni. 
Prime nozioni sulla sintassi del periodo.

Bibliografia: J. sWetnaM, Il Greco del Nuovo Testamento. Edizione italiana a cura di Carlo 
Rusconi (2 vol.: 1. Lezioni ; 2. Chiavi e paradigmi), 2 ed., EDB, Bologna, 1998; E. G. JaY, New 
Testament Greek. An Introductory Grammar, London 1976 (ed. italiana: Grammatica greca 
del Nuovo Testamento, a cura di R. Calzecchi Onesti, Piemme, Casale Monferrato 1993; B. 
corsani, Guida allo studio del Greco del Nuovo Testamento, 2 ed., Società Biblica Britannica 
e Forestiera, Roma 1994.
Mer 3ª-4ª Prof. A. Aiello

secondo anno. 2° semestre

4CO4 STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA
La critica al sistema hegeliano. L’esistenzialismo di Kierkegaard. L. Feuerbach e il pro-

blema di Dio. Il marxismo. A. Schopenhauer e l’inizio delle filosofie della volontà. F. Nietzsche 
e la filosofia della vita. La filosofia della storia. La fenomenologia: E. Husserl e M. Scheler. 
La critica metafisica: L. Wittgenstein e il Circolo di Vienna. L’esistenzialismo del XX secolo: 
M. Heidegger, G. Marcel, K. Jaspers. La filosofia ermeneutica. La filosofia del linguaggio.

Bibliografia: E. Berti - F. volPi, Storia della filosofia, vol. III: Ottocento e novecento, 
Laterza, Roma-Bari 1991; E. coloMer, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, Herder, 
Barcelona 1990, vol. II: El idealismo: Fichte, Schelling y Hegel; vol. III: El postidealismo: 
Kierkegaard, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Dilthey Husserl, Scheler, Heidegger; F. coPleston, 
Storia della filosofia, voll. VII, VIII e IX, Paideia, Brescia 1982; M. Fazio - F. Fernández laBasti-
da, Historia de la filosofía IV. Filosofía contemporánea, Palabra, Madrid 2009; R. scruton, A 
Short History of Modern Philosophy, Routledge, London-New York 1995.
Lun 3ª-4ª / Ven 3ª-4ª Prof. F. Fernández Labastida
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4TN3 TEOLOGIA NATURALE
Introduzione. La domanda su Dio. La costituzione e il dinamismo dell’uomo. Apertura e 

finitezza. L’esperienza religiosa. Verità religiosa e pensiero. Cultura contemporanea e seco-
larizzazione. Il secolarismo contemporaneo. L’agnosticismo. L’ateismo. L’indifferentismo. 
La soggettivazione di Dio. Impostazione metafisica della conoscenza di Dio. La conoscenza 
spontanea di Dio. Caratterizzazione della metafisica. La conoscenza metafisica di Dio. Le vie 
della filosofia verso Dio. Le vie a priori. Le vie della metafisica. Dalla finitezza ontologica a 
Dio. Le vie antropologiche. L’essere di Dio. Il mistero dell’essere di Dio. Monoteismo: il Dio 
trascendente, assoluto e infinito. La conoscenza analogica di Dio. Dio creatore. L’uomo di 
fronte al mistero di Dio.

Bibliografia: H. Beck, Natürliche Theologie. Grundriß philosophischer Gotteserkennt-
nis, Anton Pustet, München-Salzburg 1986; L. J. elders, La metafisica dell’essere di San 
Tommaso d’Aquino in una prospettiva storica, vol. II La teologia filosofica, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 1995 (ed. inglese: The Philosophical Theology of St. Thomas 
Aquinas, Brill, Leiden-New York); E. gilson, Dio e la filosofia, Massimo, Milano 1984; A. L. 
gonzález, Filosofia di Dio, Le Monnier, Firenze 1988; J. Maritain, Man’s Approach to God 
(L’homme à l’approche de Dieu, edizione bilingue inglese e francese), in J. et R. Maritain, 
Œuvres complètes, vol. XVI, Éditions Saint-Paul, Paris 1999, pp. 197-257; B. Mondin, Dio: 
chi è? Elementi di teologia filosofica, Massimo, Milano 1990; L. roMera, L’uomo e il mistero 
di Dio. Corso di teologia filosofica, Edusc, Roma 2008 (originale: El hombre ante el misterio 
de Dios. Curso de teología filosófica, Palabra, Madrid 2008).
Mar 3ª-4ª / Gio 2ª Prof. L. Romera

4EA4 ETICA APPLICATA
L’Etica tra bene e dovere, edonismo e stoicismo, regole e libertà. La felicità come oriz-

zonte esistenziale dell’etica: vera e falsa felicità. Etica della prima persona: l’io, la ricerca di 
Dio, gli altri. La prospettiva relazionale del principio personalista, a partire dalla legge aurea. 
Dimensione verticale e orizzontale del rispetto e promozione del bene: proprio e altrui. I mez-
zi: le virtù e l’educazione etica. La formulazione generale e tecnica del principio personalista: 
dignità della persona e diritti umani. Il principio personalista contestualizzato e la sua capa-
cità di evitare il relativismo. Etica relazionale applicata: comunità amicale e famiglia. Etica 
relazionale applicata: il mondo del lavoro. Etica relazionale applicata: la comunità politica. Un 
confronto tra personalismo e teorie vigenti non personaliste. Sussidiarietà, solidarietà, par-
tecipazione. Plausibilità e ragionevolezza del personalismo. Problemi etici per il personalista 
che vive in comunità politiche non personaliste.

Bibliografia: G. chalMeta, Etica applicata. L’ordine ideale della vita umana, Le Monnier, 
Firenze 1997; G. chalMeta, Introduzione al personalismo etico, Edusc, Roma 2003; S. Belar-
dinelli, Il gioco delle parti, AVE, Roma 1996; A. da re, Le parole dell’etica, Bruno Mondadori, 
Roma 2010.
Lun 1ª-2ª / Ven 1ª-2ª Prof. G. Faro
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4SC2 FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Natura e sviluppo della scienza lungo la storia, con particolare riferimento alla fisica e alle 

scienze della vita. Il modello scientifico del mondo antico. Sviluppo e struttura della scienza 
nel mondo medievale. La nascita della scienza moderna e la sua natura. La crisi della scienza 
moderna e la nuova epistemologia. Le origini della filosofia della scienza nel positivismo 
logico. La filosofia della scienza di Karl Popper. La filosofia della scienza post-popperiana. 

Natura, metodo e valore della scienza. La scienza come attività umana: obiettivi e aspetti 
dell’attività scientifica. Il metodo della scienza: l’oggetto scientifico; metodo induttivo; metodo 
ipotetico-deduttivo. Il valore della scienza. Oggettività e verità; oggettivazione scientifica e 
intersoggettività; oggettività e convenzionalismo. Scienza e verità. Le diverse concezioni della 
verità; verità parziale e livelli di verità; scienza e realtà. 

Bibliografia: Dispense del prof. R. Martínez; E. agazzi (a cura di), Storia delle scienze, 2 
voll., Città Nuova, Roma 1984; J. losee, Filosofia della scienza. Un’introduzione, Il Saggiato-
re, Milano 2001; D. oldroYd, Storia della filosofia della scienza, Il Saggiatore, Milano 1998.
Mer 1ª-2ª Prof.ssa M.A. Vitoria

4ES2 ESTETICA
Introduzione. Abbozzo storico. L’orizzonte classico: Platone, Aristotele, Plotino. L’oriz-

zonte cristiano medioevale: l’estetica del secolo XIII, Tommaso d’Aquino. L’orizzonte moder-
no: Kant, Hegel, Heidegger. L’estetica post-moderna. Sintesi teoretica. Trascendentalità della 
bellezza. Bellezza e verità. Bene e bellezza. Arte e bellezza.

Bibliografia: G. chiMirri, L’arte spiegata a tutti. Il senso spirituale della bellezza in dieci 
lezioni, Mimesis, Milano 2009; R. scruton, Beauty, Oxford University Press, Oxford 2009; 
I. Yarza, Un’introduzione all’estetica, Ares, Milano 2004 (trad. spagnola, Introducción a la 
Estética, Eunsa, Pamplona 2004).
Mar 1ª-2ª Prof. I. Yarza

4IC2 INTRODUZIONE AL MISTERO CRISTIANO
Il mistero di Dio: religione, filosofia, rivelazione. Il Dio delle religioni: l’esperienza del 

mistero. Il Dio dei filosofi: la riflessione sul mistero. Il Dio della fede: la rivelazione del miste-
ro. Il Dio di Gesù Cristo: il Mistero della Salvezza. La dimensione personale della fede e 
l’apertura dell’uomo a una rivelazione salvifica.

Bibliografia: J. daniélou, Dio e noi, Edizioni paoline, Alba (CH) 1967; W. Jaeger, Cristia-
nesimo primitivo e paideia greca, La nuova Italia Firenze, 1997; W. Jaeger, Humanism and 
theology, 3ª rist., Marquette University Press, Milwaukee (WI) 1980; J. Mouroux, Io credo 
in te: struttura personale della fede, Morcelliana, Brescia 1966; R. guardini, L’essenza del 
cristianesimo, Morcelliana, Brescia 1993.
Mer 3ª-4ª Prof. G. Maspero

LAI2 LATINO INTERMEDIO II
La sintassi dei casi: il Genitivo, l’Ablativo, le determinazioni di tempo e di luogo. Partico-

larità sintattiche. Introduzione al latino cristiano. I generi letterari. Elementi di critica testuale. 
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Commento grammaticale e sintattico, e traduzione di brevi testi storici e filosofici di autori 
classici latini.
Gio 3ª-4ª Prof. D. Alfano

terzo anno. 1° semestre

5FS2 FILOSOFIA SOCIALE E POLITICA
Società civile e bene comune politico. Le radici utilitariste e contrattualiste del Welfare 

State. Ideologie contemporanee e relativismo. Sussidiarietà e Stato democratico. Il principio 
di sussidiarietà come presupposto per il rispetto della dignità della persona e della società 
civile. Necessità e limiti delle leggi civili nell’attuazione del bene comune politico. Gli agenti 
dell’educazione etico-politica dei cittadini. Società politica e religione: la portata politica della 
trascendenza di Dio. Libertà religiosa. Principio di tolleranza. Principio di laicità. 

Bibliografia: G. chalMeta, La giustizia politica in Tommaso d’Aquino. Un’interpretazione 
di bene comune politico, Armando, Roma 2000; G. chalMeta, Ética social. Familia, profesión 
y ciudadanía, 2 ed., Eunsa, Pamplona 2003; P. donati - I. colozzi, Religione, società civile 
e stato: quale progetto?, EDB, Bologna 2001; P. donati, La matrice teologica della società, 
Rubbettino, Soveria Manelli 2010; R. A. gahl Jr. (a cura di), Etica politica nella società del 
duemila, Armando, Roma 1998; H. lüBBe, Politik nach der Aufklärung. Philosophische Auf-
sätze, Wilhelm Fink Verlag, München 2001 (trad. italiana: La politica dopo l’Illuminismo, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2007); A. MacintYre, After virtue, a study in moral theory, 
1981; M. rhonheiMer, Fundamental Rights, Moral Law, and the Legal Defense of Life in a 
Constitutional Democracy. A Constitutionalist Approach to the Encyclical Evangelium vitae, 
«American Journal of Jurisprudence», 43 (1998), 135-183 (trad. spagnola: Derecho a la vida 
y Estado moderno. A propósito de la Evangelium vitae, Rialp, Madrid 1998); R. sPaeMann, Zur 
Kritik der Politishen Utopie, Klett-Cotta, Stuttgart 1977 (trad. italiana: Per la critica dell’utopia 
politica, Franco Angeli, Milano 1994).
Ven 1ª-2ª Prof.ssa M.A. Ferrari

5FM2 FILOSOFIA DELLA MENTE
La filosofia della mente. Posizioni filosofiche. Il corpo vivente. La vita sensitiva. L’intel-

ligenza umana. Il ruolo del cervello. Pensiero, linguaggio, intelligenza e sistema nervoso. La 
causalità psicosomatica animale. Volontà, libertà e motricità corporea. La “mente” animale. 
Le tecnologie dell’intelligenza.

