ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI

NOTIZIE UTILI

L’accompagnamento allo studio individuale è caratterizzato
da un’attenta attività di tutorato svolta, innanzitutto, dai
docenti dei Seminari e dei Laboratori di studio. L’ottimale
rapporto professori/alunni (1/10) consente il contatto
continuo con tutti i docenti e una didattica veramente
individualizzata.

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

Un facile accesso alla consultazione dei testi di ricerca è
possibile grazie alle recenti innovazioni che hanno
interessato la struttura edilizia e informatica della
Biblioteca “Beato Pio IX” (aperta ininterrottamente dalle
8,30 alle 18,45, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì).
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All’interno dell’Università è possibile frequentare corsi (con
rilascio di attestato e/o crediti aggiuntivi) di informatica,
lingue antiche e lingue straniere.

Non solo competenze, ma
valori autentici
per la tua vita e il tuo
futuro professionale

Libero accesso ad internet per la ricerca informatica,
mediante apposite postazioni gratuite per gli studenti.
La Pontificia Università Lateranense concede agli iscritti alla
Facoltà di Filosofia agevolazioni economiche mediante la
riduzioni delle tasse accademiche. Gli studenti in
possesso dei requisiti richiesti potranno presentare la
domanda da giugno a ottobre (nei tempi stabiliti dalla
Segreteria Generale) presso la Segreteria dell’Economato
nell’atto di iscrizione.
L’attenta politica della PUL alle reali esigenze delle
famiglie ha consentito inoltre di contenere le Tasse
Accademiche per l’iscrizione all’anno accademico 20102011 ai seguenti valori:
ISTITUZIONALE/BACCALAUREATO (BA) € 1.250,00
LAUREA SPECIALISTICA (MA) € 1.800,00
DOTTORATO (PhD) € 2.000,00

IL SERVIZIO ORIENTAMENTO SI ESPLETA:
a)

Presso la sede dell’Università (Segreteria del
Decano, al II piano) nei seguenti giorni:

24 Febbraio 2010, ore 15-17
17 Marzo 2010, ore 10-12
20 Aprile 2010, ore 11-13
20 Maggio 2010, ore 12-14
17 Giugno 2010, ore 15-17
1 Luglio 2010, ore 15-17
b)

Tramite interventi programmati presso gli
Istituti Scolastici Superiori per incontrare gli
studenti

c)

Tramite momenti di incontro e di formazione
rivolti ai docenti delle scuole superiori
referenti per l’orientamento

La Segreteria Didattica osserva il seguente orario di
apertura:

Il Servizio Orientamento è inoltre a disposizione in
orario di ufficio per informazioni al n. 0669895534 e
all’indirizzo e-mail orientamentofilosofia@pul.it

- tutti i giorni feriali, tranne il sabato, dalle ore 10.00 alle
ore 12.30
- il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
17.00

Ulteriori richieste di informazioni riguardanti iscrizioni, piani
di studio e altre questioni accademiche vanno rivolte alla
Segreteria Accademica.
Segreteria del Decano: segdecfilteol@pul.it
Segreteria Accademica: segfilosofia@pul.it
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CENNI STORICI

CICLO ISTITUZIONALE (BACCELLIERATO, BA)

LAUREA SPECIALISTICA (LICENZA, MA)

L’Università Lateranense è l’Università della Santa Sede,
l’Università del Papa.
Le origini della Pontificia Università Lateranense (PUL)
risalgono al 1773, anno in cui Clemente XIV affidò le
Facoltà di Teologia e di Filosofia del Collegio Romano al
clero di Roma. Quando Papa Pio X fece costruire il
Seminario Romano Maggiore su terreni della Sede
Apostolica presso l’Arcibasilica Lateranense, vi trasferì le
Facoltà di Teologia e di Filosofia. A Papa Giovanni XXIII si
deve il conferimento del titolo di “Università” al Pontificio
Ateneo Lateranense, attraverso il Moto proprio Cum inde
del 1959.

Il ciclo Istituzionale (della durata di 2 anni) permette di
conseguire presso la Facoltà di Filosofia della PUL i 120
crediti richiesti per l’accesso al terzo anno di una laurea
triennale italiana affine.

A partire dall’A.A. 2009-10 la Laurea Specialistica biennale
in Filosofia ha assunto un numero di crediti totali (120
ECTS) equivalenti a quelli richiesti per la Laurea
Magistrale Europea e per quella Italiana (120 CFU).

