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Facoltà

L’adeguamento al Processo di Bologna e la permanente neces-
sità di aggiornare i modelli pedagogici sono un impegno che la
Facoltà di Filosofia sta portando avanti da quando, nel 2006, un

primo gruppo di professori ne ha avviato i lavori. A partire dal
prossimo Anno Accademico 2013-2014 le differenze si faranno più
evidenti, con particolare riferimento alla formazione di base e in
preparazione alla Licenza. Ne parliamo con P. Jakub Gorczyca, S.I.,
Professore ordinario di Filosofia morale e responsabile del Primo
ciclo degli studi presso la Facoltà di Filosofia.

� Vuole tracciare un profilo delle modifiche in corso?
«Parlando dell’attuale adeguamento mi piacerebbe accennare

anche all’aggiornamento, perché il primo presuppone il secondo. Lo
presuppone sia dal punto di vista cronologico che logico. Mi spiego.
Certamente nel corso degli ultimi decenni nell’Università Gregoriana
è stata sempre viva e praticamente efficace la consapevolezza della
necessità di aggiornare contenuti e modalità d’insegnamento, se-
condo i bisogni delle nuove generazioni di studenti e delle aspetta-
tive della Chiesa universale. 

L’adesione della Santa Sede al Processo di Bologna, avvenuta nel
2003, e l’adeguamento dei programmi accademici alle normative eu-
ropee, emanano dallo stesso spirito di aggiornamento che ha trovato
la sua più vigorosa espressione nel concilio Vaticano II. Come una
delle risposte alle esigenze della formazione intellettuale nel com-
plesso quadro culturale in cui vivono i cristiani di oggi è nata l’idea
di prolungare – nelle Istituzioni ecclesiastiche di Studi superiori − da
due a tre anni lo studio della Filosofia che porta al primo titolo acca-
demico. Dati questi presupposti, decisivo per alcuni cambiamenti
nella nostra Facoltà è stato il Decreto di Riforma degli studi ecclesiastici
di Filosofia, promulgato dalla Congregazione per l’Educazione Cat-
tolica nel 2011. 

In conformità con quanto stabilisce tale Decreto, il Primo ciclo è
stato suddiviso in due tappe. La prima, di due anni, offre una for-
mazione filosofica di base, quale condizione necessaria per l’accesso
al Primo ciclo di Teologia. La seconda, che dura un ulteriore anno,
mira all’approfondimento delle principali problematiche filosofiche
e si conclude con il conferimento del titolo di Baccalaureato. Il pos-
sesso di tale titolo è un requisito necessario per iniziare gli studi di
filosofia del Secondo ciclo, cioè quelli di Licenza».

� Anche i contenuti degli insegnamenti sono stati ripensati?
«Una delle caratteristiche della nostra Facoltà, che la distingue

da tante Facoltà di Filosofia e di Lettere delle università civili, è
l’accento messo sull’espressione sistematica del pensiero filoso-
fico. In tale impostazione dell’insegnamento nel Primo ciclo, l’ar-
monia con l’approccio storico viene garantita non solo dai corsi
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di Storia della filosofia, ma anche dall’incontro diretto degli stu-
denti con quei testi filosofici che “hanno fatto storia”. Infatti, nel-
l’anno accademico 2007-2008 abbiamo introdotto nei primi due
anni di studi i corsi di “Letture guidate”. Tali corsi, durante i quali
si leggono e commentano i classici della filosofia, accompagnano
i trattati sistematici, come per esempio quelli di Metafisica e di
Filosofia dell’uomo. Un analogo tipo di attività è previsto anche
per gli studenti del terzo anno. 

Inoltre, sia nel percorso biennale sia nel terzo anno, lo studente
è tenuto a scegliere un corso introduttivo a una delle scienze ma-
tematiche, naturali o umane. Anche questa esigenza si pone in
sintonia con la sensibilità culturale contemporanea, oltre che con
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Vecchio ordinamento (2001) Nuovo ordinamento (2013)

Il Baccalaureato si conclude in due anni (4 semestri). Il primo ciclo offre un insegnamento in tre anni, suddivisi in due tappe.

Percorso unico di due anni Prima tappa (I e II anno) - Attestato

Le discipline principali obbligatorie sono Introduzione alla filosofia,
Logica, Filosofia della conoscenza, Metafisica (divisa in “Introduzione alla
metafisica” e “Metafisica”), Filosofia della natura, Filosofia dell’uomo, Teo-
logia filosofica, Filosofia morale (divisa in “Etica generale” e “Etica sociale”).

