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OBIETTIVI

• accostarsi alle tematiche fondamentali della 
filosofia, proposte secondo un quadro organico di 
discipline teoretiche e storiche

• approfondire interessi filosofici e culturali bene-
ficiando di uno standard universitario, del contat-
to diretto con le fonti e della stretta interazione 
con i docenti

• prendersi cura della propria formazione perso-
nale, o in vista di una ulteriore qualificazione 
accademica/professionale

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ ACCADEMICA

• ha durata biennale (quattro semestri, nei periodi 
ottobre-gennaio e febbraio-maggio) per un totale 
di 12 corsi di 5 ECTS ciascuno, distribuiti in tre per 
semestre

• prevede per ogni corso 11 lezioni di 75 minuti, 
distribuite nei sabati mattina (ore 9-10.15; 10.30-
11.45; 12-13.15) secondo il calendario programma-
to, presso l’Università Pontificia Salesiana e con 
la possibilità di partecipazione in contemporanea 
da remoto per quanti risiedono fuori dall’Urbe

• implica la partecipazione alle lezioni, con un 
carico di lavoro richiesto per il raggiungimento dei 
5 ECTS previsti per ogni corso (anche attraverso 
tutoraggio personale, letture, lavori scritti)

ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Corsi propedeutici a: Filosofia, teologia e scienza; 
Filosofia della conoscenza; Filosofia teoretica I; 
Filosofia teoretica II; Antropologia filosofica; Filosofia 

morale e politica; Filosofia della scienza; Filosofia del 
linguaggio ed estetica; Storia della filosofia antica; 
Storia della filosofia medievale; Storia della filosofia 
moderna; Storia della filosofia contemporanea 

DIPLOMA DI FORMAZIONE SUPERIORE 
IN FILOSOFIA

Gli esami universitari sostenuti vengono regolarmente 
certificati, e i relativi crediti sono spendibili presso 
altre istituzioni universitarie o all’interno di programmi 
specifici di qualificazione e aggiornamento

CALENDARIO DELLE LEZIONI 
Sabato mattina  dalle ore 9 alle ore 13.15 
presso l’Università Pontificia Salesiana

I SEMESTRE 2022/2023
• 8, 15, 22 e 29 ottobre
• 5, 12, 19 e 26 novembre
• 3 e 17 dicembre
• 14 gennaio 2023

II SEMESTRE 2022/2023
• 25 febbraio 2023
• 4, 11, 18 e 25 marzo
• 1 e 22 aprile
• 6, 13, 20 e 27 maggio

COSTO €300/semestre

POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE ON-LINE 
per i non residenti in Urbe


