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FACOLTÀ TEOLOGICADELL’ITALIA SETTENTRIONALE 

SEZIONE PARALLELA DI TORINO 

 
 
 
La Sezione parallela di Torino della Facoltà Teologica dell’Italia Setten-
trionale, con sede presso il Seminario Metropolitano di Torino in via 
XX Settembre 83, offre ai suoi iscritti: 

 il ciclo istituzionale degli studi teologici, che presenta una pri-
ma informazione generale su tutte le discipline teologiche e fi-
losofiche fondamentali, ha la durata di cinque anni e si conclu-
de con il primo grado accademico (baccalaureato in teologia); 

 un successivo ciclo di specializzazione in Teologia morale con 
indirizzo sociale della durata di un biennio, che si conclude con 
la licenza in teologia. 

 
Essa è retta dagli Statuti della stessa Facoltà approvati con decreto del 
15 febbraio 1982 della Sacra Congregazione per l'Educazione cattolica 
e dal Regolamento della Sezione Torinese. 

Scopi dell’istituzione 

Si propone come fine essenziale la promozione teologico–culturale 
dei suoi alunni in ordine alla loro vita di fede, all’esercizio del ministero 
presbiterale e ad ogni altro servizio ecclesiale che richieda una specifi-
ca preparazione teologico–culturale. 
In particolare si propone una specifica attenzione alle esigenze con-
crete della Chiesa e, direttamente, della Chiesa locale in cui è inserita e 
di cui è espressione. 
Per raggiungere i suoi fini si propone di collaborare con le Scuole Teo-
logiche della Regione piemontese nonché di dialogare con i centri cul-
turali locali di altre discipline e scienze in costante discernimento dei 
segni dei tempi. 

dal Regolamento della Sezione 
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Titoli rilasciati 

I Titoli Accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato in S. Teologia 
rilasciati dalla «Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale» sono di di-
ritto pontificio. Agli effetti civili hanno valore secondo i Concordati, le 
Legislazioni vigenti nei vari Stati, e le norme particolari delle singole 
Università o Istituti Universitari. 
La situazione oggi vigente in Italia, salvi sempre i poteri discrezionali 
dei singoli Consigli di Facoltà degli Atenei e Istituti Universitari, è la se-
guente: 

A) il dottorato, la licenza e il baccalaureato in Teologia sono abili-
tanti per l'insegnamento della Religione cattolica nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado (Intesa 14 - 12 - 1985 tra 
M.P.I. e C.E.I.; D.P.R. 16 - 12 - 1985, n. 751); 

B) La Licenza e il Dottorato in Teologia sono riconosciuti validi, se 
vidimati dalle competenti Autorità Ecclesiastiche e Civili, per: 
1. L’immatricolazione nelle Università e Istituti Universitari sta-
tali e liberi. 
Ai fini di esenzione da frequenze e abbreviazione dei corsi uni-
versitari a discrezione delle Autorità accademiche, anche i cer-
tificati originari degli studi compiuti devono essere preventi-
vamente vidimati e legalizzati (Circolare M.P.I. del 2 ottobre 
1971, n. 3787). 
2. L’ammissione ai Concorsi - Esami di Stato per il consegui-
mento dell’Abilitazione o Idoneità all’insegnamento nelle 
Scuole o Istituti, parificati o pareggiati, di Istruzione Media di 1° 
e 2° grado, dipendenti da Enti Ecclesiastici o Religiosi, relati-
vamente a quelle discipline per le quali sono richieste le Lauree 
in Lettere o in Filosofia (art. 362 del Decreto Legislativo 16 
febbraio 1994, n. 297). 
3. L’esercizio provvisorio dell'insegnamento nei tipi e gradi di 
scuola di cui sopra (n. 2), in attesa del conseguimento delle 
corrispondenti abilitazioni per Esami di Stato (Nota Ministeria-
le del 5 - 12 - 1958 e successive estensioni: n. 411 del 10 - 11 - 
1964; n. 498 del 29 - 11 - 1965; n. 429 del 15 - 11 - 1966). 
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Inoltre con D.P.R. del 2 - 2 - 1994, n. 175, Nota Verbale, art. 2, si è stabi-
lito che «i titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline 
di cui all'art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono 
riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diplo-
ma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'Universi-
tà e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del 
Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo 
accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a 
quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli acca-
demici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l’interessato 
abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità 
d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, 
e pari a non meno di 20 annualità d'insegnamento per i titoli da rico-
noscere come laurea. 
Al predetto fine l’interessato dovrà produrre il titolo accademico con-
seguito, corredato dall’elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata 
dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede». 
 
La Facoltà Teologica di Torino e l’Università degli Studi di Torino han-
no sottoscritto una Convenzione che permette il reciproco riconosci-
mento di alcuni corsi. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Segreteria 

via XX Settembre, 83 – 10122 Torino 
Tel. 011 4360249 – 011 4360370 - Fax 011 4319338 

www.teologiatorino.it 
e - mail: 

Facoltà Teologica: facteo@diocesi.torino.it 
Ciclo di specializzazione: bs.facteo@diocesi.torino.it 

Istituto Superiore di Scienze Religiose: issr@diocesi.torino.it 
 

Orario: da lunedì a venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.45. 
Chiusa in agosto. 

Tasse scolastiche 

Ciclo istituzionale      

ordinario/straordinario annuale € 550,00 (300 + 250)* 

Propedeutico b  € 500,00 (250 + 250)* 

fuori corso con esami € 400,00  

fuori corso terminati esami € 300,00 
prep. Baccalaureato € 300,00 

uditore: 1 corso 3 crediti € 100,00 

uditore: 1 corso con più 3 crediti € 150,00 

esame finale di Baccalaureato € 360,00 

  
Corsi promozionali:  

Introduzione alla teologia € 50,00 
Antropologia filosofica € 50,00 
Introduzione al Nuovo Testamento € 75,00 

 
Per l’iscrizione al Ciclo Istituzionale pagare mediante bonifico bancario. 
Conto intestato a: Seminario Metropolitano – Facoltà 

IBAN: IT30I0306901000100000073911 
Nella causale indicare:  
matricola, cognome e nome, motivo del pagamento. 

 

mailto:facteo@diocesi.torino.it
mailto:facteo@diocesi.torino.it
mailto:issr@diocesi.torino.it
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Ciclo di specializzazione 

ordinario/straordinario annuale € 600,00 (300 + 300)* 
fuori corso con esami € 150,00  

fuori corso terminati esami € 100,00 

uditore: corso annuale € 150,00 

uditore: corso semestrale € 100,00 

esame finale di Licenza € 500,00 
 
Per l’iscrizione al Ciclo di specializzaz. pagare mediante bonifico bancario. 
Conto intestato a: Seminario Metropolitano – Biennio 

IBAN: IT11R0306901000100000073446 
Nella causale indicare:  
matricola, cognome e nome, motivo del pagamento 

  

Istituto Superiore di Scienze Religiose  

ordinario/straordinario annuale (I,II e III corso) € 600,00 (300 + 300)* 

ordinario/straordinario annuale  
percorso prolungato (I corso) 

 
€ 300,00 

ordinario/straordinario annuale  
(IV e V corso) 

€ 650,00 (350 + 300)* 

fuori corso con esami € 400,00 

fuori corso esami terminati € 300,00 
uditore: 1 corso 3 ECTS € 100,00 

uditore: 1 corso con più 3 ECTS € 200,00 

esame di Laurea € 405,00 

per il passaggio alla Laurea triennale  € 350,00 (unica) 

per il passaggio alla Laurea Magistrale  € 850,00 (unica)* 

 
Per l’iscrizione all’ ISSR pagare mediante bonifico bancario. 
Conto intestato a: Seminario Metropolitano – ISSR 

IBAN: IT03F0306901000100000073017 
Nella causale indicare:  
matricola, cognome e nome, motivo del pagamento. 
 