Le materie principali obbligatorie lungo 4 semestri sono Introdu-
zione alla filosofia, Logica, Filosofia della conoscenza, Filosofia della
natura, Filosofia dell’uomo, Metafisica, Teologia naturale, Filosofia mo-
rale e politica.

– – – – L’insegnamento è accompagnato da letture guidate. Lo studente
deve seguirne 4, cioè una per ogni  semestre. 

A esse si aggiunge Storia della filosofia (divisa in Filosofia antica, Fi-
losofia patristica e medievale, Filosofia moderna, Filosofia contemporanea).

A esse si aggiunge la Storia della filosofia (divisa in Antichità, Me-
dioevo, Epoca moderna, Epoca contemporanea).

Seminari obbligatori: durante il primo semestre un proseminario
metodologico, poi un seminario per ciascuno dei due semestre suc-
cessivi; durante il quarto semestre un seminario sintetico che prepara
all’esame orale comprensivo.

Materie complementari obbligatorie: il proseminario metodolo-
gico (primo semestre), un corso sulle relazioni tra filosofia e fede cri-
stiana, i corsi di latino, il seminario sintetico (quarto semestre).

Discipline prescritte secondarie: Filosofia della cultura, Fenome-
nologia della religione, Filosofia della religione.

– – – –

Corsi opzionali: ne sono richiesti 3, dei quali uno può essere di lin-
gua classica al livello superiore.

Corsi opzionali: ne sono richiesti 4, dei quali uno di introduzione a
una delle scienze matematiche, naturali o umane. Gli studenti segui-
ranno inoltre un seminario opzionale durante il secondo semestre e
un altro durante il terzo.

Alla fine del primo anno, gli studenti consegnano un elaborato scritto
sotto la direzione di un docente della Facoltà. 

Alla fine del secondo anno, la prova comprensiva di fine di ciclo è co-
stituito da un esame orale di fronte a due docenti, su un elenco di temi
preparati dalla Facoltà.

– – – –

Alla fine del secondo anno, lo studente consegna un elaborato
scritto sotto la direzione di un docente della Facoltà. 

Conferimento del Diploma di Baccalaureato. È possibile accedere
al primo ciclo di Teologia.

A conclusione dei primi due anni si riceve un Attestato. È possibile
accedere al primo ciclo di Teologia.

Seconda tappa (III anno) - Baccalaureato

Il programma approfondisce i temi filosofici già affrontati durante i
primi due anni. Comprende corsi e seminari vertenti sulle discipline
prescritte, letture monografiche e lo studio di una lingua moderna. Tra
i corsi opzionali, un corso deve riguardare l’introduzione a un’altra
scienza, diversa da quella studiata nei primi due anni.

Viene richiesta, sotto la direzione di un docente della Facoltà, la re-
dazione di un più ampio elaborato finale. Il terzo anno si conclude con
un esame orale che copre la formazione filosofica dell’intero percorso
triennale, finalizzato al conferimento del Diploma di Baccalaureato.

Calcolo del voto finale per il Grado Calcolo del voto finale per il Grado

Su un totale di 100 punti, i corsi prescritti, opzionali e i seminari ne
ottengono insieme 84, l’elaborato 4 e l’esame comprensivo 12

Si calcola una media aritmetica, moltiplicando ogni singolo voto
per il numero di crediti ECTS corrispondenti; si sommano i prodotti e
si divide il risultato per la somma dei crediti ECTS conseguiti.



la lunga tradizione dell’educazione gesuitica. A questo punto va
menzionata anche la presenza dei corsi di lingue, classiche e mo-
derne, che nell’ambito della Gregoriana − Universitas nationum −
rivestono un significato alquanto “eloquente”. Infine, l’impor-
tanza del pensiero filosofico come tale e del suo studio nel conte-
sto ecclesiale può essere messa bene in luce dal corso, previsto
per tutti gli studenti del secondo anno, intitolato “Ragione filo-
sofica e fede cristiana”». 

