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(1) L’esame offre l’opportunità allo studente di mostrare la sua capacità di presentare un lavoro 

sintetico su un tema filosofico. 

(2) Lo studente sceglie uno dei tre temi che saranno proposti nell’esame. I temi proposti 

corrispondono a tre dei sei campi centrali dello studio filosofico, cioè la filosofia della 

conoscenza, la metafisica, la filosofia della natura, l’antropologica filosofica, l’etica e la 

politica, e la teologica naturale.  

(3) Allo studente è richiesto di spiegare il tema scelto, di esporre i problemi filosofici del tema e di 

discuterli criticamente.  

(4) Allo studente è richiesto di non ripetere le lezioni sentite durante gli studi, ma di scrivere una 

piccola dissertazione sviluppata e articolata con argomenti pertinenti al tema scelto. 

(5) Una dissertazione di questo tipo integra due aspetti di uguale lunghezza: un aspetto storico 

(presentare 3, al massimo 4 autori), e un aspetto sistematico e valutativo. Lo studente 

sviluppa questi due aspetti separatamente o in modo alternato nel modo più chiaro per 

mostrare la sua capacità filosofica. 

(6) Per prepararsi bene per questo esame, gli studenti devono elaborare una piccola sintesi 

personale per tre or quattro dei sei ambiti centrali in modo che, quando arriva all’esame, 

possano facilmente trattare il tema scelto e applicare lo studio precedente all’approccio 

specifico richiesto nell’esame. Aiuterebbe anche se gli studenti abbiano già un’idea chiara dei 

filosofi che loro potrebbero includere per ogni ambiti preparato. 

(7) È consigliato fortemente che una decina di minuti all’inizio dell’esame sia dedicata alla 

pianificazione della risposta. Prima d’iniziare a scrivere, lo studente deve avere un’idea chiara 

della struttura dell’insieme, includendo la parte storica, la parte sistematica e la conclusione. 

(8) Lo studente può formulare una domanda specifica all’inizio della suo scritto e usarla come 

guida lungo tutta la sua riflessione. In ogni caso, non deve andare fuori tema.  

(9) Lo studente deve scrivere con calligrafia chiara e leggibile. Il voto finale dipende anche dalla 

leggibilità del manoscritto.  

(10) L’esame dura quattro ore. 

(11) L’esame sarà valutato da due esaminatori. 


