Il titolo di Licenza in Filosofia

Informazioni

Per ottenere il grado accademico di Licenza
in Filosofia, lo studente segue il programma
della Licenza e le indicazioni relative alla
Specializzazione descritti nel Programma
degli Studi della Facoltà di Filosofia e presenta
i relativi esami e prove finali.

Per ottenere maggiori informazioni consultare
Ordo Anni Academici 2007-2008
www.unigre.it/pug/informazioni/Ordo_2007
_08.pdf
o rivolgersi a:

Gli esami e le prove finali sono:
 un esame per ogni corso prescritto o
opzionale seguito.
 un elaborato (o prova equipollente) per
ogni seminario.
 presentare una tesi filosofica di circa 50
pagine dattiloscritte, la quale mostri l'attitudine alla ricerca scientifica nel campo filosofico, mediante l'esposizione oggettiva dell'argomento prescelto e un giudizio critico
personale.
 un esame finale di licenza scritto, che
dura quattro ore e richiede lo svolgimento
di uno di tre temi sintetici proposti dalla
Facoltà.
 un esame finale di licenza orale, della
durata di un'ora, di fronte a una commissione di tre docenti e composto di tre parti:
esposizione e commento di una delle opere
di uno degli autori prescelti, seguiti da una
discussione più generale sull’autore stesso;
dieci temi riguardanti la propria specializzazione; 12 temi riguardanti le questioni
fondamentali di filosofia comuni a tutte le
specializzazioni.

Segreteria della Facoltà di Filosofia
Pontificia Università Gregoriana
Piazza della Pilotta, 4
00187 Roma
Italia
filosofia@unigre.it
Tel. (39) 06/6701.5441

Direttore della Specializzazione:
P. Ramón Lucas Lucas, LC
lucas@unigre.it
Tel. 06/6701.5481
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Le Specializzazioni della
Licenza in Filosofia
Le specializzazioni attualmente offerte dalla
Facoltà di Filosofia sono:
–
–
–
–
–
–
–

Filosofia Sistematica (S)
Storia della filosofia (H)
Filosofia cristiana (C)
Filosofia pratica (P)
Filosofia della comunicazione (M)
Filosofia per la bioetica (B)
Scienza e filosofia (N)

Ogni studente, entro la fine del suo primo
semestre del 1° anno del secondo ciclo, deve
scegliere la specializzazione che intende
seguire e, fra i professori della Facoltà, il suo
moderatore con il consiglio del quale sceglierà dieci temi speciali, attinenti alla sua
specializzazione e collegati con l’argomento
della tesi di licenza. I temi devono essere selezionati dalla specifica lista di temi speciali
presente nella Sintesi Filosofica.
Lo studente inoltre stabilirà, con la guida
del professore moderatore, il suo programma
di letture (soprattutto dei due Autori da presentare all’esame orale finale di licenza), di
corsi opzionali e seminari.

La Specializzazione in
Filosofia per la bioetica
1. Corsi e seminari:
Gli studenti di questa specializzazione:
dovranno frequentare nel biennio i sei corsi
prescritti della Licenza comuni a tutte le specializzazioni, scegliere almeno 4 opzionali e 2
seminari siglati con la lettera (B) della specializzazione in Filosofia per la bioetica (v. Programma degli Studi della Facoltà di Filosofia) e
aggiungere gli altri 4 corsi opzionali e 2 seminari scegliendo tra quelli offerti dalla Facoltà, o
tra quelli che permettono le Ordinationes, con
l’approvazione del direttore della specializzazione.
2. Autori e opere filosofiche:
Per ciò che concerne la scelta degli autori si
deve selezionare uno dei due autori tra i
seguenti: Platone (I: etica), Aristotele (III: etica),
Agostino (I: Antropologia), Tommaso (III: antropologia), Tommaso (IV: etica), Kant (II: moralità), Hegel (II: pratica), Blondel (I: l’azione),
De Finance.
3. Tesi filosofica:
La tesi filosofica deve trattare un tema della
filosofia applicabile alla bioetica.
4. Temi generali e temi di specializzazione:
Oltre ai 12 temi riguardanti le questioni fondamentali di filosofia comuni a tutte le specializzazioni, per quanto riguarda i temi di specializzazione per l’esame orale (dieci in tutto),

si scelgano almeno 5 tra i seguenti dieci (e i
rimanenti si possono scegliere nelle altre specializzazioni):
– Felicità, fine dell’uomo e moralità in
Aristotele e S. Tommaso (tema n° 5 della
sezione storica);
– L’anima intellettiva secondo S. Tommaso:
interpretazioni della filosofia araba medievale e di S. Tommaso (tema n° 10 della specializzazione in storia);
– L’unità sostanziale psico-fisica dell’uomo
(TS18);
– La legge naturale (TS31);
– Rapporto tra diritto positivo e diritto naturale (TS32).
– B1. L’azione umana;
– B2. Metodo e giustificazione epistemologica della bioetica;
– B3. Principi fondamentali della bioetica;
– B4. Embrione umano e persona umana;
– B5. La vita umana: nascita e morte dell’uomo.
Questi ultimi cinque temi sono propri della
specializzazione in Filosofia per la bioetica.