* la tassa annuale è pagabile anche in due rate, una all’iscrizione, l’altra entro fine gen-
naio. 
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BIBLIOTECA DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI TORINO 

 
Via XX Settembre 83 - 10122 Torino - Tel. e fax: 011 436.06.12. 

e - mail: to0326@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it 
 

Orario di apertura: 
da lunedì a giovedì ore 14.00-19.00 

venerdì ore 10-12; 14.00-19.00 
Chiusa in agosto. 

 

Cataloghi disponibili 

Catalogo informatizzato all’indirizzo: 
http://www.librinlinea.it/search/public/appl/adv_search.php 

catalogo dei manoscritti. 
 

Condizioni di accesso  

L’accesso alla Biblioteca è libero e gratuito. Una sala di consultazione 
è a disposizione dei lettori per la lettura in sede. Il prestito esterno dei 
volumi è riservato agli studenti e ai professori della Facoltà teologica e 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose. Eccezionalmente si am-
mettono al prestito i tesisti di altre facoltà, a fronte di lettera di pre-
sentazione del relatore della tesi. 
 

Riproduzioni  

Sono a disposizione degli utenti due fotocopiatrici self service; si 
stampano liste relative a ricerche effettuate on line. 
 
La Biblioteca del Seminario di Torino si configura come biblioteca dio-
cesana e biblioteca della Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, 
Sezione di Torino, del Ciclo di specializzazione in teologia morale con 
indirizzo sociale e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose. 
La Biblioteca ha un patrimonio di oltre 250.000 tra volumi e opuscoli 
sciolti, periodici e manoscritti. Fondata nel 1751 a seguito della dona-
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zione al Seminario della biblioteca privata del sacerdote Gaspare Gior-
dano di Cocconato d’Asti, la Biblioteca si articola attualmente in un sa-
lone monumentale con arredo d’epoca destinato a sala lettura, una 
sala fotocopie, 24 locali di magazzino e uffici. 
Tra i lasciti più prestigiosi che hanno arricchito la Biblioteca vanno ri-
cordati quelli dell’arcivescovo Giacinto Della Torre (storia, teologia, di-
ritto), del teol. Giuseppe Ghiringhello (teologia, filosofia, lingue orien-
tali), del can. Giuseppe Giacomo Re (Sacra Scrittura), del can. Attilio 
Vaudagnotti (storia ecclesiastica), del card. Michele Pellegrino (patri-
stica), del prof. Filippo Barbano (Sociologia). 
La Biblioteca si connota come biblioteca di conservazione e di ricerca 
specializzata. Essa viene aggiornata continuamente con un program-
ma di acquisizioni rivolto soprattutto alle scienze teologiche, bibliche, 
patristiche, filosofiche e religiose in senso lato. Questo lavoro di ag-
giornamento è curato dal collegio dei professori della Facoltà Teologi-
ca e dai bibliotecari. 
Nel 1995 la Biblioteca ha aderito al sistema informatizzato nazionale 
SBN, nel cui ambito si sta procedendo all’informatizzazione del cata-
logo. Attualmente sono state inserite circa 240.000 notizie bibliografi-
che, oltre che tutta la sezione della biblioteca sita in Via Lanfranchi e 
parte della biblioteca del Convitto della Consolata. 
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PUBBLICAZIONI 

Archivio Teologico Torinese 

La sezione torinese della Facoltà Teologica cura la pubblicazione 
dell'«Archivio Teologico Torinese», rivista teologica. Nata nel 1995 con 
la pubblicazione della miscellanea Adiutor gaudii vestri in onore del 
cardinal Giovanni Saldarini, è diventata semestrale nel 1997. Come re-
cita il titolo, accoglie contributi, di carattere scientifico, attinenti, di-
rettamente o indirettamente (come scienze umane e storiche) alla 
teologia. Alcuni numeri sono monografici. 
L’abbonamento annuale, di 27,00 Euro, può essere fatto sul c.c.p. 
32684102 intestato a: “Riviste”, specificando nella causale: “abbona-
mento annuale Archivio Teologico Torinese”. 
 

Studia Taurinensia 

Espressione della Sezione torinese della Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale, la collana di studi Studia Taurinensia nasce agli inizi 
degli anni Ottanta del secolo scorso e raccoglie i frutti delle ricerche di 
diversi docenti della Facoltà e di altri studiosi piemontesi. 
Recentemente sono nate due sottosezioni della collana: 

 la sezione San Massimo, per ospitare interventi più divulgativi 
e mirati a una pastorale di immediata applicazione 

 la sezione Michele Pellegrino, per pubblicazioni dedicate alle 
problematiche del Ciclo di Specializzazione in morale sociale. 

 
AA.VV., Gesù e l’uomo d’oggi, Piemme, Casale Monferrato 1983 
 
AA.VV., Gesù il Signore. Riflessioni e scelte pastorali, Piemme, Casale 
Monferrato 1983 
 
G. GHIBERTI, La sepoltura di Gesù. I Vangeli e la sindone, Piemme, Casale 
Monferrato 1982 (esaurito) 
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G. TUNINETTI, Lorenzo Gastaldi (1815 - 1883). Teologo, pubblicista, rosmi-
niano, vescovo di Saluzzo (1815 - 1871), vol. I, Piemme, Casale Monferra-
to, 1983  
 
E. SEGATTI, L’ateismo. Un problema nel marxismo, Piemme, Torino 1986 
 
G. TUNINETTI, Lorenzo Gastaldi (1815 - 1883). Arcivescovo di Torino (1871 - 
1883), vol. II, Piemme, Casale Monferrato 1988 
 
P. CARAMELLO, Intellectus Fidei. Scritti filosofici, teologici e spirituali, 
Piemme, Casale Monferrato 1988 
 
G. TUNINETTI, Clero, guerra e resistenza nella Diocesi di Torino (1940 - 
1945), Piemme, Casale Monferrato 1996 
 
O. FAVARO, Vittorio Gaetano Costa d’Arignano 1737 - 1796. Pastore “illu-
minato” della Chiesa di Torino al tramonto dell’ancien régime, Piemme, 
Casale Monferrato 1997 
 
G. TUNINETTI, Facoltà Teologiche a Torino. dalla Facoltà universitaria alla 
Facoltà dell’Italia Settentrionale, Piemme, Casale Monferrato 1999 
 
G. DOTTA, La nascita del movimento cattolico a Torino e l’opera dei Con-
gressi (1870 - 1891), Piemme, Casale Monferrato 1999 
 
A. NICOLA, Seminario e seminaristi nella Torino dell’Ottocento. Assetto 
economico ed estrazione sociale del clero, Piemme, Casale Monferrato 
2001 
 
O. AIME – G. GHIBERTI – G. TUNINETTI, In sequela Christi. Miscellanea in 
onore del Cardinale Severino Poletto Arcivescovo di Torino in occasione 
del suo LXX compleanno, Effatà, Cantalupa 2003 
 
G. GHIBERTI, Dalle cose che patì (Eb 5,8). Evangelizzare con la Sindone, 
Effatà, Cantalupa 2004 
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A. NICOLA, «Non disperi l’umana fragilità». Il dramma dell’uomo negli 
scritti di san Gregorio Magno, Effatà, Cantalupa 2005 
 
F. CERAGIOLI, Antropologia e grazia nel pensiero di Malebranche, Effatà, 
Cantalupa 2005 
 
M. QUIRICO, La differenza della fede. Singolarità e storicità della forma 
cristiana nella ricerca di Michel Certeau, Effatà, Cantalupa 2005 
 