Bibliografia: G. Basti, Il rapporto mente-corpo nella filosofia e nella scienza, Studio 
Domenicano, Bologna 1991; M. di Francesco, Filosofia della mente, Nis, Roma 1996; E. J. 
loWe, An Introduction to the Philosophy of Mind, Cambridge University Press, Cambridge 
2000; M. MarraFa, Scienza cognitiva. Un’introduzione filosofica, Cleup, Padova 2003; C. J. 
MoYa, Filosofía de la mente, Univ. de Valencia, Valencia 2006; S. nannini, L’anima e il corpo. 
Una introduzione storica alla filosofia della mente, Laterza, Roma-Bari 2002; A. Paternoster, 
Introduzione alla filosofia della mente, Laterza, Roma-Bari 2002; J. J. sanguineti, Filosofia 
della mente, Edusc, Roma 2007 (Filosofía de la mente, Palabra, Madrid 2007); Operazioni 
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cognitive: un approccio ontologico al problema mente-cervello, «Acta Philosophica», 14 
(2005), pp. 233-258; J. J. sanguineti, A. acerBi, J. A. loMBo (a cura di), Moral Behavior and 
Free Will: A Neurobiological and Philosophical Approach, IF Press, Morolo (FR, Italia) 2011, 
in particolare l’articolo di J. J. sanguineti, Can free decisions be both intentional and neural 
operations?, pp. 179-202.
Mer 1ª-2ª Prof. J.J. Sanguineti

5Ib2 INTRODUZIONE ALLA bIOETICA
Prima parte. Fondazione dialettica: correnti attuali di bioetica. Deontologismo, teleolo-

gismo, esistenzialismo e eudaimonia: criteri per orientarsi tra le correnti attuali di bioetica. 
Determinismo, libertà e le virtù morali: la ricerca della felicità secondo la dignità umana. 
Seconda parte. Applicazione alle questioni bioetiche e non. Differenza sessuale: uguaglian-
za e complementarietà. Genitorialità, filiazione e identità umana. Matrimonio, natura, bene 
comune e legge civile. I fini, i significati, e i beni della sessualità. Corteggiamento ed altre for-
me di preparazione al matrimonio. Procreazione assistita, fertilità consapevole e contracce-
zione. Cellule staminali e clonazione. FIVET, embrioni soprannumerari e donazione di gameti. 
Sperimentazione e dignità umana. Cura, terapia, e fine della vita. Cura palliativa.

Bibliografia: Benedetto XVI, Lettera enciclica Deus caritas est, 25 dicembre 2005; C. caF-
Farra, Etica generale della sessualità, Ares, Milano 1992; congregazione Per la dottrina della 
Fede, Istruzione Donum vitae, 22 febbraio 1987; Istruzione Dignitas personae, 8 settembre 
2008; F. d’agostino, La sterilizzazione come problema biogiuridico, G. Giappichelli, Torino 
2002; F. d’agostino, Eutanasia: sofferenza e dignità al crepuscolo dellla vita, Ares, Milano 
2005; F. d’agostino - L. Palazzani, Bioetica: Nozioni fondamentali, La scuola, Brescia 2007; 
F. d’agostino, Bioetica e biopolitica: Ventuno voci fondamentali, G. Giappichelli, Torino 2011; 
giovanni Paolo II, Lettera enciclica Veritatis Splendor, 6 agosto 1993; L. Palazzani, Sex/gender: 
Gli equivoci dell’uguaglianza, G. Giappichelli, Torino 2011; A. Pessina - M. Picozzi (a cura di), 
Percorsi di bioetica, Vita e Pensiero, Milano 2002; G. Piana, Bioetica. Alla ricerca di nuovi 
modelli, Garzanti, Milano 2002; E. sgreccia - A. Pessina, La bioetica nel quotidiano, Vita e 
Pensiero, Milano 2006; E. sgreccia, Manuale Di Bioetica, Vita e pensiero, Milano 2007; K. 
Wojtłya, Amore e responsabilità: Morale sessuale e vita interpersonale, Marietti, Torino 1992.
Gio 2ª-3ª Prof. R.A. Gahl

5FV2 LA FILOSOFIA NEL XX SECOLO (I)
Il personalismo. Caratteristiche generali del personalismo: Emmanuel Mounier. Martin 

Buber. Emmanuel Lévinas. Karol Wojtyła. L’antropologia filosofica: Helmut Plessner. Arnold 
Gehlen. Ermeneutica filosofica: Hans-Georg Gadamer. Paul Ricoeur. Il Pensiero postmoder-
no: Caratteristiche generali della postmodernità. L’archeologia e la genealogia del sapere di 
Michel Foucault. Il decostruzionismo di Jacques Derrida. Il pensiero ironico di Richard Rorty. 
Il pensiero debole di Gianni Vattimo.

Bibliografia: D. antiseri - G. reale, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, vol. III: 
Dal Romanticismo ai giorni nostri, La Scuola, Brescia 1994; E. Berti - F. volPi, Storia della 
filosofia, vol. III, Laterza, Roma-Bari 1991; M. Fazio - F. Fernández laBastida, Historia de la 
filosofía IV. Filosofía contemporánea, Palabra, Madrid 2009 (c’è traduzione in inglese); A. 
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quevedo, De Foucault a Derrida. Pasando fugazmente por Deleuze y Guattari, Lyotard, Bau-
drillard, Eunsa, Pamplona 2001.
Mer 3ª-4ª Prof. F. Fernández Labastida

5LA2 LETTURA DEI FILOSOFI ANTIChI
Il corso vuole introdurre lo studente alla lettura ragionata dei filosofi più importanti 

dell’antichità classica. Lo studente dovrà leggere individualmente le opere indicate dal docen-
te, seguendo gli orientamenti forniti per la preparazione di tracce per la discussione dei testi 
e di schemi che riflettano la propria comprensione critica dei contenuti.

La filosofia presocratica; il pensiero di Parmenide e la critica aristotelica a Platone: Ari-
stotele, Metafisica I; Parmenide, Poema sulla natura. La filosofia platonica, dall’etica socratica 
alla dialettica platonica: Platone, Apologia di Socrate; Parmenide (introduzione). Oggetto del-
la filosofia prima di Aristotele: Aristotele, Metafisica IV. I sensi e i generi dell’essere, ontologia 
e logica: Aristotele, Categorie. La tradizione platonica nella tarda antichità: Plotino, Enneadi V 
e VI (brani scelti); Porfirio, Lettera a Marcella.

Bibliografia: Plotino, Enneadi, a cura di G. Faggin, Rusconi, Milano 1992; ParMenide, 
Poema sulla natura. I frammenti e le testimonianze indirette, a cura di G. Reale e L. Ruggiu, 
Rusconi, Milano 1991; Platone, Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1991; 
aristotele, Metafisica, a cura di G. Reale, 3 voll., Vita e Pensiero, Milano 1993 (in un volume, 
Bompiani, Milano 2004); PorFirio, Vangelo di un pagano, a cura di A. R. Sodano, Bompiani, 
Milano 2006; aristotele, Le categorie, a cura di M. Zanatta, BUR, Milano 1989.
Mar 1ª-2ª Gruppo A: Prof. I. Yarza

Gruppo b: Prof. R.A. Gahl

5LM2 LETTURA DEI FILOSOFI MEDIEVALI
Il corso vuole introdurre lo studente alla lettura ragionata di alcuni dei pensatori più 

importanti del Medioevo. Ogni studente dovrà leggere individualmente, ogni settimana, le 
opere proposte dal docente, elaborando tracce di discussione, i questionari o gli schemi 
richiesti, e parteciperà alla discussione in gruppo. Gli incontri settimanali offriranno un orien-
tamento alla lettura dei testi scelti, e uno spazio di discussione guidata sui testi.

I testi principali oggetto di studio saranno: Agostino, De magistro; De libero arbitrio (lib. 
II); Confessiones (lib. XI). Boezio, De consolatione philosophiae (lib. III, V). Anselmo, De veri-
tate; Proslogion; Monologion (cc. 1-8). Bonaventura, Itinerarium mentis in Deum. Tommaso 
d’Aquino, De aeternitate mundi; De veritate (q. 1). Boezio di Dacia, De aeternitate mundi.

Bibliografia: sant’agostino, Il maestro. Introduzione, traduzione e note a cura di D. Gentili, 
2 ed., Città Nuova, Roma 1995; [sant’agostino], Il “De libero arbitrio” di S. Agostino. Studio 
introduttivo, testo, traduzione e commento di F. De Capitani, Vita e pensiero, Milano 1987; 
sant’agostino, Confessioni. Libri X-XI. Testo criticamente riveduto e apparati scritturistici a 
cura di M. Simonetti. Traduzione di G. Chiarini. Commento a cura di M. Cristiani, A. Solignac, 
Mondadori, Roma-Milano 1996; Boezio, Consolazione della filosofia. Introduzione, traduzione, 
note, apparati di L. Obertello, Rusconi, Milano 1996; anselMo d’aosta, Monologio e Proslogio. 
Testo latino a fronte. Introduzione, traduzione, note e apparati di I. Sciuto, 3 ed., Bompiani, 
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Milano 2009; Bonaventura da Bagnoregio, Itinerario della mente in Dio. Riconduzione delle arti 
alla teologia. Traduzione di S. Martignoni e O. Todisco. Introduzione di L. Mauro, Città Nuova, 
Roma 1996; toMMaso d’aquino, L’uomo e l’universo. Opuscoli filosofici. A cura di A. Tognolo, 
Rusconi, Milano 1982; toMMaso d’aquino, Sulla verità. Introduzione, traduzione, note e apparati 
di F. Fiorentino, Bompiani, Milano 2005; Boezio di dacia, Sull’eternità del mondo. Traduzione, 
introduzione e note di L. Bianchi. Testo latino a fronte, Milano 2003.
Ven 3ª-4ª Gruppo A: Prof. Ll. Clavell
 Gruppo b: Prof. A. Aiello

5MR1 INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA DELLA RICERCA
Ricerca e mentalità scientifica. Impostazione di un progetto di ricerca. Biblioteca e biblio-

grafia. La metodologia nella filosofia. Le fonti della filosofia. La ricerca e l’apparato bibliogra-
fico. Retorica ed espressione orale e scritta. L’elaborazione e stesura della tesi. Gli strumenti 
informatici nella ricerca.
Gio 1ª Prof. F. Fernández Labastida

5LG2 LINGUA MODERNA I
Lo studente prenderà parte a uno tra i corsi offerti dal Dipartimento di Lingue, al livello 

corrispondente alle proprie conoscenze verificate mediante una prova scritta e orale.

terzo anno. 2° semestre

6FS2 FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Natura e sviluppo della scienza lungo la storia, con particolare riferimento alla fisica e alle 

scienze della vita. Il modello scientifico del mondo antico. Sviluppo e struttura della scienza 
nel mondo medievale. La nascita della scienza moderna e la sua natura. La crisi della scienza 
moderna e la nuova epistemologia. Le origini della filosofia della scienza nel positivismo 
logico. La filosofia della scienza di Karl Popper. La filosofia della scienza post-popperiana.

Natura, metodo e valore della scienza. La scienza come attività umana: obiettivi e aspetti 
dell’attività scientifica. Il metodo della scienza: l’oggetto scientifico; metodo induttivo; metodo 
ipotetico-deduttivo. Il valore della scienza. Oggettività e verità; oggettivazione scientifica e 
intersoggettività; oggettività e convenzionalismo. Scienza e verità. Le diverse concezioni della 
verità; verità parziale e livelli di verità; scienza e realtà.

Bibliografia: Dispense del prof. R. Martínez; E. agazzi (a cura di), Storia delle scienze, 2 
voll., Città Nuova, Roma 1984; J. losee, Filosofia della scienza. Un’introduzione, Il Saggiato-
re, Milano 2001; D. oldroYd, Storia della filosofia della scienza, Il Saggiatore, Milano 1998.
Mer 1ª-2ª Prof.ssa M.A. Vitoria

6TA2 INTRODUZIONE ALLA METAFISICA DI S. TOMMASO D’AQUINO
Ragione e fede, filosofia e teologia in Tommaso. L’oggetto della metafisica, rapporto tra 

la metafisica e le altre scienze filosofiche. L’analogia dell’ente. L’ente, l’essere e il bene. Ile-
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morfismo, forma sostanziale, le causalità della forma. La realtà immateriale. L’incorruttibilità 
delle sostanze spirituali. Rapporto forma-essere. Le cinque vie. La creazione e la controversia 
sull’eternità del mondo. Platonismo e aristotelismo nella metafisica di Tommaso. La trascen-
denza di Dio quale causa universale dell’ente in quanto ente.

Bibliografia: S. L. Brock, La sapienza filosofica di san Tommaso d’Aquino (pro ms.); L. 
deWan, o.P., Form and Being. Studies in Thomistic Metaphysics, Catholic University of America 
Press, Washington 2006; J.-P. torrell, Amico della verità: vita e opere di Tommaso d’Aquino, 
Edizioni Studio domenicano: Bologna 2006; R. te velde, Participation and Substantiality in Tho-
mas Aquinas, E. J. Brill, Leiden-New York-Köln, 1995; J. WiPPel, The Metaphysical Thought of 
Thomas Aquinas, Catholic University of America Press, Washington 2000.
Ven 1ª-2ª Prof. S.L. brock

6ES2 ESTETICA
Introduzione. Abbozzo storico. L’orizzonte classico: Platone, Aristotele, Plotino. L’oriz-

zonte cristiano medioevale: L’estetica del secolo XIII, Tommaso d’Aquino. L’orizzonte moder-
no: Kant, Hegel, Heidegger. L’estetica post-moderna. Sintesi teoretica. Trascendentalità della 
bellezza. Bellezza e verità. Bene e bellezza. Arte e bellezza.