La Facoltà di Filosofia si caratterizza per una consolidata
tradizione aristotelico-tomista che riconosce il primato della
metafisica, nel continuo dialogo con le scienze
matematiche e naturali, per la ricerca del fondamento della
logica, dell’antropologia, dell’etica e della religione. La
Facoltà ha avuto nel ‘900 docenti prestigiosi come Enrico
Fermi e Cornelio Fabro. Ha rinnovato i suoi programmi di
studio muovendosi sulle linee tracciate dal Concilio Vaticano
II, dalla Costituzione Sapientia Christiana e dall’enciclica
Fides et ratio. Come è sottolineato negli stessi Statuti
dell’Università, è garantito «il sano pluralismo di metodi
e di scuole, pur nei limiti di quanto stabilito negli artt. 38 e
39 della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana» (art.
63). Visita il sito della Facoltà completamente dedicato al
dialogo Scienza-Filosofia: www.stoqatpul.org .
La Facoltà è sempre stata attenta al confronto fra gli
specialisti e per questo organizza ogni anno Convegni
Internazionali, accogliendo, per tali eventi, ricercatori
provenienti da ogni parte del mondo. La rivista Aquinas è
l’organo ufficiale della Facoltà e vanta oltre cinquant’anni
di attività (dal 1958). Nella rivista sono pubblicati i saggi
di professori interni ed esterni della Facoltà, tra quest’ultimi
ricordiamo: Gustavo Bontadini, Joseph de Finance, Étienne
Gilson, Johannes B. Lotz, Paul Ricoeur, Michele Federico
Sciacca, Sofia Vanni Rovighi.

ORDINAMENTO DIDATTICO
La PUL, in quanto Università Pontificia, segue gli
ordinamenti didattici dello Stato Vaticano che prevedono 3
cicli di studio:
1. CICLO ISTITUZIONALE, Baccellierato (Bachelor of Arts, BA)
2. LAUREA SPECIALISTICA, Licenza (Master of Arts, MA)
3. DOTTORATO DI RICERCA, Dottorato in Filosofia (PHD)
A partire dell’anno accademico 2006-2007 è stato reso
congruente il calcolo dei crediti con il sistema europeo ECTS
(European Credit Transfer System) e quindi con quello
italiano
dei
CFU
(Crediti
Formativi
Universitari.
1ECTS= 1CFU).

Tali 120 crediti possono essere riconosciuti presso altre
Università ed Atenei. In particolare la Facoltà di Filosofia
della PUL ha stipulato una convenzione con la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università LUMSA di Roma, a partire
dall’A.A.
2009-10.
Tale
convenzione
prevede
il
riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nel biennio
filosofico della PUL a partire dell’A.A. 2006-7, al fine di
offrire agli studenti della PUL la possibilità di completare il
proprio piano di studi per il titolo italiano di Laurea
triennale in Scienze Umanistiche con indirizzo
Filosofico (180 crediti totali).
La triennale in Scienze Umanistiche con Indirizzo Filosofico
rende possibile l’accesso non solo alla Laurea Magistrale
Italiana in Scienze Filosofiche, ma anche in Scienze
Scienze
della
Letterarie,
Scienze
Storiche,
Formazione e Scienze della Comunicazione.
Il Biennio Filosofico Istituzionale della PUL è così
strutturato:

Primo Anno
DISCIPLINE FONDAMENTALI
Introduzione alla filosofia
Introduzione alla storia della filosofia
Introduzione alla storia della metafisica
Storia della filosofia antica
Antropologia filosofica I: Filosofia dell’uomo
Logica I: Logica classica e simbolica
Storia della filosofia medievale
Filosofia della conoscenza
Etica I

Secondo Anno
DISCIPLINE FONDAMENTALI
Storia della filosofia moderna
Filosofia dell’essere
Teologia naturale
Etica II
Storia della filosofia contemporanea
Filosofia della natura e della scienza
Antropologia Filosofica II
Filosofia della religione
Filosofia del linguaggio
Logica II: Logiche modali e intensionali

I due indirizzi di specializzazione, formano gli studenti al
dialogo culturale fra le diverse religioni e filosofie, e fra le discipline
scientifiche ed umanistiche. Simili competenze sono sempre più
richieste a livello professionale e occupazionale da istituzioni
pubbliche e private, nazionali e internazionali, della nostra società
multiculturale.
1. STORIA DELLA FILOSOFIA E DEL PENSIERO RELIGIOSO Mette
in parallelo la storia del pensiero filosofico occidentale e la
storia del pensiero religioso cristiano, ebraico, islamico
africano e orientale.
Settori scientifico-disciplinari:
Storie della filosofia (antica, medievale, moderna)
Logica e filosofia della scienza
Filosofia teoretica
Filosofia morale
Pedagogia generale e sociale
Storia del pensiero e religione cristiana
Storia del pensiero e religione ebraica
Storia del pensiero e religione islamica
Storia del pensiero e religione africana
Storia del pensiero e religioni orientali
Filosofia e teoria dei linguaggi
Estetica
Filosofia politica
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
2. ONTOLOGIA ED ETICA DEL PENSIERO SCIENTIFICO . Affronta
in maniera sistematica la relazione fra indagine scientifica,
ontologica ed etica tanto sul piano teoretico in generale,
quanto su quello delle discipline applicative fisiche e
biologiche.
Settori scientifico-disciplinari:
Storie della filosofia (antica, medievale, moderna)
Logica e filosofia della scienza
Filosofia teoretica
Filosofia morale e Bioetica
Pedagogia generale e sociale
Logica e filosofia della scienza
Storia delle scienze e delle tecniche
Fisica Generale
Fisica Ecologica
Cosmologia Fisica
Psicobiologia e psicologia fisiologica
Filosofia politica
Filosofia del diritto