A. PIOLA, Donna e sacerdozio. Indagine storico - teologica degli aspetti 
antropologici dell’ordinazione delle donne, Effatà, Cantalupa 2006 
 
V. DANNA, Bernard Lonergan. Il metodo teologico, le scienze e la filosofia, 
Effatà, Cantalupa 2006 
 
F. ARDUSSO, La fede provata, Effatà, Cantalupa 2006 
 
I. RUFFINO, Storia ospedaliera antoniana. Studi e ricerche sugli antichi 
ospedali di sant’Antonio abate, Effatà, Cantalupa 2006 
 
G. DOTTA, «La voce dell’operaio: un giornale torinese tra Chiesa e mondo 
del lavoro (1876 - 1933)», Effatà, Cantalupa 2006 
 
G. ZACCONE - G. GHIBERTI, Guardare la Sindone: cinquecento anni di litur-
gia sindonica, Effatà, Cantalupa 2007 
 
G. ZEPPEGNO, Bioetica. Ragione e fede: di fronte all'antropologia debole 
di H.T. Engelhardt jr., Effatà, Cantalupa 2007 
 
G. DOTTA, Chiesa e mondo del lavoro in età liberale: l’Unione Operaia Cat-
tolica di Torino (1871 - 1923), Effatà, Cantalupa 2008 
 
F. TRISOGLIO, San Gregorio di Nazianzo. Un contemporaneo vissuto sedici 
secoli fa, Effatà, Cantalupa 2008 
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A. NORA, Caritas Christi urget nos. Il carisma e la spiritualità cottolenghi-
na: aspetti ecclesiologici, Effatà, Cantalupa 2008 
 
G. GHIBERTI (ed.), Paolo di Tarso a 2000 anni dalla nascita, Effatà, Canta-
lupa 2009 
 
G. TUNINETTI, Giovanni Battista Pinardi, parroco e vescovo ausiliare, Can-
talupa, Effatà, Cantalupa 2009 
 
U. CASALE, Scritti Teologici, Cantalupa, Effatà 2009 
 
G. TUNINETTI (ed.), Et Verbum caro factum est (Gv 1,14). Tra Sacra Scrit-
tura e storia della Chiesa, Effatà, Cantalupa 2009 
 
O. AIME, Il circolo e la dissonanza: filosofia e religione nel Novecento, e 
oltre, Effatà, Cantalupa 2010 
 
G. PELLEGRINO, Il travaglio della libertà. 1. Confronto con Dietrich Bon-
hoeffer, Effatà, Cantalupa 2011 
 
F.S. VENUTO, La recezione del Concilio Vaticano II nel dibattito storiogra-
fico dal 1965 al 1985. Riforma o discontinuità?, Effatà, Cantalupa 2011 
 
P. RIPA BUSCHETTI DI MEANA, Servire la Chiesa. Vicario Episcopale  per la 
vita consacrata a Torino da trent’anni, Effatà, Cantalupa 2011 
 
G. GHIBERTI - M. I. CORONA, Marianna Fontanella, Beata Maria degli Ange-
li. Storia, spiritualità, arte nella Torino barocca, Effatà, Canatalupa 2011 
 
G. PELLEGRINO, Il travaglio della libertà. 2. Confronto con san Giovanni 
della Croce, Effatà, Cantalupa 2011. 
 
F. CERAGIOLI, “Il cielo aperto” (Gv 1,51). Analitica del riconoscimento e 
struttura della fede nell'intreccio di desiderio e dono, Effatà, Cantalu-
pa 2012 
 

http://www.effata.it/Libri/Studiataurinensia/mariannafontanella.html
http://www.effata.it/Libri/Studiataurinensia/mariannafontanella.html
http://www.effata.it/Libri/Studiataurinensia/iltravagliodellaliberta2.html
http://www.effata.it/Libri/Studiataurinensia/iltravagliodellaliberta2.html
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C. CICCOPIEDI, Diocesi e riforme nel Medioevo. Orientamenti ecclesiastici 
e religiosi dei vescovi nel Piemonte dei secoli X e XI, Effatà, Cantalupa 
2012. 
 
C. ZITO, Casa tra le case. Architettura di chiese a Torino durante 
l’episcopato del cardinale Michele Pellegrino (1965-1977), Effatà, Canta-
lupa 2013. 
 
 

SEZIONE SAN MASSIMO 
 

G. TUNINETTI, Madonna Pellegrina (1946 - 1951). Frammenti di cronaca e di 
storia, Effatà, Cantalupa 2006 
 
L. CASTO – A. LONGHI – R. SAVARINO – G. TUNINETTI – G. M. ZACCONE, Adolfo 
Barberis nella Chiesa Torinese, Effatà, Cantalupa 2008 
 
G. TUNINETTI, In memoriam: clero della diocesi di Torino defunto dal 1951 
al 2007: vescovi, preti e diaconi: curricula vitae, Effatà, Cantalupa 2008 
 
V. DANNA – A. PIOLA (ed.), Scienza e fede: un dialogo possibile? : evolu-
zionismo e teologia della creazione, Effatà, Cantalupa 2009 
 
A. BERTINETTI, A immagine di Dio, cioè uomo e donna. Uno sguardo al 
matrimonio, Effatà, Cantalupa 2009 
 
R. FISICHELLA, Chiamati ad essere uomini liberi. Conversando con i preti 
oggi, Effatà, Cantalupa 2009 
 
C. MEZZALUNA - L. ARTUSI - A. ANDREINI, Sulla via di Emmaus. Madre Maria 
degli Angeli carmelitana maestra di vita eucaristica, Effatà, Cantalupa 
2009 
 
AA.VV., Icona del Sabato Santo. Ricordi dell’ostensione della Sindone, 10 
aprile – 23 maggio 2010, Effatà, Cantalupa 2011 
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G. TUNINETTI (ed.), Don Gabrile Cossai. Viceparroco, padre spirituale, par-
roco e confessore (1917-2004), Effatà, Catalupa 2012 
 
M. ROSSINO, In dialogo. Riflessioni e confronti a tutto campo su questioni 
personali, sociali, culturali e bioetiche, Effatà, Catalupa 2013 
 

SEZIONE MICHELE PELLEGRINO 

S. FRIGATO, La difficile democrazia. La dottrina sociale della Chiesa da 
Leone XIII a Pio XII (1878 - 1958), Effatà, Cantalupa 2007 
 
E. LARGHERO – G. ZEPPEGNO (a cura di), Dalla parte della vita. Itinerari di 
bioetica – I, Effatà, Cantalupa 2007 
 
E. LARGHERO – G. ZEPPEGNO (a cura di), Dalla parte della vita. Itinerari di 
bioetica – II, Effatà, Cantalupa 2008. 

 

SEZIONE INEDITI PELLEGRINO 

M. PELLEGRINO, Il popolo di Dio e i suoi pastori : cinque conferenze patri-
stiche, Effatà, Cantalupa 2011. 
 
M. PELLEGRINO, Lettere di paternità spirituale : corrispondenza (1946-
1979), Effatà, Cantalupa 2011. 

 
A. PIOLA (ed.), Il fondo del cardinale Michele Pellegrino nella Biblioteca 
del Seminario di Torino, Effatà, Cantalupa 2013. 
 
I volumi sono disponibili presso la biblioteca della facoltà. 
 