� E per quanto riguarda la didattica? 
«Uno degli obiettivi dell’attuale riforma è la maggiore perso-

nalizzazione dello studio, il che significa anche un più proficuo
coinvolgimento di ogni singolo studente nella formazione e svi-
luppo delle proprie capacità intellettuali e filosofiche, nell’assimi-
lazione e nell’uso creativo del materiale offerto. Tale
perso nalizzazione dovrebbe elevare − ed effettivamente lo fa,
come dimostra l’esperienza − la qualità del lavoro eseguito. Ov-
viamente tale lavoro va svolto sotto la guida dei docenti. 

Ho già menzionato le “letture guidate”. Oltre ad esse, il lavoro
didattico continuerà a svolgersi nei pro-seminari metodologici, nei
seminari e nei colloqui regolari con i docenti, specialmente quelli
finalizzati alla redazione di un elaborato o di una tesina. Difatti,
già durante il biennio lo studente è avviato a un lavoro di ricerca
e stesura di un testo di carattere filosofico. A conclusione del trien-
nio si tratterà, beninteso, di una tesina di Baccalaureato. Va pure
aggiunto che da alcuni anni un gruppo di tutors assiste quegli stu-
denti che lo desiderano nell’apprendimento del materiale inse-
gnato, il quale, bisogna riconoscerlo, è piuttosto abbondante».

� Diversi cambiamenti, che riguardano anche il Secondo e
il Terzo ciclo di Filosofia, vengono applicati a partire dall’Anno
Accademico 2013-2014. Quali sono i vostri auspici?

«Per essere precisi, l’applicazione dei cambiamenti più incisivi
relativi al Primo ciclo è già avvenuta l’anno scorso. La conse-
guenza forse più “vistosa” è che gli studenti dell’attuale secondo
anno di Filosofia termineranno il loro biennio senza dover dare
l’esame finale di sintesi. A partire dall’Anno Accademico 2013-
2014 introduciamo invece importanti innovazioni nei Cicli suc-
cessivi, soprattutto in quello di Licenza, nel quale, tra l’altro,
vengono ristrutturate le specializzazioni e cambiate le modalità
delle prove accademiche finali. 

Che cosa ci aspettiamo da tutti questi cambiamenti? Se devo ri-
spondere non soltanto a titolo personale, lo posso fare non diver-
samente che ispirandomi agli Intenti della Facoltà di Filosofia. In
quella dichiarazione esprimiamo la nostra intenzione di offrire agli
studenti una solida formazione che li introduca alla riflessione fi-
losofica personale e li abiliti alla più profonda intelligenza della
fede cristiana. Desideriamo dare loro gli strumenti necessari perché
possano esaminare e valutare correttamente diverse correnti del
pensiero e orientarsi bene nel mondo culturale contemporaneo.
Cerchiamo di avviarli ai metodi di ricerca scientifica e prepararli
all’insegnamento della filosofia a livello superiore. 

Insomma, con le riforme iniziate speriamo di contribuire ancora
meglio alla formazione intellettuale e cristiana di coloro che −
avendo fiducia nelle nostre competenze − verranno a studiare in
Gregoriana e poi, nei prossimi decenni, in diversi luoghi e modi ser-
viranno la Chiesa di Cristo nella sua missione evangelizzatrice». �

45/2013 | 31

Facoltà

Philosophy: content and program re-
newal (by Paolo Pegoraro) – The Faculty
of Philosophy has implemented an update of
its pedagogical patterns to be in compliance
with the Bologna Process. Fr. Jakub Gor-
czyca S.I., in charge of the First Cycle, ex-
plains what improvements have been made.
«To comply with European rules – he said –
, we decided to change the first cycle of stud-
ies in the Faculty of Philosophy from two to
three years. To guarantee our students an
harmonic historical approach, in 2007-2008
we introduced “Guided Reading” courses in
the first and second year of the First Cycle,
involving the reading and commenting of
philosophical texts who made the history of
Philosophy. We are planning a similar ac-
tivity for third year students».

At the end of the first two years the stu-
dent will receive a certificate with subjects
studied and relative ECTS enabling him/her
to access the first cycle of Theology; after an
additional year, dedicated to the in-depth
study of the main philosophical issues, stu-
dents will be able to obtain a Bachelor’s de-
gree, indispensable to start the second cycle. 

Even the latter cycle will see some
change: the specializations have been reduced
and the rules of the academic final exams
have been modified. 

«We expect – conclude Fr. Gorczyca –
these changes to give our students a solid
formation which will enable them to reach a
personal philosophical reflection and a deep
understanding of the Christian faith».
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di ogni singolo studente

“

”