Bibliografia: G. chiMirri, L’arte spiegata a tutti. Il senso spirituale della bellezza in dieci 
lezioni, Mimesis, Milano 2009; R. scruton, Beauty, Oxford University Press, Oxford 2009; 
I. Yarza, Un’introduzione all’estetica, Ares, Milano 2004 (trad. spagnola, Introducción a la 
Estética, Eunsa, Pamplona 2004).
Mar 1ª-2ª Prof. I. Yarza

6FV2 LA FILOSOFIA NEL XX SECOLO (II)
L’analisi logica del linguaggio. Gottlob Frege. Bertrand Russell. Il “primo” Wittgenstein. 

Il positivismo logico. Presentazione generale del Circolo di Vienna. Moritz Schlick. Rudolf 
Carnap. Willard Van Orman Quine. Filosofia Analitica. Caratteristiche generali della filosofia 
analitica. L’analisi del linguaggio ordinario: Il “secondo” Wittgenstein; John L. Austin; Peter 
F. Strawson; John R. Searle. La riscoperta della metafisica: Hilary Putnam; Saul Kripke; Alvin 
Plantinga. Teoria critica della società. Il rapporto fra il marxismo e la scuola di Francoforte. 
Max Horkheimer e Theodor Adorno. Herbert Marcuse.

Bibliografia: D. antiseri - G. reale, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, vol. III: 
Dal Romanticismo ai giorni nostri, La Scuola, Brescia 1994; E. Berti - F. volPi, Storia della 
filosofia, vol. III, Laterza, Roma-Bari 1991; M. Pérez de laBorda, Introduzione alla filosofia 
analitica, Edusc Roma 2007; M. Fazio - F. Fernández laBastida, Historia de la filosofía IV. 
Filosofía contemporánea, Palabra, Madrid 2009; R. scruton, A Short History of Modern Phi-
losophy, Routledge, London-New York 1995.
Mer 3ª-4ª Prof. G. Luise

6LM2 LETTURA DEI FILOSOFI MODERNI
Il corso prevede, sotto la guida di un professore, la lettura completa o parziale di alcune 

delle più importanti opere filosofiche dell’epoca moderna. Attraverso alcune sessioni intro-
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duttive ai testi verrà fornita una guida alla lettura; altre sessioni permetteranno la condivisione 
e la verifica delle letture svolte.

Inizio della Modernità: Il discorso del metodo di René Descartes. Nascita del liberalismo 
politico: Il secondo trattato sul governo di John Locke. I sistemi del razionalismo: Discorso 
di metafisica di Gottfried Wilhelm Leibniz. Il riformismo socio-politico del Secolo dei Lumi: 
Il contratto sociale di Jean-Jacques Rousseau. La filosofia trascendentale: I Prolegomeni ad 
ogni futura metafisica di Immanuel Kant. L’idealismo tedesco: Il Prologo alla Fenomenologia 
dello spirito di Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Bibliografia: R. descartes, Discorso sul metodo commentato da Étienne Gilson, Edizioni 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2003; G. W. F. hegel, Fenomenologia dello spirito, Bompiani, 
Milano 2000; I. kant, Prolegomeni ad ogni futura metafisica, Laterza, Bari 2009; G. W. leiBniz, 
Discorso di metafisica, Bibliosofica, Roma 2003 (oppure in Scritti filosofici di Gottfried Wilhelm 
Leibniz, vol. 1, UTET, Torino 2000, pp. 262-302); J. locke, Secondo trattato sul governo. Sag-
gio concernente la vera origine, l’estensione e il fine del governo civile. Testo inglese a fronte, 
Rizzoli, Milano 2001; J.-J. rousseau, Il contratto sociale, Feltrinelli, Milano 2008. 
Mar 3ª-4ª Gruppo A: Prof. J.A. Mercado

Gruppo b: Prof. A. Acerbi

6LC2 LETTURA DEI FILOSOFI CONTEMPORANEI
Il corso prevede, sotto la guida di un professore, la lettura completa o parziale di alcune 

delle più importanti opere filosofiche di autori contemporanei. Attraverso alcune sessioni 
introduttive ai testi verrà fornita una guida alla lettura; altre sessioni permetteranno la condi-
visione e la verifica delle letture svolte.

1. La rivolta anti-hegeliana: La malattia mortale di Søren Kierkegaard. 2. Consolidamento 
della filosofia pratica: L’utilitarismo di John Stuart Mill. 3. La rinascita della filosofia moder-
na: L’idea della fenomenologia di Edmund Husserl. 4. La centralità della persona: Che cos’è il 
personalismo di Emmanuel Mounier. 5. Il disincanto filosofico del dopoguerra: L’esistenziali-
smo è un umanismo di Jean-Paul Sartre. 7. Pensare l’essere dopo la metafisica: Dell’essenza 
del fondamento di Martin Heidegger. 8. Il positivismo logico: Il superamento della metafisica 
attraverso l’analisi del linguaggio di Rudolf Carnap.

Bibliografia: R. carnaP, Il superamento della metafisica mediante l’analisi logica del lin-
guaggio, in A. Pasquinelli (a cura di), Il neoempirismo, UTET, Torino 1978, pp. 504-532; 
M. heidegger, Dell’essenza del fondamento in Segnavia, Adelphi, Milano 1987; E. husserl, 
L’idea della fenomenologia, Laterza, Roma-Bari 2010; S. kierkegaard, La malattia mortale, 
Mondadori, Milano 1998; J. S. Mill, L’utilitarismo, SugarCo, Milano 1991; E. Mounier, Che 
cos’è il personalismo, Einaudi, Torino 1975; J.-P. sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, 
Mursia, Milano 2007.
Gio 1ª-2ª Gruppo A: Prof. M. D’Avenia

Gruppo b: Prof.ssa C. Reyes

6LG2 LINGUA MODERNA 2
Lo studente prenderà parte a uno tra i corsi offerti dal Dipartimento di Lingue, al livello 

corrispondente alle proprie conoscenze verificate mediante una prova scritta e orale.
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2. SECONDO CIClO (lICENza SPECIalIzzaTa)

La Licenza specializzata (Laurea di secondo livello o specialistica), della durata di due 
anni, è aperta a coloro che hanno ottenuto il Baccellierato in Filosofia (Laurea di primo 
livello) in una facoltà ecclesiastica, con la votazione minima di cum laude (cfr. 2.1 Con-
dizioni di ammissione), o che abbiano svolto studi equivalenti. Con essa si completa il 
percorso filosofico intrapreso nel primo ciclo, approfondendo un’area specifica della filo-
sofia. Lungo i due anni della Licenza specializzata viene portata a maturazione la capacità 
personale di riflessione e di sintesi in ambito filosofico, necessaria per affrontare in modo 
rigoroso e personale le questioni relative alle dimensioni razionali, personali e culturali 
dell’essere umano, alla comprensione del mondo e alla ricerca di Dio come fondamento 
ultimo della realtà. Vengono inoltre acquisite le competenze occorrenti per l’insegnamento 
del sapere filosofico, e sviluppata la capacità di ricerca filosofica.

2.1. Specializzazioni

La Facoltà offre due specializzazioni: a) Etica e Antropologia; b) Metafisica e Scienza. Alla 
fine del Secondo Ciclo, una volta superati gli esami previsti dal piano degli studi, discussa 
la tesi di Licenza e superato l’esame di grado, gli studenti ordinari ottengono la Licenza 
specializzata in Filosofia.

a) Specializzazione in Etica e Antropologia

La Licenza specializzata in Etica e Antropologia è indirizzata alla preparazione di pro-
fessori e studiosi in grado di affrontare, nell’insegnamento e nei più diversi ambiti della 
cultura, i problemi dell’antropologia e del dibattito etico, dell’interazione tra azione umana 
e mondo della professione, della cultura e della formazione della persona, sempre all’in-
terno della visione completa e aperta propria della filosofia.

La specializzazione in Etica e Antropologia si articola attorno alla riflessione filosofica 
sull’essere umano: che cosa significhi essere persona e vivere da persona. Lo studio è 
incentrato sull’unità della persona umana, nelle sue dimensioni biologiche, razionali e 
affettive, nonché relazionali, per affrontare a partire da questa base il dinamismo dell’azio-
ne umana nella ricerca di una vita piena a livello personale, etico e sociale. Comprendere 
i dinamismi che consentono lo sviluppo adeguato e coerente della persona, nella ricerca 
del suo essere compiuto, comporta l’esigenza di affrontare i diversi modelli dell’azione e 
dell’etica, per valutare come possono giustificare l’oggettività del valore morale e l’aper-
tura dell’agente libero alla determinazione del proprio essere. La riflessione etica tiene 
particolare conto della tradizione del pensiero classico antico e medievale, in particolare di 
Tommaso d’Aquino, ma anche dei contributi del pensiero moderno, della scienza e della 
cultura contemporanea.
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b) Specializzazione in Metafisica e Scienza

La Licenza specializzata in Metafisica e Scienza è indirizzata alla preparazione di pro-
fessori e studiosi in grado di affrontare, nell’insegnamento e nei più diversi ambiti della 
cultura, i problemi della filosofia teoretica, in particolare della metafisica e dell’epistemo-
logia, della filosofia della religione, dell’interazione tra scienza e sapere filosofico, e della 
relazione tra fede e ragione.

La specializzazione in Metafisica e Scienza offre una riflessione profonda e integrale 
sulla questione di Dio in relazione alle diverse forme di razionalità. Il problema radicale del 
pensiero umano, vale a dire il fondamento ultimo della realtà, viene affrontato attraverso 
la ricerca di un’intelligibilità metafisica che trova in Dio la risposta definitiva. Essa però, 
lungi dal chiudersi in un sistema isolato, deve necessariamente affrontare le diverse forme 
di razionalità scientifica, filosofica, ermeneutica, sapienziale. Si propone così di esplorare 
e portare a termine l’esigenza di “allargare gli orizzonti della razionalità”. Lo studio del 
pensiero filosofico classico, a partire da Aristotele e Tommaso d’Aquino, si articola con 
l’analisi dei grandi autori contemporanei e delle correnti che hanno affrontato con più 
rigore la ricerca della verità.

2.2. Condizioni di ammissione agli studi del Secondo Ciclo

I candidati al Secondo Ciclo di Filosofia, se hanno completato il Primo Ciclo triennale 
e ottenuto il grado di Baccellierato ecclesiastico in Filosofia con il voto minimo di cum 
laude, potranno essere ammessi senza speciali prove. Se non hanno ottenuto il grado di 
Baccellierato, oppure hanno compiuto gli studi istituzionali biennali o gli studi filosofico-
teologici sessennali presso scuole o istituti superiori approvati dall’autorità ecclesiastica 
(seminari, studentati religiosi, ecc.) con la votazione media minima di cum laude nelle 
discipline filosofiche, dovranno iscriversi al Primo Ciclo della Facoltà di Filosofia per 
completare il terzo anno e ottenere il Baccellierato triennale. Nel loro programma di studi 
si terrà conto dei corsi superati e di altri eventuali studi in ambito filosofico che possano 
essere riconosciuti.

Gli studenti in possesso di una Laurea triennale ottenuta in un’istituzione non eccle-
siastica potranno chiedere l’ammissione al Secondo Ciclo, presentando i certificati di stu-
dio corredati dal Diploma supplement. La Facoltà determinerà, a seconda della corrispon-
denza tra gli studi compiuti e l’ordinamento degli studi, se prima di iscriversi alla Licenza 
sarà necessario integrare la loro formazione con alcuni corsi del Primo Ciclo.

Lo studente dovrà dimostrare, prima dell’inizio delle lezioni, una padronanza della lin-
gua italiana sufficiente per frequentare con profitto le lezioni (cfr. Norme generali § 1.4.d). 
Se la conoscenza della lingua italiana dovesse risultare non pienamente soddisfacente lo 
studente dovrà seguire, d’accordo con la Facoltà, un piano di studi speciale che gli con-
sentirà di frequentare un corso di italiano.
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2.3. Piano di studi

La Facoltà ha stabilito un nuovo piano di studi, che tiene conto dei nuovi ordinamenti 
degli studi ecclesiastici di Filosofia approvati dalla Congregazione dell’Educazione Catto-
lica il 28 gennaio 2011. Il Secondo Ciclo richiede l’aver completato previamente un Primo 
Ciclo di studi triennale, o l’aver ottenuto l’equiparazione mediante un programma speciale 
approvato dalla Facoltà.