 

  

http://www.effata.it/Libri/IneditiPellegrino/letteredipaternita.html
http://www.effata.it/Libri/IneditiPellegrino/letteredipaternita.html
http://www.effata.it/Libri/IneditiPellegrino/letteredipaternita.html
http://www.effata.it/Libri/IneditiPellegrino/letteredipaternita.html
http://www.effata.it/Libri/IneditiPellegrino/letteredipaternita.html
http://www.effata.it/Libri/IneditiPellegrino/letteredipaternita.html
http://www.effata.it/Libri/IneditiPellegrino/letteredipaternita.html
http://www.effata.it/Libri/IneditiPellegrino/letteredipaternita.html
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ALTRE PUBBLICAZIONI DEI DOCENTI (DAL 2012 AL 2013) 

 
O. AIME, Il curato di Don Chisciotte : teologia e romanzo, Cittadella, Assi-
si 2012 
 
F. BARGELLINI, Il coraggio della speranza : un cammino con Carlo Maria 
Martini, Cittadella,  Assisi 2013  
 
F. BARGELLINI, Il Vangelo nello sguardo di Gesù, San Paolo, Cinisello Bal-
samo 2012  
 
M. BERTINETTI, L’unico vero Dio : il suo nome e il suo volto, Torino 2012 
 
M. BERTINETTI, La spiritualità nazareno-trinitaria di frère Gabriel Taborin 
(1799-1864) : dissertazione per il dottorato, relatore A. GIRAUDO, Univer-
sità Pontificia Salesiana. Facoltà di Teologia, Roma 2012 
 
M. BERTINETTI, La Santa Trinità e la Santa Famiglia : antologia di docu-
menti su Frère Gabriel Taborin fondatore dei Fratelli della Sacra Famiglia, 
Torino 2012 
 
G. L. CARREGA, La Vetus Syra del vangelo di Luca : trasmissione e ricezio-
ne del testo, GBP press, Roma 2013 
 
U. CASALE, Il Concilio Vaticano II : eventi, documenti, attualità, Lindau, 
Torino 2012 
 
G. CASSANO, Comunicare il vangelo oggi in una cultura secolarizzata, Ed. 
S.Valerio, Occimiano 2011 
 
G. CASSANO, Un anno con papa Benedetto: 2010, Ed. S.Valerio, Occimia-
no 2011 
 
G. CASSANO, Elementi di metodologia per un lavoro accadamico, Ed. 
S.Valerio, Occimiano 2012 
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G. CASSANO, Un anno con papa Benedetto: 2011, Ed. S.Valerio, Occimiano 
2012 
 
G. CASSANO (cur.), Cor ad cor. L’accompagnamento spirituale, Ed. 
S.Valerio, Occimiano 2012 
 
G. CASSANO, Un anno con papa Benedetto: 2012, Ed. S.Valerio, Occimia-
no 2013 
 
L. CASTO, L’esperienza mistica nella Bibbia : una storia, Effatà, Cantalupa 
(TO) 2012 
 
F. CERAGIOLI, Al vincitore una pietruzza bianca : Zaccheo, Tommaso e altri 
amici di Gesù, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013 
 
G. CHIOSSO, Libri di scuola e mercato editoriale : dal primo Ottocento alla 
Riforma Gentile, Franco Angeli, Milano 2013 
 
G. CHIOSSO, Novecento pedagogico ; con un'appendice sul dibattito edu-
cativo nell'Italia del secondo ‘900, La scuola, Brescia  2012  
 
P. FERRARI, Il Signore delle parabole, Velar-Elledici, Gorle - Cascine Vica 
2012 
 
P. FERRARI - A. ZANATTA, Il respiro della terra : poesia, pensiero, preghiera, 
Paoline, Milano 2012 

 
C. GIACCARDI, La comunicazione interculturale nell'era digitale, Il Mulino, 
Bologna  2012 
 
P. A. GRAMAGLIA, Qumran e Gesù, Torino 2013  
 
M. GUASCO, Carità e giustizia : don Luigi Di Liegro (1928-1977), Il Mulino, 
Bologna 2012 
 
M. GUASCO (et al.), Volti e voci del concilio Vaticano II, Messaggero, Pa-
dova 2013 
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M. MARENCO, Da Gesù al Nuovo Testamento,  Effatà, Cantalupa 2013 
 
R. REPOLE, Dono, Rosenberg &Sellier, Torino 2013  
 
R. REPOLE, Gesù e i suoi discepoli : educare con stile, EMP, Padova 2013  
 
R. REPOLE, La vita cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2013 
 
F. S. VENUTO, Il Concilio Vaticano II : storia e recezione a cinquant’anni 
dall'apertura, Cantalupa (TO), Effatà 2013 
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GRADI ACCADEMICI CONFERITI 
dal luglio 2012 al giugno 2013 

 
Baccalaureato in Teologia 
 
ASTARITA LUIGI  (03/10/2012) 
Tesi: La radicalità nella spiritualità certosina 
Relatore: Lucio Casto  
 
CAVALLARO DAMIANO (03/10/2012) 
Tesi: La potestà del Romano Pontefice alla luce della “Ut unum sint”  
Relatore: Alessandro Giraudo  
 
GRIFFA ENRICO (03/10/2012) 
Tesi: La libertà religiosa: l'Östpolitik e il comunismo. L'opera di Mons. 
Agostino Casaroli 
Relatore: Francesco Saverio Venuto  
 
NIGRA ALBERTO (03/10/2012) 
Tesi: I “Poemata Arcana” di San Gregorio Nazianzeno. Note filologico-
letterarie e teologiche 
Relatore: Pier Angelo Gramaglia  
 
PIRAS DANILO (03/10/2012) 
Tesi: La renovatione della Chiesa. La riforma della Chiesa nell'ultimo ma-
noscritto di s. Maria Maddalena de' Pazzi 
Relatore: Lucio Casto  
 
TISO LUCIANO (03/10/2012) 
Tesi: Dionisio e il Crocifisso. Esperienze religiose a confronto 
Relatore: Lucio Casto  
 
PIZZOCARO CARLO (06/02/2013) 
Tesi: Hoc facite in meam commemorationem. Coniugazione al presente 
del “fare” memoria. 
Relatore: Carlo Collo  
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BIZINDAVYI JEAN-CLAUDE (22/05/2013) 
Tesi: La tradizione e la scrittura in Yves Congar 
Relatore: Ferruccio Ceragioli  
 
REBAIOLI JENNI (22/05/2013) 
Tesi: Le tre feste di pellegrinaggio: una lettura midrashica che spiega Ge-
sù 
Relatore: Maria Rita Marenco  
 
 
Licenza in Teologia Morale Sociale 
 
DANIELE CLAUDIO (28/05/2013) 
Tesi: Il desiderio: qualità morale dell'agire umano 
Relatore: Pier Davide Guenzi  
 
DELMASTRO ANTONIO (12/06/2013) 
Tesi: Il matrimonio cristiano alla prova delle convivenze 
Relatore: Giorgio Campanini  
 
NIYONKURU RÉNOVAT (26/06/2013) 
Tesi: La pace: fra Pacem in Terris e Wangari Maathai 
Relatore: Luigi Bonanate  
 
GWANG’OMBE GODFREY (26/06/2013) 
Tesi: La sussidiarietà nella vita della Chiesa. L'esperienza delle piccole 
comunità cristiane della diocesi di Mbeya-Tarzania 
Relatore: Sabino Frigato  
 
 
Diploma in Scienze Religiose 
 
REIMONDO STEFANIA – 3/07/2012 
 
CORSALINI MARIA LUISELLA – 6/11/2012 
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Magistero in Scienze Religiose 
 
BILETTA ANDREA (03/07/2012) 
Tesi: La progettazione e la realizzazione di un’unità didattica dell’IRC nel-
la scuola primaria alla luce del DPR 11 febbraio 2010 
Relatore: Michele Bennardo  
 
BOTTO STEGLIA MICHELE (03/07/2012) 
Tesi: “Abbandonare se stessi nella Divina Provvidenza”. La Provvidenza 
in Antonio Rosmini 
Relatore: Lucio Casto  
 
