NORME AMMINISTRATIVE
ISCRIZIONE
1. Categorie di studenti
- Ordinari: sono gli studenti che frequentano regolarmente i corsi e
accedono ai gradi accademici.
- Fuori corsi: sono gli studenti ordinari che, al termine della durata
regolare del ciclo di studi, non hanno completato la frequenza dei corsi
previsti o non hanno ancora superato i relativi esami.
- Straordinari: sono coloro che, con il consenso della autorità accademica,
seguono il programma di studio in tutto o in parte, ma che non hanno i
requisiti per accedere ai gradi accademici o non aspirano a conseguirli.
- Uditori/ospiti: sono coloro che si iscrivono soltanto ad alcuni corsi. A
loro non si richiede il possesso dei titoli di norma richiesti per
l’ammissione in qualità di studenti ordinari. Essi perciò non possono
accedere ai gradi accademici. Su richiesta, essi possono ricevere un
certificato attestante i corsi seguiti e gli esiti degli esami eventualmente
sostenuti.
2. Ammissione e immatricolazione
La ammissione è requisito indispensabile per l’immatricolazione in
qualsiasi Dipartimento.
L’ammissione è concessa in base ai dati del curriculum di studi e ai
risultati delle prove di ammissione eventualmente ritenute necessarie dalle
autorità accademiche competenti.
L’ammissione decade nel caso in cui non sia formalizzata
l’immatricolazione per l’anno accademico nel quale fu concessa.
Soltanto dopo l’immatricolazione lo studente ha diritto a frequentare i
corsi previsti dal piano di studi. Tale diritto si perde in seguito
all’interruzione ingiustificata degli studi e nei casi determinati dalle norme
di disciplina accademica.
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Con la valida ammissione gli studenti assumono il dovere di rispettare le
norme disciplinari e accademiche stabilite per il funzionamento dei
Dipartimenti.
Documenti richiesti per l’ammissione
Coloro che desiderano essere ammessi devono presentare:
- domanda di ammissione su modulo fornito dalla Segreteria generale;
- originale o copia autentica del certificato degli studi realizzati, da cui
risultino chiaramente il centro docente presso il quale sono stati compiuti,
la durata dei medesimi, le discipline frequentate e le votazioni riportate;
- i ministri sacri, i candidati agli ordini sacri, i membri di Istituti di vita
consacrata e i membri di Società di vita apostolica devono presentare
l’autorizzazione scritta del proprio Ordinario o del legittimo Superiore per
intraprendere gli studi ai quali chiedono di essere ammessi;
- coloro che non sono compresi nel comma precedente devono presentare
un regolare attestato di buona condotta morale rilasciato da un’autorità
ecclesiastica segnalata dal Rettorato.
Detti documenti possono anche essere fatti pervenire per posta alla
Segretaria generale, che, però, non si assume la responsabilità di eventuali
ritardi o smarrimenti dovuti al servizio postale.
Le autorità accademiche determineranno, qualora lo ritengano necessario,
le eventuali prove o la presentazione della documentazione supplementare
che riterranno opportune.
Con la dovuta tempestività sarà comunicato all’interessato l’esito della sua
domanda d’ammissione.
Riconoscimento di studi precedentemente svolti
Lo studente che solleciti il riconoscimento degli studi realizzati presso altri
centri deve presentare unitamente alla domanda di ammissione una
richiesta indirizzata al Rettore del Centro, corredata dal certificato
dettagliato di tali studi (materie e voti ottenuti) nonché dei relativi
programmi svolti.
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Immatricolazione
Le domande d’immatricolazione si consegnano presso gli Uffici della
Segreteria generale. All’atto dell’immatricolazione lo studente dovrà
esibire un documento di identità o il passaporto.
Documenti da presentare:
- domanda d’immatricolazione su modulo fornito dalla Segreteria generale;
- quattro fotografie formato tessera;
- attestazione del versamento delle tasse accademiche;
Periodo di immatricolazione:
- le domande di immatricolazione ai corsi ordinari si ricevono in Segreteria
accademica dal 15 settembre al 15 ottobre;
- le domande d’immatricolazione presentate dopo il 15 ottobre saranno
accolte a giudizio del Rettore;
- nei casi in cui sia ammessa l’immatricolazione all’inizio del 2º semestre
dell’anno accademico, le date indicate nei due commi precedenti vengono
posticipate di quattro mesi.
Gli studenti di lingua madre non italiana dovranno dimostrare una
conoscenza sufficiente dell’italiano.
Iscrizione agli anni successivi
Per iscriversi agli anni successivi del ciclo di studi cui lo studente è stato
ammesso, è necessario presentare domanda d’iscrizione su modulo fornito
dalla Segreteria generale e l’attestazione del versamento delle tasse
accademiche.
Le iscrizioni si ricevono nel medesimo periodo in cui si ricevono le
immatricolazioni.
FREQUENZA ED ESAMI
La frequenza ai corsi è obbligatoria.
Lo studente che accumula assenze per più di un terzo delle lezioni di un
corso perde il diritto a sostenere l’esame corrispondente.
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I corsi cominciano la prima settimana di ottobre e terminano la prima
settimana di giugno. Le lezioni si sospendono durante i periodi natalizio e
pasquale, e nella prima quindicina di febbraio per consentire lo
svolgimento delle sessioni di esami del primo semestre.
Le tre sessioni di esami si tengono alla fine del primo semestre (nella
prima metà di febbraio: sessione invernale), alla fine del secondo semestre
(nel mese di giugno: sessione estiva) durante il primo mese del nuovo anno
accademico (fine di ottobre: sessione autunnale). A tali sessioni sono
ammessi automaticamente gli studenti che sono iscritti ai relativi corsi e li
hanno regolarmente frequentati.
Lo studente che non si presentasse ad un esame senza giustificati e
comprovati motivi si considera come se avesse sostenuto l’esame con esito
negativo. Lo studente ha diritto a ripetere l’esame con esito negativo; in
una stessa disciplina, non più di quattro volte. Alla quarta volta esso sarà
sostenuto davanti ad una Commissione convocata ad hoc.
Lo studente che non supera un esame non potrà presentarsi di nuovo nella
stessa sessione: dovrà sostenerlo nella sessione successiva.
I giudizi sono espressi con le seguenti qualifiche, che possono anche essere
specificate da voti numerici:
Summa cum laude
Magna cum laude
Cum laude
Bene probatus
Probatus
Non probatus