Gli studenti che hanno iniziato la Licenza nell’anno accademico 2011-2012 o in anni 
antecedenti, possono completare quest’anno i loro studi secondo il piano precedente (cfr. 
2.3.1. Piano di studi 2012-2013). A partire dall’anno accademico 2013-2014 entrerà in 
vigore il nuovo piano di studi (cfr. 2.3.2. Piano di studi a partire dall’a.a. 2013-2014; 2.3.3. 
Corsi previsti per il biennio 2013-2015). 

In casi speciali (studenti che si iscrivono quest’anno avendo già ottenuto un Baccellie-
rato triennale, o altri casi simili), la Facoltà determinerà un programma speciale personale.

2.3.1. Piano di studi 2012-2013

Ogni studente, dopo aver scelto la propria specializzazione, elabora personalmente il 
proprio piano di studi, che deve essere approvato dalla Facoltà. Esso comprende corsi e 
seminari filosofici per un totale di 74 ECTS. Un ECTS (European Credit Transfer System) 
equivale a 25 ore di studio, incluse le ore di lezione. Ad essi si aggiungono il corso di 
Metodologia della ricerca filosofica (3 ECTS), il Programma di lettura di opere filosofiche 
(4 ECTS) e la partecipazione al Convegno di Studio organizzato annualmente dalla Facoltà 
(4 ECTS).

Corsi di approfondimento e di sintesi (20 ECTS)
Sono corsi di carattere monografico sulle principali aree tematiche della Filosofia: 

Metafisica, Epistemologia, Antropologia ed Etica. In ogni semestre lo studente deve fre-
quentare un corso di approfondimento e di sintesi, di 5 ECTS, obbligatorio e comune alle 
due specializzazioni. 

Corsi di specializzazione (48 ECTS)
Sono corsi opzionali, di carattere monografico, in cui vengono approfonditi i temi propri 

della specializzazione ed altri temi scelti dallo studente. Durante il biennio lo studente deve 
scegliere corsi di specializzazione per un totale di 48 ECTS, così distribuiti:
– 24 ECTS scelti tra i corsi offerti dalla propria specializzazione;
– 12 ECTS scelti tra i corsi di Storia della filosofia (la scelta deve includere corsi apparte-

nenti sia al periodo antico-medievale, sia a quello moderno-contemporaneo);
– 12 ECTS scelti liberamente tra i corsi di specializzazione riconosciuti dalla Facoltà.
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Seminari (6 ECTS)
Ogni anno, nel primo semestre, lo studente dovrà frequentare con profitto un semina-

rio di 3 ECTS, scelto tra quelli proposti dalla Facoltà. 
La scelta va effettuata al momento della consegna del piano di studi personale, tenen-

do presente che per ciascun seminario i posti sono a numero chiuso.

Metodologia della ricerca filosofica
Gli studenti del primo anno dovranno frequentare nel secondo semestre un corso di 

metodologia, di 3 ECTS.

Programma di lettura di opere filosofiche (4 ECTS)
Durante il primo anno lo studente dovrà leggere, sotto la guida di un professore, due 

opere filosofiche, una per ogni semestre, e preparare un lavoro di sintesi e valutazione, da 
consegnare entro l’inizio della sessione di esami.

Convegni di Studio della Facoltà (4 ECTS)
Lo studente è tenuto a partecipare al Convegno di Studio, della durata di due giorni, 

che la Facoltà organizza ogni anno.

Osservazioni
1. Ogni semestre lo studente dovrà scegliere tra un minimo di 2 e un massimo di 5 corsi 

di specializzazione, tenendo presente che nel secondo anno si considera preferibile dare 
priorità all’elaborazione della tesi di Licenza.

2. L’inserimento nel proprio piano di studi di corsi non esplicitamente riconosciuti dalla 
Facoltà (corsi di altre Facoltà o di altre Università), dovrà essere richiesto al Decano 
tramite domanda presentata in Segreteria Accademica.

3. Lo studente è tenuto a informarsi presso la Segreteria Accademica dell’avvenuta appro-
vazione del proprio piano di studi da parte della Facoltà, o delle eventuali modifiche da 
apportare.

4. Le richieste di modifica al proprio piano di studi possono essere ordinariamente presen-
tate soltanto nei 15 giorni successivi all’inizio delle lezioni; oltre tale termine, i cambia-
menti saranno possibili previo pagamento della tassa prevista.
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anno accademico 2012-2013
ects1  (ore)2 

1° semestre

a. Corso di approfondimento e di sintesi
V233 Dio e l’evoluzione (M. Pérez de Laborda) 5 (3)

b. Corsi di specializzazione
 Specializzazione in Etica e Antropologia
W632 Deontologia professionale: etica e professioni (G. Faro) 3 (2)
W642 Attività e perfezione umana: il pensiero classico e l’etica  

del management (J. A. Mercado) 3 (2)
W262 Etica politica dello stato costituzionale democratico: Presupposti storici  

e aspetti filosofici (M. Rhonheimer) 3 (2)
W652 Le virtù sociali tra natura e cultura (F. Russo) 3 (2)

 Specializzazione in Metafisica e Scienza
X692 Verità e relativismo: il contributo della filosofia (A. Acerbi) 3 (2)
X402 Il rapporto scienza-fede tra storia ed epistemologia (R. Martínez) 3 (2)
X702 Il mistero del sacro. L’ermeneutica realista di René Girard (M. Porta) 3 (2)

c. Seminari (Gio 1ª-2ª)
S429 K. Popper, Poscritto alla logica della ricerca scientifica  

(J. J. Sanguineti) 3 (2)
S430 Conoscenza per connaturalità e ragionamento morale in San Tommaso 

d’Aquino (M. D’Avenia) 3 (2)

2º semestre

a. Corso di approfondimento e di sintesi
V153 Teoria antropologica dell’affettività (A. Malo) 5 (3)

b. Corsi di specializzazione

 Specializzazione in Etica e Antropologia
W662 Natura e razionalità. Basi neuroscientifiche e comprensione filosofica 

della persona umana (J. A. Lombo - J. M. Giménez Amaya) 3 (2)
W672 L’apparire del bene e il ragionamento morale in Aristotele (M. D’Avenia) 3 (2)

1 In questa colonna si segnalano i crediti ECTS (European Credit Transfer System). Ogni credito equivale a 25 ore 
di studio, incluse le ore di lezione. 
2 Ore di lezione settimanali.
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W312 La legge naturale di Tommaso d’Aquino: Sviluppo storico  
e interpretazioni della teoria (R.A. Gahl) 3 (2)

 Specializzazione in Metafisica e Scienza
X362 Filosofia della vita: Problemi scientifici, filosofici e religiosi  

(Ph. Dalleur) 3 (2)
X712 Il metodo della metafisica: dall’oggettività all’essere (J. J. Sanguineti) 3 (2)

c. U250 Convegno di Studi della Facoltà 2

2.3.2. Piano di studi a partire dall’a.a. 2013-2014

Ogni studente, dopo aver scelto la propria specializzazione, elabora personalmente il 
proprio piano di studi, che deve essere approvato dalla Facoltà. Per completare la Licenza 
dovrà ottenere un totale di 120 ECTS, distribuiti nel modo seguente:

Corsi e seminari filosofici
–  8 Corsi di specializzazione 36
– 4 Corsi opzionali 18
– 4 Seminari di lettura 24
– 4 Corsi complementari 12

Corsi di lingue
– Lingua latina / Lingua moderna 6
– Lingua greca 6

Prove finali
– Tesi di Licenza 14
– Esame di grado 4

a) Corsi e seminari filosofici 
I corsi di specializzazione comprendono le aree tematiche fondamentali di ogni spe-

cializzazione, e sono obbligatori per gli studenti iscritti a ciascuna di esse. Ogni semestre 
lo studente avrà due corsi di specializzazione di 4,5 ECTS l’uno.

I corsi di specializzazione in Etica e Antropologia sono articolati attorno a otto aree 
tematiche fondamentali: 1) La natura della persona umana; 2) Ragione, volontà e affettività; 
3) L’azione umana; 4) Cultura e relazionalità; 5) La vita riuscita; 6) Virtù, abiti ed educazio-
ne; 7) La legge naturale; 8) Società e comunità.

I corsi di specializzazione in Metafisica e Scienza sono articolati attorno a otto aree 
tematiche fondamentali: 1) La metafisica dell’essere; 2) Metafisica e pensiero contempora-
neo; 3) Filosofia di Dio; 4) Religione, secolarizzazione e ateismo; 5) Conoscenza e pensie-
ro; 6) Le forme della razionalità; 7) La conoscenza scientifica; 8) Il mondo fisico e la vita.
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I corsi opzionali vengono scelti tra i corsi dell’altra specializzazione, e hanno lo scopo 
di completare la visione integrale della filosofia di ogni studente, con lo studio approfon-
dito di alcuni temi centrali non appartenenti alla propria area specialistica. Ogni semestre 
lo studente deve scegliere un corso opzionale di 4,5 ECTS.

I seminari di lettura offrono a tutti gli studenti di licenza un percorso per approfondire 
le opere fondamentali delle principali aree della filosofia: Epistemologia, Antropologia, 
Metafisica ed Etica, attraverso la lettura personale, lo studio dei testi e la discussione. Ogni 
settimana una sessione tenuta in gruppi ridotti, sotto la guida del docente, consente la 
verifica del lavoro compiuto e la discussione dei testi studiati. Il lavoro principale del semi-
nario consiste nella lettura e nel lavoro personale: a ogni seminario vengono assegnati 6 
ECTS, il che significa che si prevede un impegno personale di circa 6/8 ore settimanali, 
escluse le sessioni in aula.

Ogni anno vengono offerti dalla Facoltà alcuni corsi complementari, ordinariamente 
di 3 ECTS. Ogni studente è tenuto a completare il proprio piano di studi con 12 ECTS (un 
corso ogni semestre) scelti fra tali corsi o tra quelli offerti da altre Facoltà, previa approva-
zione dalla Facoltà di Filosofia.

b) Corsi di lingue
La conoscenza delle lingue classiche e moderne è requisito imprescindibile per lo 

studio del pensiero filosofico. Alla fine della Licenza è necessario dimostrare una cono-
scenza adeguata della lingua latina, della lingua greca e di due lingue moderne, diverse 
da quella propria. Il grado di conoscenza minima richiesto è quello sufficiente a leggere le 
pubblicazioni filosofiche in queste lingue.

La Licenza specializzata in Filosofia prevede un corso di 3 ECTS per ciascun seme-
stre dedicato allo studio delle lingue. Per la loro scelta si terrà conto del curriculum di 
ogni studente, oltre che delle sue preferenze. Nel primo anno sarà possibile completare la 
propria conoscenza del latino, oppure di una lingua moderna, seguendo i corsi corrispon-
denti del Dipartimento di Lingue dell’Università. Nel secondo anno si dovrà completare la 
conoscenza del greco, seguendo i corsi di lingua greca offerti dal Dipartimento di Lingue.