COLOMBOTTO GIORGIO (03/07/2012) 
Tesi: La spiritualità di Nazaret in Charles De Foucauld   
Relatore: Lucio Casto  
 
TATTO MILENA (03/07/2012) 
Tesi: “Una persona in molte persone”, nella proposta teologica di Heri-
bert Mühlen, prospettive fondamentali 
Relatore: Roberto Repole  
 
ROSBOCH LORENZO (06/11/2012) 
Tesi: La spiritualità di Gesù abbandonato in Chiara Luce Badano (1971–
1990)  
Relatore: Lucio Casto  
 
DI STEFANO CINZIA (05/03/2013) 
Tesi: Arte e fede si incontrano e si abbracciano. Il messaggio biblico di 
Chagall  
Relatore: Paolo Tomatis 
 
Laurea  in Scienze Religiose 
 
BISCAGLIA MARIA CARMELA (12/07/2012) 
Tesi: L’uomo di fronte all'esperienza del limite: la morte e l’elaborazione 
del lutto 
Relatore: Monica Prastaro   
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DALMASSO NINFA (12/07/2012) 
Tesi: Diagnosi prenatale “questioni bioetiche” 
Relatore: Giuseppe Zeppegno   
 
TEDESCHI MARCO (12/07/2012) 
Tesi: La nozione del centro nella teologia di Paolo da “Paolo e il giudai-
smo palestinese” di E. P. Sanders alla New Perspective 
Relatore: Gian Luca Carrega   
 
VERGNANO GIAN PAOLO (12/07/2012) 
Tesi: Cluny e Citeaux. Ascesa, declino e rinascita del monachesimo me-
dievale in Occidente 
Relatore: Lucio Casto   
 
DI GIOVANNI DANIELA (07/11/2012) 
Tesi: Accogliere il dono di Dio. Riflessioni sulla questione ambientale. 
Relatore: Giuseppe Zeppegno   
 
RUSSO FEDERICA (07/11/2012) 
Tesi: La speranza, logica dell'impossibile in un mondo chiuso, un approc-
cio etico-narrativo a Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi 
Relatore: Pierpaolo Simonini   
 
SICA GIUSEPPINA CARMELA (07/11/2012) 
Tesi: La preparazione al matrimonio. Aspetti canonici, teologici e pasto-
rali 
Relatore: Alessandro Giraudo   
 
VESSA ANTONELLA (07/11/2012) 
Tesi: I sacramentali 
Relatore: Salvatore Vitiello   
 
VOLPE ANNA (07/11/2012) 
Tesi: Implicazioni ecclesiologiche della spiritualità di S. Giuseppe Bene-
detto Cottolengo 
Relatore: Roberto Repole   
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BAY ROSSI RINO (05/03/2013) 
Tesi: Ricchezza e povertà in Basilio di Cesarea 
Relatore: Luigi Cervellin   
 
DUGHERA ROBERTA (05/03/2013) 
Tesi: “Discese agli inferi”: la solidarietà di Gesù Cristo con gli uomini at-
traverso la kenosis estrema 
Relatore: Andrea Pacini   
 
NWABUEZE MARIA ANTHONIA OKWUDILI (05/03/2013) 
Tesi: Sofferenza apostolica. Testimonianza di Paolo nella seconda lettera 
ai Corinzi 
Relatore: Gian Luca Carrega   
 
CAMARDA ALESSANDRA (12/03/2013) 
Tesi: Le Piccole Meditazioni nell'opera filosofica e teologica di Nicolas 
Malebranche 
Relatore: Oreste Aime   
 
FEDERICO PAOLA (12/03/2013) 
Tesi: Il consenso matrimoniale quale atto che costituisce il matrimonio 
(can. 1057) 
Relatore: Alessandro Giraudo   
 
Laurea Magistrale in Scienze Religiose 
 
BONANSEA SILVIA (12/07/2012) 
Tesi: Neuroscienze: valutazione scientifica, etica e teologica 
Relatore: Giuseppe Zeppegno  
 
BERTOLONE MARGHERITA (12/07/2012) 
Tesi: Il cammino di trasformazione umana di Etty Hillesum 
Relatore: Roberto Repole  
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WIRKOM MADIAN FOMONYUY (07/11/2012) 
Tesi: Prospettive di cristologia nella teologia africana 
Relatore: Andrea Pacini  
 
RAVETTO LUCA (05/03/2013) 
Tesi: Silenzio e preghiera in alcuni autori spirituali 
Relatore: Lucio Casto  
 
PERLO RICCARDO (12/03/2013) 
Tesi: Cristianesimo e post-modernità 
Relatore: Roberto Repole  
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AUTORITÀ ACCADEMICHE 

 
MODERATORE 
S.E.R. mons. Cesare Nosiglia 
 

DIRETTORE  
prof. don Ferruccio Ceragioli 
 

VICE-DIRETTORE 
prof. don Andrea Pacini 
 

SEGRETARIO 
prof. don Alberto Piola 
 

ECONOMO 
diac. Mauro Picca Piccon 
 

CONSIGLIO DI SEZIONE 
prof. don Oreste Aime (docente con incarico quinquennale) 
prof. don Gian Luca Carrega (docente con incarico quinquennale) 
prof. don Lucio Casto (docente con incarico quinquennale) 
prof. don Ferruccio Ceragioli (docente con incarico quinquennale)  
prof. don Giuseppe Coha (docente con incarico quinquennale) 
prof. mons. Valter Danna (docente con incarico quinquennale) 
prof. don Germano Galvagno (docente con incarico quinquennale) 
prof. don Alessandro Giraudo (docente con incarico quinquennale) 
prof.ssa Maria Rita Marenco (docente con incarico quinquennale) 
prof. don Andrea Pacini (docente con incarico quinquennale) 
prof. don Alberto Piola (docente con incarico quinquennale) 
prof. don Roberto Provera (docente con incarico quinquennale) 
prof.ssa Monica Quirico (docente con incarico quinquennale) 
prof. don Roberto Repole (docente con incarico quinquennale) 
prof. don Paolo Tomatis (docente con incarico quinquennale) 
prof. don Francesco Saverio Venuto (docente con incarico quinquennale) 
  

…………… (rappresentante docenti incaricati annualmente)  
 

Filippo Massarenti (rappresentante studenti) 
Diego Boscolo (rappresentante studenti) 
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don Ennio Bossù (rettore del Seminario Arcivescovile di Torino) 

 
Senza diritto di voto:  
 
prof. don Pier Davide Guenzi (direttore del Biennio di specializzazione 
in morale sociale) 

 

prof. don Alberto Piola (direttore dell’ISSR di Torino)  
don Roberto Farinella (rettore del Seminario di Ivrea)  

don Renato Roux (rettore del Seminario di Aosta)  

don Paolo Boggio (rettore del Seminario del Cottolengo)  

 
prof. don Alberto Piola (bibliotecario) 
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PARTE NORMATIVA 

 

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE PARALLELA DI TORINO 
DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE 

CICLO ISTITUZIONALE 
 
 

FINALITÀ 
 
Art. 1 
La Sezione parallela di Torino della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 
- Ciclo Istituzionale [da ora semplicemente “Sezione”] è promossa 
dall’Arcidiocesi di Torino e dalla medesima Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale [da ora semplicemente “FTIS”]. 
 
Art. 2 
Finalità della Sezione, in conformità con la Cost. Ap. Sapientia Christiana, agli 
art. 95-99.126-144 del documento della CEI “La formazione dei presbiteri nella 
Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari (terza edizione)”, e in 
armonia con l’art. 2 degli Statuti della FTIS, si propone come fine essenziale la 
promozione teologico-culturale dei propri alunni in ordine alla loro vita di fe-
de, all’esercizio del ministero presbiterale e ad ogni altro servizio ecclesiale.  
 