(da 9.6 a 10)
(da 8.6 a 9.5)
(da 7.6 a 8.5)
(da 6.6 a 7.5)
(da 6 a 6.5)
(inferiore a 6)
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TASSE ACCADEMICHE
Immatricolazione e iscrizione
- L’iscrizione prevede il pagamento della tassa accademica semestrale.
- La tassa semestrale comprende anche il diritto agli esami.
- L’iscrizione non comprende l’assicurazione sanitaria prevista e richiesta.
Rilascio documenti
Diplomi
Certificati
Duplicato della tessera personale
Tessera semestrale per l’accesso alla Biblioteca
Nota Bene
Per i valori di ogni tassa ed eventuali esenzioni consultare in Segreteria.
ORARIO DELLE LEZIONI
Mattina
1a Ora: 08:30 – 09:10
2a Ora: 09:20 – 10:00
3a Ora: 10:10 – 10:50
4a Ora: 11:10 – 11:50
5a Ora: 12:00 – 12:40
Pomeriggio
1a Ora: 16:20 – 17:00
2a Ora: 17:10 – 17:50
3a Ora: 18:10 – 18:50
4a Ora: 19:00 – 19:40
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COMPUTO DEI CREDITI
I crediti indicano l’impegno che svolge lo studente nel seguire un corso.
Un credito rappresenta una media di 25 ore semestrali, tempo che
normalmente trascorre fra ascolto della lezione (un’ora-lezione), ricerca e
studio (due ore) più il periodo di esame. I seminari e le letture guidate
hanno più crediti perché suppongono un impegno speciale.
Secondo il sistema europeo ECTS (Europeans Credit Transfer System):
- a una ora di lezione corrispondono 2 crediti;
- a due ore di lezioni corrispondono 3 crediti;
- a tre ore di lezioni corrispondono 5 crediti;
- a quattro ore di lezioni corrispondono 6 crediti;
- a cinque ore di lezioni corrispondono 7 crediti;
- a sei ore di lezione corrsipondono 8 crediti.
L’ora-lezione ha una durata di 40 minuti.
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PRESENTAZIONE
«Alla parresia della fede deve corrispondere l’audacia della ragione»
(Fides et Ratio, 48).
Il Dipartimento di Filosofia offre un programma formativo di due cicli,
uno Istituzionale e uno di Specializzazione.
Il primo ciclo da una formazione globale sui grandi temi della filosofia:
l’essere, la verità e la libertà.
«Le discipline filosofiche vengano insegnate in maniera che gli alunni
siano anzitutto guidati all’acquisto di una solida e armonica conoscenza
dell’uomo, del mondo e di Dio […] Ci si baserà sul patrimonio filosofico
perennemente valido tenuto conto anche delle correnti filosofiche moderne
[…] come pure del progresso delle scienze moderne […] Così provvisti di
una adeguata conoscenza della mentalità moderna, potranno
opportunamente prepararsi al dialogo con gli uomini del loro tempo»
(Optatam Totius, 15).
I grandi trattati teoretici sul mondo, l’uomo e Dio sono accompagnati da
una trattazione completa della storia della filosofia.
Nel secondo ciclo gli studenti si specializzano nello studio scientifico,
sincronico-diacronico, della filosofia di San Tommaso.
DESCRIZIONE DEGLI STUDI
La durata del ciclo istituzionale è di tre anni. Gli alunni sono tenuti a
frequentare e superare gli esami dei corsi comuni. Ogni anno gli alunni
leggeranno un’opera filosofica d’accordo con il professore di Storia della
Filosofia e faranno un lavoro scritto.
Inoltre, sono tenuti alla frequenza di almeno 16 ore (24 crediti) di lingue,
da scegliere in base alle conoscenze previe, fra il latino, il greco, le lingue
moderne o l’ebraico - in quest’ordine. I corsi sono offerti dall’Area Lingue
e Cultura Classica.
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Al termine di questo ciclo gli alunni dovranno sostenere un esame
pubblico di Universa Philosophia.
Elenco dei corsi e seminari
I corsi sono indicati con un codice, con il nome e con la carica oraria
corrispondente. Il nome completo del corso figura nella Descrizione dei
Corsi.
(L'anno accademico 2010-2011 è anno I)