Per completare queste conoscenze, sarà anche possibile, d’accordo con la Facoltà, 
seguire i corsi estivi organizzati dal Dipartimento di Lingue, nei mesi di luglio (Latino, 
Greco) e settembre (Latino, Lingue moderne).

c) Prove finali
La Licenza specializzata si completa con la redazione di una tesi, a cui vengono asse-

gnati 14 ECTS, e il superamento dell’esame di grado di Licenza (4 ECTS). Per le norme 
che regolano tali prove, si vedano le sezioni 2.5. Norme per la stesura della tesi di Licenza 
e 2.6. Esame di grado di Licenza specializzata.
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2.3.3. Corsi previsti per il biennio 2013-2015

anno accademico 2013-2014
ects 1  (ore)2 

1º semestre

Corsi di specializzazione in Etica e Antropologia
– L’etica del bene condiviso di Alasdair MacIntyre: ricostruzione, esposizione,  

risorse (M. D’Avenia) 4,5 (3)
– L’agire umano in Tommaso d’Aquino: il libero arbitrio (S. L. Brock) 4,5 (3)

Corsi di specializzazione in Metafisica e scienza
–  La domanda metafisica nel contesto contemporaneo: tra razionalità critica  

e pensiero postmoderno (F. Fernández Labastida) 4,5 (3)
–  Religione e cultura contemporanea (L. Romera) 4,5 (3)

Seminari di Lettura
–  Seminario di Lettura in Etica (M. D’Avenia, G. Faro) 6 (2)
–  Seminario di Lettura in Metafisica (L. Romera, M. Pérez de Laborda) 6 (2)

Corsi complementari
–  L’idea del liberalismo politico (M. Rhonheimer) 3 (2)
–  Intelligenza, coscienza e libertà. Aspetti filosofici e neuropsicologici  

(J. J. Sanguineti) 3 (2)
2º semestre

Corsi di specializzazione in Etica e Antropologia
–  L’etica della virtù (I. Yarza) 4,5 (3)
–  Teoria antropologica dell’affettività (A. Malo) 4,5 (3)

Corsi di specializzazione in Metafisica e scienza
–  Conoscenza, pensiero e verità (J.J. Sanguineti) 4,5 (3)
–  I problemi della conoscenza scientifica (R. Martínez, M. A. Vitoria) 4,5 (3)

Seminari di Lettura
–  Seminario di Lettura in Antropologia (A. Malo, F. Russo) 6 (2)
–  Seminario di Lettura in Epistemologia (J.J. Sanguineti, R. Martínez) 6 (2)

Corsi complementari
–  Natura e razionalità. Basi neuroscientifiche e comprensione filosofica  

della persona umana (J.A. Lombo, J.M. Giménez Amaya) 3 (2)
–  L’unità del sapere nelle università attuali. Il contributo di san Tommaso  

d’Aquino (In Boeth. de Trinitate) (Ll. Clavell) 3 (2)

1 In questa colonna si segnalano i crediti ECTS (European Credit Transfer System). Ogni credito equivale a 25 ore 
di studio, incluse le ore di lezione. 
2 Ore di lezione settimanali.
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anno accademico 2014-2015

1º semestre

Corsi di specializzazione in Etica e Antropologia
– Attività e perfezione umana: fra Aristotele e la psicologia delle organizzazioni  

(J.A. Mercado) 4,5 (3)
– Le virtù sociali tra natura e cultura (F. Russo) 4,5 (3)

Corsi di specializzazione in Metafisica e scienza
– Al centro dell’ontologia di Tommaso d’Aquino: forma ed essere (S.L. Brock) 4,5 (3)
– Analogia rationis. La ragione come problema filosofico (A. Acerbi) 4,5 (3)

Seminari di Lettura
–  Seminario di Lettura in Etica (M. D’Avenia, G. Faro) 6 (2)
–  Seminario di Lettura in Metafisica (Ll. Clavell, M. Pérez de Laborda) 6 (2)

Corsi complementari
–  Etica politica dello stato costituzionale democratico: Presupposti storici  

e aspetti filosofici (M. Rhonheimer) 3 (2)
–  Ontoetica del lavoro (G. Faro) 3 (2)

2º semestre

Corsi di specializzazione in Etica e Antropologia
–  La legge naturale e l’agire morale nella storia e nel pensiero di san Tommaso 

d’Aquino (R.A. Gahl) 4,5 (3)
–  L’unità della persona. Tommaso d’Aquino e la postmodernità (J.A. Lombo) 4,5 (3)

Corsi di specializzazione in Metafisica e scienza
–  Dio e l’evoluzione (M. Pérez de Laborda) 4,5 (3)
–  La comprensione della natura fisica e biologica (R. Martínez, Ph. Dalleur) 4,5 (3)

Seminari di Lettura
–  Seminario di Lettura in Antropologia (A. Malo, F. Russo) 6 (2)
–  Seminario di Lettura in Epistemologia (J.J. Sanguineti, R. Martínez) 6 (2)

Corsi complementari
–  Il Cogito cartesiano e la coscienza (A. Malo) 3 (2)
–  Coscienza sensitiva e percezione. Aspetti filosofici e neuropsicologici  

(J.J. Sanguineti) 3 (2)
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2.4 Norme per la stesura della tesi di Licenza

Ogni studente del Secondo Ciclo deve preparare una tesi di Licenza che dimostri le 
sue capacità nel lavoro di ricerca.

Il tema della tesi viene scelto dallo studente sotto la guida di uno dei docenti della 
Facoltà. Per l’approvazione del tema lo studente deve indirizzare al Decano della Facol-
tà apposita richiesta con l’indicazione del tema prescelto e del relatore, entro la fine del 
secondo semestre del primo anno; per gli studenti che abbiano effettuato il primo anno 
della Licenza in un altro centro docente, il termine ultimo per la presentazione della 
domanda è il 30 novembre.

La tesi dovrà avere una lunghezza compresa tra 100.000 e 150.000 caratteri (compresi 
spazi e tutte le parti della tesi: corrisponde a circa 40-60 pagine nel formato A4, 12pt, 
interlinea 1,5).

Quattro copie rilegate della tesi, con la firma del relatore sulla prima pagina, devono 
essere consegnate in Segreteria Accademica entro le date indicate nel calendario acca-
demico. La Segreteria Accademica apporrà il timbro dell’Università sulla prima pagina di 
ciascuna copia e ne restituirà una allo studente.

La tesi di Licenza sarà valutata da due professori, uno dei quali sarà lo stesso relatore.

2.5 Esame di grado di Licenza specializzata

Dopo la discussione della tesi di Licenza, lo studente deve sostenere un esame con 
il quale si concludono gli studi del Secondo Ciclo e viene conferito il grado di Licenza 
specializzata in Filosofia.

L’esame, costituito da una prova orale, verte su un elenco di temi che rappresenta una 
sintesi della propria specializzazione filosofica.

Lo studente si iscrive all’esame di Licenza all’atto della consegna in Segreteria Acca-
demica delle quattro copie della tesi di Licenza.

La valutazione finale per il grado di Licenza specializzata viene determinata dalla 
media ponderata degli esami sostenuti, inclusa la tesi di Licenza e l’esame di grado.
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2.6 Descrizione dei corsi

anno accademico 2012-2013

1° semestre

V233 DIO E L’EVOLUZIONE
1. Introduzione: distinzione tra argomenti cosmologici e teleologici; la scienza moderna 

e le prove dell’esistenza di Dio. 2. Le prove teleologiche classiche: finalità e intelligenza nel 
mondo greco; la quinta via di san Tommaso, l’argomento per analogia. 3. L’argomento a 
partire dal fine-tuning cosmologico. 4. L’argomento dell’Intelligent Design. 5. L’argomento 
teleologico dell’evoluzione.

Bibliografia: F. J. aYala, Design without Designer: Darwin’s Greatest Discovery, in W. a. 
deMBski - M. ruse (a cura di), Debating Design: From Darwin to DNA, Cambridge University 
Press, 2004, pp. 55-80; F. S. collins, The Language of God: A Scientist Presents Evidence 
for Belief, Free Press, New York 2007 (trad. it.: Il linguaggio di Dio, Sperling & Kupfer, Milano 
2007); R. collins, voce Argomento del disegno, in Enciclopedia filosofica, vol. 1, Bompiani, 
Milano 2006; M. J. denton, An Anti-Darwinian Intellectual Journey. Biological Order as an 
Inherent Property of Matter, in W. A. deMBski (a cura di), Uncommon Dissent: Intellectuals 
Who Find Darwinism Unconvincing, ISI Books, Wilmington (DE) 2004, pp. 153-176; O. gin-
gerich, God’s Universe, Harvard University Press, Cambridge, Mass 2006; J. haught, Darwin, 
Design, and Divine Providence, in W. a. deMBski - M. ruse (a cura di), Debating Design: 
From Darwin to DNA, Cambridge University Press, 2004, pp. 229-245; P. van inWagen, The 
Compatibility of Darwinism and Design, in n. a. Manson (a cura di), God and Design: The 
Teleological Argument and Modern Science, Routledge, London 2003, pp. 347-362; K. R. 
Miller, Finding Darwin’s God: A Scientist’s Search for Common Ground Between God and 
Evolution, Harper Perennial, New York 2007; M. rhonheiMer, Teoria dell’evoluzione neodarwi-
nista, ‘Intelligent Design’ e creazione. In dialogo con il Cardinal Christoph Schönborn, «Acta 
Philosophica», 17 (2008), pp. 87-132; R. rovira, Teleológica (prueba), in Á. L. gonzález (a 
cura di), Diccionario de Filosofía, Eunsa, Pamplona 2010, pp. 1074-1083; F. J. soler gil (a 
cura di), Dios y las cosmologías modernas, BAC, Madrid 2005; G. tanzella-nitti, Antropico, 
Principio, in A. struMìa - G. tanzella-nitti (a cura di), Dizionario interdisciplinare di scienza 
e fede: cultura scientifica, filosofia e teologia, Urbaniana University Press, Roma 2002, pp. 
102-120; H. J. van till, Is the Universe Capable of Evolving?, in K. B. Miller (a cura di), Per-
spectives on an Evolving Creation, W.B. Eerdmans, Grand Rapids (MI) 2003, pp. 313-334; 
Cosmic Evolution, Naturalism, and Divine Creativity, or Who owns the Robust Formational 
Economy Principle?, in B. l. gordon - W. A. deMBski (a cura di), The Nature of Nature: Exa-
mining the Role of Naturalism in Science, ISI Books, Wilmington (DE) 2011, pp. 535-546.
Mer 3ª-4ª (dal 10 al 31 ottobre e dal 28 novembre al 12 dicembre 2012)
Gio 3ª-4ª (l’intero semestre) Prof. M. Pérez de Laborda
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W262 ETICA POLITICA DELLO STATO COSTITUZIONALE DEMOCRATICO: 
PRESUPPOSTI STORICI E ASPETTI FILOSOFICI

I. La ‘politica’ come filosofia pratica, parte della filosofia morale: nozione generale della 
filosofia politica come filosofia pratica, parte della filosofia morale, e la sua origine nella 
filosofia greca. Lo sviluppo nella tradizione europea. Il rapporto con la dottrina sociale catto-
lica e con la dottrina del diritto naturale. Il problema della storicità della razionalità politica: 
la filosofia politica all’incrocio dei principi perenni della moralità e delle esigenze pratiche, 
formulate nel contesto storico e sociale. - II. Dalla polis greca allo Stato costituzionale demo-
cratico (fondazione storica): L’ideale classico della polis e le tappe principali della genesi 
dell’ethos politico moderno. 1. Lo Stato sovrano come garante di pace (“Ethos della pace”). 2. 
Lo Stato costituzionale: la sottomissione del potere politico al diritto (rule of law) e la garanzia 
di libertà (“Ethos di libertà”). 3. Lo Stato costituzionale democratico, garante della giustizia 
intesa come uguaglianza di libertà (“Ethos di giustizia”). - In questo corso saranno trattati non 
solo le grandi tappe del pensiero filosofico-politico e lo sviluppo delle istituzioni in diversi 
contesti nazionali, ma anche le teorie di grandi pensatori come Platone, Aristotele, Sant’Ago-
stino, di alcuni rappresentanti dell’agostinismo e dell’aristotelismo medievale, di Marsilio di 
Padova, Bodin, Hobbes, Locke, Spinoza, Montesquieu, Rousseau, Kant, Hegel e altri.

Bibliografia: J.-J. chevalier, Storia del pensiero politico, 3 voll., Il Mulino, Bologna 
1981-1989; L. strauss - J. croPseY (a cura di), History of Political Philosophy, 3 ed., Chicago 
U.P., Chicago 1987; M. kriele, Einführung in die Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimi-
tätsgrundlagen des demokratischen Verfassungsstaates, 6 ed., Kohlhammer, Stuttgart 2003; 
M. rhonheiMer, Perché una filosofia politica? Elementi storici per una risposta, «Acta Philo-
sophica», 1-2 (1992), pp. 233-263; ideM, The Common Good of Constitutional Democracy, 
Catholic University of America Press, Washington D.C. 2012.
Lun 1ª-2ª / Mer 3ª-4ª (dal 5 al 21 novembre 2012 e dal 7 al 23 gennaio 2013)

Prof. M. Rhonheimer

W632 DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: ETICA E PROFESSIONI
Il corso si propone di affrontare la riflessione sul lavoro e una sua valutazione critica, 

nonché il tentativo di sondare speculativamente natura e finalità delle professioni, in rela-
zione ad aspetti relativi alla rispettiva deontologia. La filosofia del lavoro va trattata come 
scienza interdisciplinare, che in questo corso si concentra sul lavoro e i codici deontologici, 
cercando di penetrare aspetti tecnici ed etici delle professioni. Si prenderanno in particolare 
considerazione due professioni classiche: medicina e giurisprudenza. Il corso può anche 
essere considerato una sorta di “Etica applicata” alle diverse professioni, cercando di cogliere 
aspetti comuni e peculiarità dei vari codici deontologici, traendo spunti anche dall’attuale 
ricerca sociologica.

