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TEMI PROPRI DI SPECIALIZZAZIONE  

per l’esame di Licenza 

(FE2C00) 
 

Per gli studenti che hanno cominciato la Licenza 

dopo settembre 2015 

 

 

 

Dagli Statuti della Facoltà: 

 
Art. 7 

§ 5. Per aiutare lo studente nell’elaborazione della propria sintesi filosofica e nell’approfondita 

riflessione in qualche settore del sapere filosofico, la Facoltà offre le seguenti specializzazioni: 

a) Specializzazione in “Filosofia teoretica” (comprendente discipline attinenti alla filosofia 

della conoscenza, alla filosofia della natura e alla metafisica);  

b) Specializzazione in “Filosofia pratica” (comprendente discipline attinenti alla filosofia 

dell’uomo, alla filosofia morale e politica);  

c) Specializzazione in “Filosofia della religione” (comprendente discipline attinenti alla 

filosofia della religione, alla teologia naturale e allo studio delle relazioni tra ragione e fede 

cristiana). 

 

 

Dal Regolamento della Facoltà: 

 
Art. 19 

§ 3. Ogni semestre ciascuna specializzazione offre un corso proprio, che è obbligatorio per gli 

studenti iscritti ad essa e può essere opzionale per gli iscritti alle altre specializzazioni. Il corso 

tratta in modo monografico un argomento determinante per l’insieme della specializzazione, 

tenendo conto dei suoi “Temi propri” indicati dalla Facoltà. 

§ 5. Lo studente deve scegliere 4 corsi opzionali e 4 seminari. La metà dei corsi e la metà dei 

seminari devono appartenere alla specializzazione propria. 

 

Art. 26 

§ 1. Oltre alle prove dei corsi comuni, corsi opzionali e seminari, per il conseguimento della 

Licenza sono richiesti tre esami di natura sintetica, distribuiti su due anni: 

c) Non prima della fine del suo terzo semestre, lo studente sostiene un esame orale (di 30 

minuti), di fronte a una commissione composta dal responsabile della specializzazione (o da un 

sostituto) e da un docente, normalmente di un corso proprio. La prova verte su uno dei “Temi 

propri” della specializzazione, da esporre e discutere secondo una traccia di non più di una 

pagina da lui preparata. Il tema è scelto dalla commissione. 
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Modalità dell’esame 

 
Per ognuno dei temi seguenti, lo studente prepara una traccia e una bibliografia in una pagina, 

di cui la commissione sceglie una. Dopo aver inquadrato l’area del tema, lo studente ne sceglie e 

approfondisce un punto particolare (10 minuti circa). La commissione discute poi con lo studente 

alcuni punti della sua proposta (20 minuti circa). 

 

 

 

 

 

Temi propri per la «Filosofia Teoretica» 

 
1. L’intenzionalità 

2. Conoscenza e verità 

3. Significato e interpretazione 

4. Causalità e determinismo 

5. Essenza, esistenza, e l’intelligibilità dell’essere 

6. I trascendentali 

 

 

Temi propri per la «Filosofia pratica» 

 

1. Vita morale, affettività e virtù 

2. Agire umano, volizione e amore 

3. Legge naturale e diritto positivo 

4. Società politica, bene comune ed economia 

5. Antropologia e bioetica 

6. Moralità e religione 

 

 

Temi propri per la «Filosofia della religione» 

 

1. Il concetto e l’esistenza di Dio 

2. L’agire divino 

3. Il problema del male 

4. Il mondo e il sacro 

5. Senso della vita e trascendenza 

6. Pluralismo religioso e verità 

 

 

 