Art. 3 
La Sezione persegue il suo fine attivando i corsi accademici del primo Ciclo in 
vista del Baccalaureato, promuovendo la ricerca e le pubblicazioni scientifi-
che, coadiuvando nelle sedi opportune la formazione permanente di chierici 
e laici, patrocinando attività culturali. 
 
Art. 4 
La Sezione della FTIS ha sede in Torino in via XX Settembre 83. 
 
Art. 5 
La vita della Sezione è regolata, oltre che dal presente Regolamento, anche 
dai vari Regolamenti attuativi inseriti in allegato. 
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AUTORITÀ ACCADEMICHE 
Art. 6 
Moderatore della Sezione è l’Arcivescovo di Torino, che la governa promuo-
vendone lo sviluppo e vigilando sulla qualità dell’insegnamento.  
A lui spetta: 
a) la nomina del Direttore di Sezione, a norma dell’art. 13 § 3; 
b) la nomina dei docenti con incarico quinquennale; 
c) la nomina dei docenti incaricati annualmente;  
d) la presentazione al Gran Cancelliere dei docenti per la qualifica di ordinari e 
straordinari; 
e) conferire la missio canonica ai docenti che insegnano discipline concernenti 
la fede e la morale, accolta la loro professione di fede, e concedere la venia 
docendi a coloro che insegnano altre discipline; 
f) approvare il presente regolamento e le sue modifiche; 
g) nominare l’Economo. 
Il Moderatore vigila sulla vita della Sezione anche attraverso la relazione che 
il Direttore gli deve presentare ogni anno.  
 
Art. 7 
Le autorità accademiche della Sezione sono collegiali e personali. 
§ 1. Sono collegiali: 

- il Consiglio di Sezione; 
- il Consiglio Direttivo  
- il Consiglio dei professori; 
- il Consiglio Amministrativo. 

 
§ 2. Sono personali: 

- il Direttore; 
- il Vice-Direttore. 

 

IL CONSIGLIO DI SEZIONE 

Art. 8 
§ 1. Il Consiglio di Sezione è composto dai seguenti membri con diritto di voto: 

- il Direttore della Sezione; 
- il Vice-Direttore; 
- il Segretario di Sezione; 
- tutti i Professori stabili, ordinari e straordinari; 
- tutti i docenti con incarico quinquennale; 
- un rappresentante dei docenti incaricati annualmente; 



Ciclo Istituzionale 

33 
 

- due rappresentati degli studenti, scelti tra gli studenti ordinari;  
- il Rettore del Seminario Arcivescovile di Torino. 

Sono invece membri del Consiglio senza diritto di voto: 
- il Direttore del Biennio di specializzazione in morale sociale; 
- il Direttore dell’ISSR di Torino; 
- i Rettori o Superiori di altri Seminari o case di formazione di reli-

giosi, che abbiano alunni iscritti presso la Sezione; 
- il Bibliotecario. 

 
§ 2. Il Consiglio di Sezione si riunisce ordinariamente almeno una volta 
all’anno, su convocazione del Direttore di Sezione o, straordinariamente, su 
richiesta scritta di un terzo dei membri, entro un mese dalla richiesta. 
 
Art. 9 
Al Consiglio di Sezione spetta: 

a) predisporre gli eventuali regolamenti attuativi; 
b) predisporre le modifiche al presente regolamento, da presentarsi 
all’approvazione del Moderatore e degli organi competenti della FTIS; 
c) stabilire i piani di studio secondo le norme vigenti, determinare le di-
scipline dei vari anni accademici, stabilire il calendario dell’anno acca-
demico; 
d) designare, mediante elezione a scrutinio segreto, tre docenti stabili 
da proporre al Moderatore per la nomina a Direttore di Sezione; 
e) approvare la relazione annuale preparata dal Direttore di Sezione e 
da presentarsi al Moderatore; 
f) costituire eventuali commissioni per questioni riguardanti la vita isti-
tuzionale della Sezione; 
g) presentare al Consiglio Amministrativo proposte relative al bilancio 
ordinario o a spese straordinarie; 
h) approvare l’ammontare delle tasse scolastiche, valutando le proposte 
del Consiglio Amministrativo; 
i) approvare l’onorario dei docenti e degli officiali, valutando quanto 
stabilito dal Consiglio Amministrativo. 
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IL CONSIGLIO DEI PROFESSORI 

Art. 10 
§ 1. È composto da tutti i docenti, stabili e incaricati, che insegnano nella Se-
zione. 
È presieduto e convocato dal Direttore, almeno tre volte all’anno. 
 
§ 2. Compiti del Consiglio dei Professori sono i seguenti: 

a) proporre l’attuazione annuale del piano di studi all’approvazione del 
Consiglio di Sezione; 
b) assumere decisioni disciplinari; 
c) proporre la nomina di nuovi docenti; 
d) proporre al corpo dei Professori ordinari i nominativi dei docenti per la 
nomina a straordinario  
e) proporre i nominativi dei docenti per l’incarico quinquennale; 
f) confrontare e coordinare le linee didattiche; 
g) curare un lavoro di ricerca comune; 
h) eleggere, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, il Vice-
direttore; 
i) eleggere due rappresentanti per il Consiglio Amministrativo; 
l) indicare tre docenti per la commissione di valutazione dei titoli di iscri-
zione degli alunni; 
m) determinare ogni cinque anni la tabella dei posti di professore ordina-
rio; 
n) determinare il numero dei docenti assistenti; 
o) indicare al Moderatore i sacerdoti diocesani che possono essere avvia-
ti al conseguimento dei titoli accademici per futuri incarichi di insegna-
mento; 
p) affrontare tutte le questioni per cui viene liberamente consultato dal 
Direttore. 

 

IL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO 

Art. 11 
§ 1. Il Consiglio Amministrativo è composto dai seguenti membri: 
- Il Direttore di Sezione; 
- il Vice-Direttore; 
- il Segretario; 
- l’Economo; 
- due rappresentanti dei docenti, eletti dal Consiglio dei Professori. 
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§ 2. I due rappresentanti dei docenti vengono eletti con un mandato qua-
driennale. Cessano dal loro incarico: 

a) allo scadere dei quattro anni; 
b) per rinuncia, presentata per iscritto al Direttore, e da lui accolta; 
c) allo scadere dell’incarico di docenza, qualora questo non venga rinno-
vato. 

 
§ 3. Il Consiglio Amministrativo è convocato dal Direttore almeno due volte 
all’anno o, in forma straordinaria, su richiesta di tre degli altri membri. 
 
Art. 12. 
Al Consiglio Amministrativo spetta l’approvazione del bilancio consuntivo e 
del bilancio preventivo predisposti dall’Economo, il reperimento di sponso-
rizzazioni e di fondi, l’approvazione delle spese straordinarie proposte dal 
Consiglio di Sezione, la vigilanza sull’amministrazione ordinaria della Sezione, 
la proposta delle tasse di iscrizione per l’approvazione da parte del Consiglio 
di Sezione, la determinazione dell’onorario dei docenti e degli officiali. 
 
 

IL DIRETTORE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 13. 
§ 1. Il Direttore di Sezione coordina e dirige la vita della Sezione, a norma degli 
Statuti della FTIS e del presente Regolamento. 

 
§ 2. È coadiuvato dal Consiglio Direttivo composto dal Vice-Direttore e dal Se-
gretario, con sola funzione consultiva, per le questioni di maggiore importan-
za. 