Bibliografia: C. sartea. Deontologia professionale, Giappichelli 2010; G. Faro, Etica e 
codici deontologici, saggio pubblicato su Acta Philosophica, 2008; P. donati, Il lavoro e la 
persona umana, Roma 2005 (testo conferenza).
Mar 3ª-4ª Prof. G. Faro
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W642 ATTIVITà E PERFEZIONE UMANA: IL PENSIERO CLASSICO E L’ETICA 
DEL MANAGEMENT

1. L’attività dei viventi come un progresso verso se stessi: a) Peculiarità dei viventi: 
possesso e crescita: le fonti platoniche (Eutidemo, Filebo, Clitofonte, Teeteto); tempo e 
possesso: l’essere umano e gli altri viventi. b) Tommaso d’Aquino. Attività umane, volontà, 
intenzionalità (Summa Theologiae I-II, qq. 6-21). c) Virtù come passione e virtù “formate”: 
tendenze e retta ragione. 2. La proposta di Carlos Llano: a) Critica della divisione delle cause: 
importanza della causa esemplare. b) Dalla causa esemplare all’intervento della volontà. c) 
Importanza dell’intelletto. d) Importanza delle virtù. e) Perfezione umana e volontà. 3. Le virtù 
nelle organizzazioni: a) Valutazione della proposta di Carlos Llano. Senso profondo della 
motivazione: che il soggetto voglia fare ciò che deve fare. b) Le virtù del manager secondo 
Llano e secondo Collins.

Bibliografia: 1. Lettura obbligatoria: toMMaso d’aquino, Summa Theologiae I-II, qq. 6-21 
(Trattato degli atti umani). 2. Lettura per il secondo elaborato: C. llano, Análisis de la acción 
directiva, Trillas, LIMUSA, Città del Messico 2000; Formación de la inteligencia, la voluntad 
y el carácter, Trillas, Città del Messico 2005; Sobre la idea práctica, Universidad Panameri-
cana, Publicaciones Cruz, Città del Messico, 1998; Managing, Berrett-Koehler, 2009, cap. 1: 
“Manager’s Job: Folklore and Fact” (ripreso da Harvard Business Review, HBR Classic). Har-
vard Business Review, marzo 1990, orig. 1975). 3. Opere di consultazione: G. aBBà, Felicità, 
vita buona e virtù, 2 ed., LAS, Roma 1995; Quale impostazione per la filosofia morale? LAS, 
Roma 1996; aristotele, De anima, libro 2; Etica nicomachea; H. MintzBerg, Managers, not 
MBAs: a hard look at the soft practice of managing and management development, Berrett-
Koehler, 2004; Platone: raccolta di brani preparata dal docente; M. seligMan, Authentic Hap-
piness, N. Brealey, London 2003.
Mar 1ª-2ª Prof. J.A. Mercado

W652 LE VIRTù SOCIALI TRA NATURA E CULTURA
1. La nozione di tendenza e la nozione di virtù. La plasticità delle tendenze umane e 

l’influsso della cultura e dell’educazione. La relazionalità della persona e le tendenze socia-
lizzanti come radici della società; il riduzionismo della prospettiva biologista e la specificità 
della prospettiva dell’antropologia filosofica. 2. Alcuni contributi nella storia della filosofia 
alla riflessione sulle virtù sociali. 3. La tendenza che fonda la virtù della “pietas”; deviazioni e 
perfezionamento. 4. La tendenza che fonda la virtù della “observantia”; deviazioni e perfezio-
namento. 5. La tendenza che fonda la virtù della “dulia”; deviazioni e perfezionamento. 6. La 
tendenza che fonda la virtù della “oboedientia”; deviazioni e perfezionamento.

Bibliografia: aristotele, Etica nicomachea; P. donati, Le virtù sociali della famiglia, «Acta 
Philosophica», II/19 (2010), pp. 267-296; J. a. loMBo - F. russo, Antropologia filosofica. 
Una introduzione, 2 ed., Edusc, Roma 2007; a. Malo, Io e gli altri. Dall’identità alla relazione, 
Edusc, Roma 2010; toMMaso d’aquino, Summa theologiae, II-II, qq. 101-117; s. vaccarezza, 
Le virtù sociali in Aristotele, «Acta Philosophica», II/21 (2012).
Lun 3ª-4ª Prof. F. Russo
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X402 IL RAPPORTO SCIENZA-FEDE TRA STORIA ED EPISTEMOLOGIA
Il problema e la storia. Storiografia del rapporto scienza-fede. Scienza e fede nel mon-

do contemporaneo. Scienza e fede: posizioni teoretiche. L’incontro tra fede e ragione. La 
Chiesa e il pensiero greco. I primi filosofi cristiani. Letteratura esamerale: lo studio della 
creazione nel contesto della scienza antica. La natura della scienza antica. Galileo e la que-
stione copernicana. La rivoluzione copernicana e la sua ricezione. Galileo e la nascita della 
scienza. Copernicanesimo e Sacra Scrittura: le Lettere copernicane. La condanna del coper-
nicanesismo (1616). Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Il processo contro 
Galileo (1633). Gli effetti e le interpretazioni del caso Galileo. Darwin e l’evoluzione. La teoria 
dell’evoluzione. Ricezione delle teorie evoluzionistiche in ambito cattolico e protestante. Le 
questioni dottrinali dell’evoluzionismo. Il significato epistemologico della questione scienza-
fede. Verità e scienza. Autonomia della scienza. Scienza e valori.

Bibliografia: R. A. Martínez, “L’interazione tra fede e razionalità scientifica”, in Fede e 
Ragione: L’Incontro e il Cammino, a cura di G. Maspero e M. Pérez de Laborda, Cantagalli, 
Roma 2011, pp. 195-222; d. c. lindBerg, r. l. nuMBers (a cura di), Dio e la natura. Saggi sto-
rici sul rapporto tra cristianesimo e scienza, La Nuova Italia, Firenze 1994; A. Fantoli, Galileo. 
Per il copernicanesimo e per la Chiesa, 2 ed., Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
1997; M. artigas - W. R. shea, Galileo a Roma : trionfo e tribolazioni di un genio molesto, 
Marcianum Press, Venezia 2010; R. A. Martínez, “Ricerca scientifica e Sacra Scrittura. La 
posizione di Galileo Galilei (1564-1642)”, in Fontes. Documenti fondamentali di Storia della 
Chiesa, a cura di L. Martínez Ferrer e P. L. Guiducci, San Paolo, Cisinello Balsamo 2005, pp. 
409-416; R. A. Martínez, “Ciencia, filosofía y teología en el proceso a Galileo”, Investigación 
y Ciencia (ed. spagnola di Scientific American), 394 (Luglio 2009), pp. 60-67; M. artigas, 
Th. F. glick, R. A. Martínez, Negotiating Darwin. The Vatican confronts evolution, 1877-1902, 
The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2006 (trad. spagnola: Seis católicos evolu-
cionistas. El Vaticano frente a la Evolución, 1877-1902, B.A.C., Madrid 2010).
Ven 1ª-2ª Prof. R. Martínez

X692 VERITà E RELATIVISMO: IL CONTRIbUTO DELLA FILOSOFIA
1. Verità del giudizio e verità delle cose. 2. Verità e interpretazione. 3. Verità e giustifi-

cazione. 4. La struttura intenzionale e riflessiva del giudizio. 5. I presupposti cognitivi del 
giudizio. 6. Ontologia del concetto. 7. L’analogia di “realtà”, “esistenza”, “fatto”. 8. Verità 
empiriche e verità essenziali. 9. Verità scientifica e verità extra-scientifica. 10. Evidenza e 
giustificazione. 11. I diversi significati di evidenza. 12. Evidenza e intuizione intellettuale. 
13. Aspetti antropologici ed etici nella comunicazione della verità. 14. Verità, relativismo: 
il metodo e il compito della filosofia.

Bibliografia: aristotele, Metafisica, Bompiani, Milano 2000; san toMMaso d’aquino, 
Sulla Verità (Quaestiones de Veritate), Bompiani, Milano 2005; F. H. JacoBi, Lettera a 
Fichte (1799, 1816), a cura di A. Acerbi, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 
2011; G. Frege, Il pensiero (Prima ricerca logica), Calderini, Bologna 1970; E. husserl, 
Esperienza e giudizio, Bompiani, Milano 2007; L. Wittgenstein, Sulla certezza, Einaudi, 
Torino 1980; giovanni Paolo II, Fides et ratio, LEV, Città del Vaticano 1998; J.J. sanguineti, 
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Introduzione alla gnoseologia, Le Monnier, Firenze 2003; D. Marconi, Per la verità, Einau-
di, Torino 2007; G. volPe, Teorie della verità, Guerini, Milano 2005. 
Mer 1ª-2ª Prof. A. Acerbi

X702 IL MISTERO DEL SACRO. L’ERMENEUTICA REALISTA  
DI RENé GIRARD

Breve inquadramento biografico e bibliografico di R. Girard. Approcci storico-fenome-
nologici e prospettive filosofiche sull’origine della religione e dei rituali di sacrificio. L’an-
tropologia mimetica di Girard. Il desiderio mimetico e la violenza umana. Il meccanismo 
sacrificale del capro espiatorio. L’ermeneutica girardiana dei miti e dei riti. La violenza e 
il sacro. La rivelazione biblica e la demitizzazione della religione sacrificale. La religione, 
la società e la cultura. La critica di Girard alle ermeneutiche relativiste contemporanee: il 
decostruttivismo di Derrida e il pensiero debole di Vattimo.

Bibliografia: r. girard, Il Sacrificio, Raffaello Cortina, Milano 2004; un’altra opera di 
R. Girard da concordare con il docente; c. tarditi, René Girard. Interprete del Novecento, 
UNI Service, Torino 2009; a. llano ciFuentes, Deseo, violencia, sacrificio. El secreto del 
mito según René Girard, Eunsa, Pamplona 2004.
Ven 3ª-4ª Prof. M. Porta

2° semestre

V153 TEORIA ANTROPOLOGICA DELL’AFFETTIVITà
Due opposte teorie dell’affettività: cartesianesimo e comportamentismo a confronto. La 

teoria cartesiana delle passioni. La teoria comportamentista dell’emozione. Due antropologie 
a confronto: dualismo cartesiano e monismo fisicalista.

Il problema del metodo nello studio dei sentimenti. Possibilità o impossibilità dell’espe-
rienza esterna come metodo. Il rapporto tra esperienza interna ed esterna nella costituzione 
dell’affettività. La riflessione sull’esperienza interna: la tendenzialità. La nozione tomista di 
appetito. Il concetto platonico di desiderio. Il concetto aristotelico di orexis. La teoria tomista 
degli appetiti.

La tendenza umana. Gli istinti; le tendenze; i fenomeni affettivi. L’affettività umana come 
fondo somatico-psichico-spirituale. Ragione e volontà nel loro rapporto con l’affettività. Le 
funzioni del giudizio razionale: interpretazione, valutazione e rettifica. La volontà: tenden-
zialità e libertà. L’intenzionalità dell’atto umano. L’integrazione dell’affettività e la donazione 
della persona. La riflessione dell’atto sulla tendenzialità umana. La riflessione dell’atto sulla 
persona: la felicità. L’abito come riflesso dell’atto: virtù versus tecnica. La donazione come 
fondamento della verità della persona.

Bibliografia: A. Malo, Antropologia dell’affettività, Armando, Roma 1999; J. cruz cruz, 
Ontología del amor en Tomás de Aquino, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra, Pamplona 1996; A. daMasio, Descartes’ Error. Emotion, Reason, and the Human 
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Brain, Grosset-Putnam, New York 1994; K. Wojtyła, Persona e atto, a cura di G. reale e T. 
stYczen, Rusconi, Santarcangelo di Romagna 1999.
Mar 1ª-2ª (l’intero semestre)
Mer 1ª-2ª (dal 20 febbraio al 10 aprile 2013) Prof. A. Malo

W312 LA LEGGE NATURALE DI TOMMASO D’AQUINO: SVILUPPO STORICO 
E INTERPRETAZIONI DELLA TEORIA

Il corso si prefigge: 1) di situare il Trattato della legge dell’Aquinate nel contesto della 
storia delle teorie della legge naturale; 2) di offrire un’analisi critica di alcune delle interpre-
tazioni contemporanee e 3) di proporre la narrativa come valido strumento ermeneutico per 
comprendere il concetto di legge naturale nell’insieme del pensiero dell’Aquinate.

In particolare, il corso propone un approfondimento dei seguenti aspetti essenziali della 
legge naturale: 1) la legge naturale è promulgata nel suo apprendimento attraverso l’autosco-
perta; 2) la scelta morale è intelligibile soltanto quando interpretata come un momento della 
ricerca teleologica di tutta una vita; 3) la legge naturale è il possesso intenzionale di fini, 
ottenuto attraverso l’autoconoscenza in comunità; 4) la legge naturale e le virtù morali sono 
radicalmente interdipendenti; 5) la legge naturale è inevitabilmente teonomica; 6) la narrativa 
drammatica è uno strumento necessario per poter adeguatamente descrivere la legge natura-
le, ed è per questo motivo che san Tommaso integra la sua spiegazione della Legge Antica e 
della Legge Nuova – ambedue necessarie per il perfetto compimento della legge naturale – 
nella storia della salvezza.