Primo anno, primo semestre
F 101
Introduzione alla Filosofia
F 102
Metodologia di Studio
F 103
Logica I
F 105
Filosofia della Natura I
F 106
Filosofia della Natura II
F 109
Storia della Filosofia Antica
F 111
Storia Greco-Romana
TO 161 Teologia Spirituale I
TO 163 Sacra Liturgia I

2 ore
1 ora
2 ore
3 ore
3 ore
4 ore
1 ora
2 ore
2 ore

Primo anno, secondo semestre
F 104
Logica II
F 107
Filosofia dell'Uomo I
F 108
Filosofia dell'Uomo II
F 110
Storia della Filosofia Cristiana Antica e …
TO 162 Teologia Spirituale II
TO 164 Sacra Liturgia II

2 ore
3 ore
3 ore
4 ore
2 ore
2 ore

Ciclico primo e secondo anno; anno I, primo semestre
TO 173 Introduzione e Storiografia biblica III
2 ore
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Ciclico primo e secondo anno; anno I, secondo semestre
TO 174 Introduzione e Storiografia biblica IV
2 ore
TO 180 Pastorale delle Vocazioni
1 ora
TO 182 Pastorale degli Esercizi Spirituali
1 ora
Ciclico primo e secondo anno; anno II, primo semestre
TO 171 Introduzione e Storiografia biblica I
2 ore
Ciclico primo e secondo anno; anno II, secondo semestre
TO 172 Introduzione e Storiografia biblica II
2 ore
TO 179 Pastorale e Catechesi
1 ora
TO 181 Pastorale delle Missioni
1 ora
Secondo anno, primo semestre
F 113
Metafisica I
F 114
Metafisica II
F 117
Gnoseologia-Criteriologia-Epistemologia I

3 ore
3 ore
3 ore

Secondo anno, secondo semestre
F 115
Teologia Naturale I
F 116
Teologia Naturale II
F 118
Gnoseologia-Criteriologia-Epistemologia II

3 ore
3 ore
3 ore

Ciclico secondo e terzo anno; anno I, primo semestre
F 123/4 Filosofia della Religione I-II
2 ora
TO 177 Teologia e Spiritualità della Vita Consacrata I 2 ore
Ciclico secondo e terzo anno; anno I, secondo semestre
TO 178 Teologia e Spiritualità della Vita Consacrata II 2 ore
Ciclico secondo e terzo anno; anno II, primo semestre
F 112
Filosofia della Cultura
2 ore
TO 175 Teologia e Spiritualità sacerdotale I
2 ore
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Ciclico secondo e terzo anno; anno II, secondo semestre
TO 176 Teologia e Spiritualità sacerdotale II
2 ore
Terzo anno, primo semestre
F 119
Storia della Filosofia Moderna
F 121
Etica Generale
Terzo anno, secondo semestre
F 120
Storia della Filosofia Contemporanea
F 122
Etica Speciale
De Universa Philosophia
Lingue
L 101
L 102
L 103
L 104
L 105
L 106

Latino I
Latino II
Latino III
Latino IV
Latino V
Latino VI

4 ore
4 ore
4 ore
2 ore

4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
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