 
§ 3. È nominato dal Moderatore, dopo aver ottenuto l’approvazione del Con-
siglio di Facoltà a norma dell’art. 10 § 1 degli Statuti della FTIS, entro una terna 
di docenti stabili, designata dal Consiglio di Sezione, e dopo aver ottenuto il 
“Nulla osta” della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Resta in carica 4 
anni e può essere confermato nell’ufficio una sola volta consecutivamente. 
 
§ 4. Il Direttore rappresenta la Sezione per tutte le questioni ecclesiali e civili. 
Sceglie e nomina il Segretario. 

Convoca e presiede il Consiglio di Sezione, il Consiglio dei Professori e il Con-
siglio Amministrativo.  
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È membro di diritto del Consiglio di Facoltà, a norma dell’art. 11 § 1 degli Statu-
ti della FTIS. 

Prepara e presenta la relazione annuale sulla vita accademica della Sezione. 

Indica al Moderatore un candidato per la nomina ad Economo. 
Presenta al Moderatore i professori per la nomina a docenti non stabili.  
Affida incarichi di insegnamento a norma dell’art. 22.  

Valuta e concede ogni eventuale dispensa al presente regolamento per un 
singolo caso. 

 

IL VICE-DIRETTORE 

Art. 14 
Il Vice-Direttore è eletto a maggioranza semplice e a scrutinio segreto dal 
Consiglio dei Professori. 
Svolge le funzioni di supplenza del Direttore e collabora con lui nella condu-
zione della vita della Sezione. 
Resta in carica 4 anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente. 
 
 

QUALIFICA E NOMINA DEI DOCENTI 
 

DISCIPLINE E DOCENTI 

Art. 15 
A norma dell’art. 51, 1° delle Norme applicative della Cost. Ap. Sapientia Chri-
stiana, nella Sezione sono contemplate le seguenti discipline obbligatorie: 
 
a) discipline filosofiche: 

Filosofia sistematica (teoretica) 
Filosofia (evoluzione storica) 
 

b) discipline teologiche: 
Sacra Scrittura  
Teologia fondamentale 
Teologia dogmatica 
Teologia morale  
Teologia spirituale 
Teologia pastorale 
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Liturgia 
Storia della Chiesa e Patrologia 
Diritto canonico 
 

c) discipline ausiliarie: 
Lingua latina 
Lingue bibliche (greco, ebraico) 
 

Sono altresì contemplate discipline facoltative nella forma di: 
Corsi opzionali 
Corsi propedeutici 
Corsi complementari. 
 

Art. 16 
Per ognuna delle discipline elencate, eccetto quelle facoltative, si può preve-
dere almeno un professore ordinario. Accanto all’ordinario si possono preve-
dere professori straordinari ed incaricati. 
Per le discipline facoltative sono previsti solo professori con incarico annuale. 
I corsi opzionali e complementari possono essere attivati e tenuti anche da 
altri docenti, stabili o con incarico quinquennale. 
La presenza di assistenti ed il loro numero sono decisi dal Consiglio dei Pro-
fessori, su proposta dei professori interessati. 
 

QUALIFICA E NOMINA DEI DOCENTI 

Art. 17 
I docenti possono essere: stabili o non stabili. 
 
a) Sono docenti stabili: gli ordinari e gli straordinari (a norma degli artt. 15-

23 degli Statuti della FTIS).  
I professori ordinari sono presentati dal Moderatore – su proposta del 
corpo dei Professori ordinari – e sono nominati dal Gran Cancelliere.  
I professori straordinari sono presentati dal Moderatore – su proposta 
del Consiglio dei Professori e del corpo dei Professori ordinari – e sono 
nominati dal Gran Cancelliere. 
 

b) Sono docenti non stabili coloro che – su proposta del Consiglio dei Pro-
fessori – sono nominati dal Moderatore con un incarico quinquennale o 
annuale di insegnamento per uno o più corsi, e gli invitati. 
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DOCENTI STABILI 

Art. 18 

Professori ordinari 

§ 1. A norma dell’art 17 degli Statuti della FTIS, sono professori ordinari i do-
centi che si dedicano a tempo pieno all’insegnamento e al lavoro scientifico; 
la Sezione li riconosce come stabili e affida loro anche peculiari responsabili-
tà, a norma dei Regolamenti. 
 
§ 2. Si considera dedicato a tempo pieno alla Sezione il professore che si oc-
cupa della ricerca scientifica nella propria materia, attende alle mansioni di 
insegnamento e d’assistenza scientifica agli alunni, è responsabile del rispet-
tivo settore della biblioteca, collabora nei vari consigli e organismi della Se-
zione stessa, senza altre incombenze, o incarichi a tempo pieno, che gli im-
pediscano di assolvere a questi compiti. 
 
§ 3. In base agli artt. 17 § 4 e 18 § 3 degli Statuti della FTIS, può essere nomina-
to professore ordinario chi possiede i seguenti requisiti: 

a) aver conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente ricono-
sciuta o un titolo in una università non ecclesiastica, riconosciuto 
equipollente a norma della Cost. Sapientia Christiana; 

b) aver dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante adeguate 
pubblicazioni scientifiche e aver pubblicato lavori che siano un reale 
contributo al progresso della scienza; 

c) aver insegnato con successo nella Sezione, o in un’altra Facoltà dello 
stesso grado, per almeno cinque anni la disciplina per cui è chiamato 
all’insegnamento. 

 
§ 4. Valutato il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti, il corpo 
dei Professori ordinari, appositamente convocato dal Direttore della Sezione, 
presenta al Moderatore, con proposta scritta e motivata, votata dalla mag-
gioranza assoluta degli ordinari stessi, il nome o i nomi dei canditati per ogni 
singola disciplina. 
Ottenuto il giudizio favorevole da parte del Moderatore, il candidato viene 
presentato dal medesimo e nominato dal Gran Cancelliere, previo il nulla osta 
della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Per gli ecclesiastici che non 
dipendono dal Moderatore, è altresì necessario l’assenso del proprio Ordina-
rio. 
L’eventuale veto da parte del Moderatore è presentato in maniera scritta e 
motivata. 
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§ 5. Il Consiglio dei Professori determina ogni cinque anni la tabella dei posti 
di professore ordinario, in rapporto alle esigenze dell’attività scientifica e di-
dattica, sottoponendola all’approvazione del Moderatore. Il numero dei pro-
fessori ordinari non può essere inferiore a quattro. 

 
ART. 19 

Professori straordinari 

§ 1. I professori straordinari, a norma dell’art. 18 § 1 degli Statuti, sono docenti 
che si dedicano a tempo pieno all’insegnamento e al lavoro scientifico; la Se-
zione li riconosce come stabili. 
 
§ 2. La loro nomina segue le stesse norme e lo stesso metodo fissato nel § 4 
del precedente articolo, previa l’indicazione da parte del Consiglio dei Profes-
sori. 
 
§ 3. I requisiti richiesti, a norma dell’art. 18 § 3 degli Statuti della FTIS, sono: 

a) aver conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente ricono-
sciuta o un titolo in una università non ecclesiastica, riconosciuto 
equipollente a norma della Cost. Sapientia Christiana; 

b) aver dimostrato attitudine all’insegnamento universitario mediante 
un sufficiente tirocinio; 

c) aver dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante adeguate 
pubblicazioni scientifiche. 

 
§ 4. Dopo cinque anni di insegnamento, il corpo dei Professori ordinari espri-
me un giudizio motivato e scritto sull’idoneità del professore straordinario ad 
essere promosso ordinario. Il giudizio favorevole costituisce diritto di prece-
denza per la proposta a Professore ordinario. 