Bibliografia: soFocle, Antigone. toMMaso d’aquino, Summa Theologiae I-II qq. 90-108; 
giovanni Paolo II, Lettera enciclica Veritatis Splendor, 6 agosto 1993; coMMissione teologi-
ca internazionale, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale; A. 
rodríguez luño, Etica, Le Monnier, Firenze 1992, pp. 205-219.
Gio 1ª-2ª Prof. R.A. Gahl

W662 NATURA E RAZIONALITà. bASI NEUROSCIENTIFIChE  
E COMPRENSIONE FILOSOFICA DELLA PERSONA UMANA

L’obiettivo del corso è la comprensione dell’unità della persona in rapporto ad alcu-
ni problemi fondamentali della neuroscienza. Saranno analizzati in modo interdisciplinare 
tre temi fondamentali: la coscienza in rapporto all’unità spirituale-corporea della persona; il 
decision making, in rapporto al libero arbitrio; e le reazioni emotive in rapporto alle relazioni 
sociali. Si tratterà di mostrare la continuità e discontinuità fra la base neurofisiologica delle 
nostre azioni e l’unità della persona umana.

Il corso avrà dunque sei parti. 1. Introduzione: panoramica storica sul problema dell’unità 
anima-corpo. 2. La sfida di un superamento sintetico delle dicotomie fra spiritualismo e mate-
rialismo, e fra dualismo e monismo. 3. Unità e complessità della natura umana: la coscienza 
e l’io. 4. Decision making, azioni libere e unità dell’agire. 5. Unità e relazionalità: le reazioni 
emotive. 6. La tesi classica dell’unità sostanziale e le recenti scoperte neuroscientifiche.

Il corso è basato su esposizioni orali e multimediali, con uso frequente di risorse di tipo 
scientifico esperimentale. Tali esposizioni saranno fatte sempre dentro un contesto e un’inter-
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pretazione filosofici per capirne i limiti e la portata. A questo scopo si alternerà l’esposizione 
ordinaria e la discussione in sessioni di tipo seminariale.

Bibliografia: J. Baars, n. M. Gage, Cognition, brain, and consciousness. Introduction to 
cognitive neuroscience, Academia Press, San Diego 2007; M. F. Bear, B. W. connors, M. A. 
Paradiso, Neuroscience: exploring the brain, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA 
2007; L. deWan, The Individual as a Mode of Being, «The Thomist» 63 (1999) 403-424; J. M. 
giMénez aMaYa, S. sánchez-Migallón, De la Neurociencia a la Neuroética. Narrativa cientifica y 
reflexión filosófica, Eunsa, 2010; D. E. haines, Fundamental neuroscience, Churchill Livingsto-
ne, Philadelphia 2006; E. R. kandel, J. H. schWartz, T. M. Jessell, Principles of neural science, 
McGraw-Hill, Health Professions Division, New York 2000; J. A. loMBo, La persona en Tomás 
de Aquino. Un estudio histórico y sistemático, Apollinare Studi, Roma 2001; J. A. loMBo, F. 
russo, Antropologia filosofica: una introduzione, Edusc, Roma 2005; A. C. Pegis, “St Thomas 
and the unity of Man”, in James A. McWilliaMs (ed.), Progress in philosophy. Philosophical 
studies in honor of Rev. Doctor Charles A. Hart, Bruce Publishing Company, Milwaukee (WI) 
1955, pp. 153-173; D. Purves, Neuroscience, Sinauer, Sunderland, Mass. 2008.
Mer 3ª-4ª (dal 6 marzo al 29 maggio 2013)
Gio 3ª-4ª (dal 9 al 23 maggio 2013) Proff. J.A. Lombo, J.M. Giménez Amaya

W672 L’APPARIRE DEL bENE E IL RAGIONAMENTO MORALE  
IN ARISTOTELE

Aristotele elabora la sua teoria del ragionamento morale mettendo in tensione la dot-
trina dei Sofisti sull’apparire del bene con quella del bene dell’anima elaborata da Platone. 
La prima parte del corso chiarisce questa riflessione storico-critica. Nella seconda parte, si 
definisce come Aristotele perviene a una soluzione della contraddizione tra le due linee di 
pensiero, attraverso: a) la formulazione delle relazioni tra l’esperienza morale e la fondazione 
dell’etica; b) la definizione di una teoria dell’azione nei suoi trattati psicologici; c) la distinzio-
ne tra bene apparente e bene vero nelle sue opere di etica, retorica e poetica. In quest’ottica, 
emerge una visione della vita buona per l’uomo che coniuga il suo essere individuale e la 
sua vita relazionale.

Bibliografia: Testo di riferimento: M. d’avenia, L’aporia del bene apparente. Le dimensio-
ni cognitive delle virtù morali in Aristotele, Vita e Pensiero, Milano 1998. Il corso prevede la 
lettura di testi di Aristotele e di letteratura secondaria, che saranno proposti di pari passo con 
lo svolgimento del corso.
Lun 1ª-2ª Prof. M. D’Avenia

X362 FILOSOFIA DELLA VITA: PRObLEMI SCIENTIFICI, FILOSOFICI  
E RELIGIOSI

La vita: approccio filosofico e scientifico. Panoramica storica sull’interpretazione filoso-
fica della vita: Aristotele, meccanicismo e vitalismo, teorie attuali. Nozione di vita. Classifi-
cazione dei viventi. Strutture e complessità biologica. Livelli di organizzazione e irriducibilità 
del fenomeno vitale. Teorie sull’origine della vita. Caso e ordine, contingenza e necessità 
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nell’evoluzione della vita. Creazionismo, evoluzionismo e finalismo. Teorie sull’origine 
dell’uomo. Imperfezioni e “male” nella natura vivente. Aspetti filosofici dell’ecologia.

Bibliografia. F. J. aYala, R. J. russell e W. R. stoeger (a cura di), Evolutionary and mole-
cular biology: scientific perspectives on divine action, Vatican Observatory Publications, Vati-
can City 1998; P. chalMel, Biologie actuelle et philosophie thomiste: Essai de philosophie, 
Téqui, Paris 1984; J. reichholF, L’impulso creativo, Garzanti, Milano 1995; J. arana, Materia, 
universo, vida, Tecnos, Madrid 2001; G. tanzella-nitti - A. struMia (a cura di), Dizionario 
Interdisciplinare di Scienza e Fede, Città Nuova - Urbaniana University Press, Roma - Città 
del Vaticano 2002.
Lun 3ª-4ª / Mer 1ª-2ª (dal 15 aprile al 29 maggio 2013) Prof. Ph. Dalleur

X712 IL METODO DELLA METAFISICA: DALL’OGGETTIVITà ALL’ESSERE
1. Introduzione: la questione gnoseologica e la proposta metodologica di L. Polo. 2. 

Il problema del metodo della metafisica. Aspetti storici: a) i classici: Parmenide, Platone, 
Aristotele, Tommaso d’Aquino, la crisi scolastica; b) l’idealismo (Hegel, Severino); la fenome-
nologia (Husserl, Heidegger). Ambito tomistico: Fabro, Livi. La neoscolastica trascendentale. 
3. La conoscenza come operazione immanente. Conoscenza sensibile. La nozione di oggetto. 
L’oggetto come limite mentale in Polo. 4. Astrazione, coscienza, razionalità generalizzante. 
Il metodo scientifico. 5. La conoscenza intellettiva del mondo fisico. Le priorità causali e la 
conoscenza abituale. La conoscenza metafisica della creazione. 6. Conoscenza della persona 
umana. Libertà e intelletto. L’essenza dell’uomo e la conoscenza storica.

Bibliografia: E. coloMBetti, Persona e trascendentalità. Riflessioni sulla proposta di L. 
Polo, “Rivista di filosofia neoscolastica”, 93-3 (2001), 393-456; voce Polo, in Enciclopedia 
filosofica di Gallarate, Bompiani, Milano 2006, v. IX, p. 8776; R. corazón, El pensamiento de 
Leonardo Polo, Rialp, Madrid 2011; L. Fantini, La conoscenza di sé in L. Polo, Roma 2006 
(tesi dottorale, Università della Santa Croce); L. Polo, Curso de teoría del conocimiento, 
4 vol., Eunsa, Pamplona, 1987-1996; L. Polo, El conocimiento del universo físico, Eunsa, 
Pamplona 2008; J. J. sanguineti, Introduzione alla gnoseologia, Le Monnier, Firenze 2003; 
J. J. sanguineti, El ser eterno en Emanuele Severino. Estudio crítico a la luz de la filosofía 
de Leonardo Polo, “Studia Poliana”, 5 (2003), pp. 167-198; J. J. sanguineti, La conoscenza 
personale dei primi principi, versione italiana di El conocimiento personal de los primeros 
principios, in A. L. gonzález, M. idoYa zorroza (a cura di), “In Umbra Intelligentiae”. Estudios 
en homenaje al Prof. Juan Cruz Cruz, Eunsa, Pamplona 2011, pp. 713-727; J. F. sellés, Los 
hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona 2008; C. vanneY, Principios 
reales y conocimiento matemático, Eunsa, Pamplona 2008.
Mar 3ª-4ª Prof. J.J. Sanguineti
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3. TErzO CIClO (DOTTOraTO)

Il terzo ciclo, 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. Inoltre, egli è tenuto a partecipare 
alle altre attività previste per i candidati al Dottorato. Il titolo di Dottore viene conferito 
secondo le norme stabilite (cfr. Norme generali § 3.3).

3.1 Condizioni di ammissione agli studi di Dottorato

Per essere ammessi al Dottorato, gli studenti devono essere in possesso del titolo di 
Licenza in Filosofia avendo ottenuto nella discussione della tesi di Licenza il voto minimo 
di Magna cum laude 9,0 e ricevere il parere favorevole della Commissione per il program-
ma dottorale, che esaminerà il loro curriculum e terrà conto in maniera particolare delle 
capacità di ricerca dimostrate dai candidati durante la Licenza.

3.2 attività formative del Programma dottorale

Durante il programma dottorale ogni studente dovrà completare la propria formazione 
mediante le seguenti attività:
a) Seminario di ricerca: raggruppa i dottorandi di aree di ricerca comuni. Con scadenza 

abitualmente mensile, si organizzano delle sessioni specialistiche - incontri indirizzati 
alla discussione tra i candidati sui risultati della loro ricerca - e altre attività formative.

b) Seminario di metodologia: ogni dottorando dovrà partecipare durante il primo anno alle 
sessioni di metodologia che verranno organizzate.

c) Corsi di lingue: ogni dottorando dovrà studiare le lingue, classiche e moderne, che 
risultino indispensabili per fare ricerca nel particolare ambito che si è scelto.

d) Verifica del Progetto di ricerca: alla fine del primo anno, la Commissione per il pro-
gramma dottorale valuterà il lavoro svolto dal candidato. Egli dovrà presentare, in una 
sessione apposita, una bibliografia contenente i principali studi sull’argomento, e un 
indice sviluppato della tesi o una parte di un capitolo. Si terrà anche conto di altri even-
tuali meriti, come la presentazione di una comunicazione a un convegno, o i soggiorni 
di studio presso un’altra università. Qualora l’esito della valutazione fosse negativo, lo 
studente dovrà seguire un piano di lavoro, stabilito dalla Facoltà, per poter continuare 
gli studi di Dottorato.

Tenendo conto del curriculum di ogni candidato, la Commissione del Programma 
dottorale determinerà, su proposta del relatore della tesi, le lingue da studiare, i libri da 
recensire e ogni altro requisito, come ad esempio la partecipazione a corsi o convegni su 
tematiche riguardanti il proprio ambito di ricerca.
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3.3 Norme per la stesura della tesi di Dottorato

Entro la fine del primo semestre lo studente deve presentare in Segreteria Accademica 
domanda indirizzata al Decano della Facoltà, con la quale egli chiederà l’approvazione del 
tema della tesi di Dottorato, indicando allo stesso tempo il relatore scelto; alla domanda 
deve essere allegato lo schema del lavoro riportante il visto del relatore. L’approvazione 
dell’argomento della tesi è valida per cinque anni, trascorsi i quali è necessario chiederne 
il rinnovo ogni anno.

Ogni singolo capitolo della tesi deve essere esaminato anche dal correlatore, nomina-
to dal Decano al momento dell’approvazione del tema della tesi. Il correlatore ha a dispo-
sizione quindici giorni lavorativi per comunicare all’interessato, attraverso il relatore, le 
proprie osservazioni sul capitolo letto. Una volta ultimata la stesura dell’intera tesi, e prima 
di procedere alla stampa definitiva e alla rilegatura, lo studente ne consegna in Segrete-
ria Accademica una copia non rilegata affinché riceva dal correlatore il nulla osta per la 
discussione, secondo la prassi vigente.

Ottenuto il nulla osta, lo studente deve consegnare in Segreteria Accademica cinque 
copie rilegate della tesi, ciascuna con la firma del relatore sulla prima pagina, e versare la 
relativa tassa accademica. La Segreteria Accademica apporrà il timbro dell’Università sulla 
prima pagina di ciascuna copia e ne restituirà una allo studente.

La discussione della tesi di Dottorato ha luogo in una sessione pubblica davanti a una 
commissione di docenti, nel periodo compreso tra ottobre e giugno. La data (non prima 
di quindici giorni lavorativi dalla consegna della tesi) e l’ora vengono comunicate dalla 
Segreteria Accademica.

Per la pubblicazione della tesi, si vedano le Norme generali § 3.3.

Commissione per il Programma dottorale

Brock, S.L. (Direttore)
russo, F.
Fernández laBastida, F.
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4. PUBBlICazIONI DElla FaCOlTÀ

La Facoltà di Filosofia cura la pubblicazione della rivista semestrale Acta Philosophica 
(Fabrizio Serra Editore) e diverse collane: Filosofia e Realtà, pubblicata inizialmente dalla 
casa editrice Le Monnier, in seguito da Edusc; Studi di Filosofia, collana di monografie 
edita da Armando Editore; Prospettive filosofiche, collana di saggi introduttivi alle diverse 
correnti filosofiche in voga negli ultimi cento anni di storia del pensiero; Ricerche, Classici 
e Saggi, opere monografiche di autori contemporanei; e infine Dissertationes, nella quale 
figurano alcune delle tesi dottorali discusse nella Facoltà.

• Nella collana Filosofia e Realtà sono stati pubblicati finora i seguenti manuali: 
1. A. llano, Filosofia della conoscenza.
2. J.J. sanguineti, Logica filosofica.
3. A.L. gonzález, Filosofia di Dio.
4. M. artigas - J.J. sanguineti, Filosofia della natura.
5. A. rodríguez luño, Etica.
6. I. Yarza, Filosofia antica.
7. G. chalMeta, Etica applicata. L’ordine ideale della vita umana.
8. A. Malo, Introduzione alla Psicologia.
9. J.J. sanguineti, Introduzione alla gnoseologia.
10. J.a. loMBo - F. russo, Antropologia filosofica. Una introduzione.
11. Ll. clavell - M. Pérez de laBorda, Metafisica.
12. l. roMera, L’uomo e il mistero di Dio. Corso di Teologia filosofica.

• Nella collana Studi di Filosofia sono finora apparsi i seguenti volumi:
1. J.J. sanguineti, Scienza aristotelica e scienza moderna.
2. F. russo, Esistenza e libertà. Il pensiero di Luigi Pareyson.
3. G. chalMeta (a cura di), Crisi di senso e pensiero metafisico.
4. M. rhonheiMer, La prospettiva della morale. Fondamenti dell’etica filosofica.
5. A. Malo, Certezza e volontà. Saggio sull’etica cartesiana.
6. R. Martínez (a cura di), Unità e autonomia del sapere. Il dibattito del XIII secolo.
7. R. Martínez (a cura di), La verità scientifica.
8. F. russo - J. villanueva (a cura di), Le dimensioni della libertà nel dibattito scientifi-

co e filosofico.
9. ll. clavell, Metafisica e libertà.
10. R. Martínez, Immagini del dinamismo fisico. Causa e tempo nella storia della scienza.
11. I. Yarza (a cura di), Immagini dell’uomo. Percorsi antropologici della filosofia moderna.
12. M. rhonheiMer, La filosofia politica di Thomas Hobbes. Coerenza e contraddizioni di 

un paradigma.
13. A. livi, Il principio di coerenza.
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14. R.A. gahl (a cura di), Etica e politica nella società del duemila.
15. M. Fazio, Due rivoluzionari: F. de Vitoria e J.J. Rousseau.
16. A. Malo, Antropologia dell’affettività.
17. L. roMera (a cura di), Dio e il senso dell’esistenza umana.
18. R. McinernY, L’analogia in Tommaso d’Aquino.
19. G. chalMeta, La giustizia politica in Tommaso d’Aquino. Un’interpretazione di bene 

comune politico.
20. M. Fazio, Un sentiero nel bosco. Guida al pensiero di Kierkegaard.
21. S.L. Brock (a cura di), L’attualità di Aristotele.
22. M. castagnino - J. J. sanguineti, Tempo e universo. Un approccio filosofico e scien-

tifico.
23. i. Yarza, La razionalità dell’etica di Aristotele. Uno studio su Etica Nicomachea I.
24. M. rhonheiMer, Legge naturale e ragione pratica. Una visione tomista dell’autonomia 

morale.
25. R. Martínez - J. J. sanguineti (a cura di), Dio e la natura.
26. R. esclanda - F. russo (a cura di), Homo patiens. Prospettiva sulla sofferenza umana.
27. l. roMera, Introduzione alla domanda metafisica.
28. A. Malo, Il senso antropologico dell’azione.
29. S.L. Brock (a cura di), Tommaso d’Aquino e l’oggetto della metafisica.
30. P. saBuY saBangu, Persona, natura e ragione. Robert Spaemann e la dialettica del 

naturalismo e dello spiritualismo.
31. L. roMera (a cura di), Ripensare la Metafisica. La Filosofia Prima tra Teologia e altri 

saperi.
32. A. MacintYre, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale.
33. M. d’avenia (a cura di), La necessità dell’amicizia.
34. J.a. Mercado (a cura di), Elizabeth Anscombe e il rinnovamento della psicologia 

morale.
35. F. russo (a cura di), Natura, cultura, libertà.
36. a. Malo, Cartesio e la postmodernità.

• Nella collana Prospettive filosofiche sono stati pubblicati i seguenti titoli:
1. R. SokoloWski, Introduzione alla fenomenologia.
2. G. chalMeta, Introduzione al personalismo etico.
3. M. Brancatisano, Approccio all’antropologia della differenza.
4. G. Mura, Introduzione all’ermeneutica veritativa.
5. M. P. chirinos, Un’antropologia del lavoro. Il domestico come categoria.
6. M. Pérez de laBorda, Introduzione alla filosofia analitica.
7. J.J. sanguineti, Filosofia della mente. Una prospettiva ontologica e antropologica.
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• Nella collana Ricerche sono stati pubblicati i seguenti titoli:
1.  S.L. Brock, Azione e condotta. Tommaso d’Aquino e la teoria dell’azione.
2.  A. acerBi, La libertà in Cornelio Fabro.
3. L. roMera, Finitudine e trascendenza. L’esistenza umana dinanzi alla religione.

• Nella collana Classici sono stati pubblicati i seguenti titoli:
1. G.E. M. anscoMBe, Intenzione.
2. J. Marías, Ragione e vita. Un’introduzione alla filosofia.
3. R. sPaeMann, Natura e ragione. Saggi di antropologia.
4. C. FaBro, L’Io e l’esistenza e altri brevi scritti.

• Nella Collana Saggi sono stati pubblicati i seguenti titoli
1. A. McintYre, Edith Stein. Un prologo filosofico: 1913-1922.
2. R. Bodéüs, La filosofia politica di Aristotele.
3. A. Malo, Io e gli altri. Dall’identità alla relazione.

• Nella collana Dissertationes sono state pubblicate finora le seguenti tesi dottorali:
1. J.A. loMBo, La persona en Tomás de Aquino. Un estudio histórico y sistemático.
2. S. WarzeszWak, Les enjeux du génie génétique. Articulation philosophique et éthique 

des modifications génétiques de la nature.
3. F. Fernández laBastida, La antropología de Wilhelm Dilthey.
4. M. FiliPPa, Edith Stein e il problema della filosofia cristiana.
5. M. Porta, La metafisica sapienziale di Carlos Cardona.
6. F. BergaMino, La razionalità e la libertà della scelta in Tommaso d’Aquino.
7. B. augustin, Ethische Elemente in der Anthropologie Edith Steins.
8. M. Miranda Ferreiro, Lenguaje y realidad en Wittgenstein. Una confrontación con 

Tomás de Aquino.
9. M.C. reYes leiva, Las dimensiones de la libertad en Sein und Zeit de Martin Heidegger.
10. R.M. Mora Martín, La teoría del signo y la “suppositio” en la filosofía de Guillermo 

de Ockham.
11. M.A. vitoria, Las relaciones entre filosofía y ciencias en la obra de J. Maritain.
12. F. gallardo, La epistemología de Michael Polanyi: una perspectiva realista de la 

ciencia.
13. M. Busca, La volontà cartesiana. Precedenti medioevali e interpretazioni.
14. c. sandoval rangel, El valor de la persona como fundamento del amor esponsal en 

el pensamiento filosófico de Karol Wojtyla.
15. r. esclanda, Freedom as Dependance upon God in Soren Kierkegaard.
16. c. M. Young sarMiento, The Ethics of Frozen Embryo Transfer. A Moral Study of 

“Embryo Adoption”.
17. R. saiz-Pardo hurtado, Intelecto-razón en Tomás de Aquino. Aproximación noética 

a la metafísica.
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18. J.M. Martín queMada, La revolución como clave de la “disolución de la modernidad” 
de Augusto Del Noce.

19. a. lóPez Martínez, El debate anglo-americano contemporáneo sobre la teoría tomista 
de la ley natural.

20. J.P. Maldonado isla, Las fronteras del lenguaje en el pensamiento de George Steiner.
21. e. gil saénz, La teoría de los trascendentales: evolución de sus precedentes y ele-

mentos de novedad.
22. L. Fantini, La conoscenza di sé in Leonardo Polo. Uno studio dell’abito di sapienza.
23. F.J. del castillo ornelas, An Analysis of St. Thomas’ Critiques of Maimonides’ Doc-

trine on Divine Attributes.
24. M. hausMann, Die aristotelische Substanz in Hegels Vorlesungen über die Ge-

schichte der Philosophie.
25. J.P. Wauck, Walker Percy’s “Science” of Fiction: Literary Art and the Cold Hand of 

Theory.
26. T.P. Fortin, Fatherhood and the Perfection of Masculine Identity: A Thomistic Ac-

count In Light of Contemporary Science.
27. J. Fernández caPo, Persona, poder, secularidad. Un estudio de la filosofía política de 

Francisco de Vitoria.
28. A.J. tonello, La racionalidad de las inclinaciones naturales en Santo Tomás de 

Aquino.
29. M. kWitlinski, La visión ético-religiosa de la libertad y de su realización en la historia 

en el pensamiento político de Lord Acton.
30. I. caMP, The Aporia of the Principle “Bonum diffusivum sui” and Divine Freedom in 

St. Thomas Aquinas and His Interpreters.
31. P. Fisogni, L’inaridimento della persona nell’agire eversivo.
32. C. ruiz MontoYa, La existencia como novedad. El yo desde la libertad en Cornelio 

Fabro: un análisis de la existencia en clave metafísica.
33. W. szczePanik, From Hume’s Passage on “Is” and “Ought” to Anscombe’s Response 

to the “Is-Ought” Question.
34. F.a. cassol, Elementos para una antropología de la familia en el pensamiento de 

Javier Hervada.
35. A. BarBés Fernández, El argumento teleológico del “Intelligent Design”.
36. S. lóPez PaloMo, La filosofía de la mente de Hilary Putnam.
37. a. griFFin, The Measure of Practical Truth in Thomas Aquinas, 2012.

• Altre pubblicazioni della Facoltà
1.  M. Fazio - d. gaMarra, Introduzione alla storia della filosofia moderna.
2. C. cardona, Metafisica dell’opzione intellettuale.
3. T. Melendo, Un sapere a favore dell’uomo. Introduzione alla filosofia.
4. M. Pérez de laBorda (a cura di), Studi di Metafisica.
5. E. Berti, Struttura e significato della Metafisica di Aristotele.
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6. M. d’avenia - a. acerBi (a cura di), Riflessioni sull’amicizia.
7. R. JiMénez cataño - I. Yarza (a cura di), Mimesi, Verità e Fiction. Ripensare l’arte. 

Sulla scia della Poetica di Aristotele.
8. A. Malo (a cura di), Natura, cultura, libertà. Storia e complessità di un rapporto.
9. G. MasPero - M. Pérez de laBorda (a cura di), Fede e ragione: L’incontro e il cammi-

no. In occasione del decimo anniversario dell’enciclica Fides et Ratio.
10. J.J. sanguineti - A. acerBi - J. A. loMBo (eds.), Moral Behavior and Free Will. A 

Neurological and Philosophical Approach.
11. A. acerBi (a cura di), Crisi e destino della filosofia. Studi su Cornelio Fabro.