 

DOCENTI NON STABILI 

Art. 20 

Professori con incarico quinquennale 

§ 1. I professori con incarico quinquennale sono docenti ai quali è affidato un 
incarico di insegnamento temporaneo, rinnovabile in rapporto alle esigenze 
della Sezione. Tale incarico è connotato da una certa continuità nel tempo e 
richiede che, pur non essendo svolto a tempo pieno, sia compatibile con le 
esigenze della docenza e della ricerca. 
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§ 2. I requisiti richiesti sono: 

a) aver conseguito almeno la Licenza (o secondo grado accademico) in 
una Facoltà canonicamente riconosciuta o titolo equipollente in una 
università non ecclesiastica; 

b) aver dimostrato attitudine all’insegnamento universitario mediante 
un sufficiente tirocinio; 

c) dimostrare attitudine alla ricerca scientifica e accademica. 
 
§ 3. Dopo almeno un primo incarico annuale, il docente può essere incaricato 
dal Moderatore per cinque anni, previa la proposta da parte del Consiglio dei 
Professori e la presentazione del Direttore. 
Tale incarico è rinnovabile, fatto salvo il giudizio negativo a maggioranza as-
soluta, motivato e scritto, da parte del Consiglio dei Professori, almeno sei 
mesi prima della scadenza del mandato. 
 
Art. 21 

Professori incaricati annualmente 

§ 1. I professori incaricati annualmente sono docenti ai quali è affidato un in-
carico temporaneo di insegnamento, non a tempo pieno, rinnovabile in rap-
porto alle esigenze della Sezione. 
 
§ 2. I requisiti richiesti sono gli stessi di cui all’art. 20 § 2 del presente regola-
mento. 
 
§ 3. Il professore incaricato annualmente viene nominato dal Moderatore, 
previa proposta del Consiglio dei Professori e presentazione da parte del Di-
rettore, per un anno accademico. 
 
Art. 22 

Professori invitati e assistenti 

§ 1. Il Direttore, con il consenso dei professori interessati, o i singoli docenti, 
previo avviso al Direttore, possono invitare persone dotate di specifiche 
competenze per svolgere alcune lezioni, o attività seminariali, all’interno del-
le varie discipline. 
 
§ 2. A norma dell’art. 20 degli Statuti della FTIS, ogni professore può proporre 
un assistente per la propria disciplina, che, previa approvazione del Consiglio 
dei Professori, viene nominato dal Direttore per un tempo determinato. 
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CESSAZIONE DEI DOCENTI DALL’ATTIVITÀ 

Art. 23 
A norma degli artt. 21 e 22 degli Statuti della FTIS, un professore stabile ordi-
nario o straordinario cessa dalla propria attività per uno dei seguenti motivi: 

a) raggiunto il limite di età di 70 anni, pur conservando voce attiva e 
passiva nel Consiglio dei Professori, con possibilità di incarichi annua-
li di insegnamento, conferiti dal Moderatore, come emerito fino ai 75 
anni; 

b) per rinuncia, comunicata per iscritto al Gran Cancelliere e da lui ac-
colta, almeno sei mesi prima dell’inizio del nuovo anno accademico; 

c) per esonero, da parte del Gran Cancelliere su richiesta del Consiglio 
dei Professori, per sopravvenuta inabilità permanente grave e rico-
nosciuta; 

d) per privazione o sospensione, a norma dell’art. 22 degli Statuti della 
FTIS; 

e) per ragioni di grave necessità pastorale, che esigano, a giudizio del 
Moderatore o del suo Ordinario, il trasferimento del professore ad 
altro ufficio incompatibile con l’insegnamento. 

 
Art. 24 
Un professore con incarico quinquennale cessa dal proprio incarico: 

a) allo scadere dei cinque anni, se non c’è stato il rinnovo dell’incarico; 
b) per rinuncia, comunicata per iscritto al Moderatore almeno sei mesi 

prima dell’inizio del nuovo anno accademico; 
c) per esonero, da parte del Moderatore su richiesta del Consiglio dei 

Professori, per sopravvenuta inabilità permanente grave e ricono-
sciuta; 

d) per ragioni di grave necessità pastorale, che esigano, a giudizio del 
Moderatore o del suo Ordinario, il trasferimento del professore, 
prima dello scadere del tempo dell’incarico, ad altro ufficio incompa-
tibile con l’insegnamento. 

 
Art. 25 
Un professore incaricato annualmente o invitato cessa dal proprio incarico 
allo scadere del tempo o della forma stabiliti al momento della nomina, o per 
gravi motivi, analogamente a quanto previsto nell’articolo precedente. 
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TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI 

Art. 26 
§ 1. Per i professori ordinari o straordinari, l’onorario viene stabilito dal Consi-
glio Amministrativo e approvato dal Consiglio di Sezione. Per quelli che sono 
inseriti nel sistema del sostentamento del clero, si terrà conto delle disposi-
zioni in merito emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana.  
 
§ 2. Le norme precedenti valgono analogamente per i professori con incarico 
quinquennale e quelli incaricati annualmente, e per i docenti invitati, fatto 
salvo che spetta al Consiglio Amministrativo stabilire, in base al tempo dedi-
cato all’insegnamento e all’anzianità di servizio, una remunerazione equa. 
Quanto stabilito deve essere approvato dal Consiglio di Sezione. 
 
§ 3. L’ammontare della remunerazione è indicato all’interessato al momento 
del conferimento della nomina e aggiornato annualmente, secondo i parame-
tri stabiliti dal Consiglio Amministrativo. Per i docenti laici si dovrà prevedere 
un contratto di collaborazione, secondo le norme specifiche 
dell’ordinamento italiano, da sottoscriversi al momento del conferimento del-
la nomina. 
 
§ 4. Gli incarichi di Direttore e Vice-direttore non comportano nessun ulteriore 
onorario, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dei 
compiti istituzionali loro propri. 
 
 

GLI OFFICIALI 

L’ECONOMO  

Art. 27 
Viene indicato dal Direttore e nominato dal Moderatore per 
l’amministrazione ordinaria della Sezione, avvalendosi delle collaborazioni 
che ritiene più opportune. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo del-
la Sezione e lo sottopone all’approvazione del Consiglio Amministrativo. 
Resta in carica 4 anni ed è rinnovabile. 
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IL SEGRETARIO 

Art. 28 
Il Segretario di Sezione viene scelto e nominato dal Direttore, con il compito 
di coordinare l’attività della segreteria e dell’archivio della Sezione, e di redi-
gere e conservare i verbali del Consiglio di Sezione. Svolge il compito di no-
taio o attuario per tutti i documenti ufficiali della Sezione. 
Resta in carica 4 anni ed è rinnovabile. 
 

IL BIBLIOTECARIO E LA BIBLIOTECA 

Art. 29 
§ 1.La Sezione usufruisce della Biblioteca del Seminario con sede in Via XX Set-
tembre 83 a Torino. La Sezione si impegna a contribuire per il buon andamen-
to della Biblioteca, alla luce delle indicazioni che emergono dalla relazione del 
Bibliotecario e dal Consiglio dei Professori, impegnandosi anche a contribuire 
economicamente alla sua conduzione. Il contributo economico è annuale, 
rientra nel bilancio ordinario della Sezione e viene stabilito dal Consiglio Am-
ministrativo a partire dalle richieste del Bibliotecario. 
 
§ 2. Il Bibliotecario è il direttore della Biblioteca, ed è nominato dal Moderato-
re secondo le norme proprie. Presenta ogni anno una relazione al Direttore e 
discute dell’andamento della Biblioteca con il Consiglio dei Professori. 
 

REMUNERAZIONE DEGLI OFFICIALI 

Art. 30 
Il Consiglio Amministrativo stabilisce la remunerazione spettante 
all’Economo e al Segretario, qualora essi non siano contemporaneamente 
docenti della Sezione. Nel caso di laici, la loro collaborazione sarà stabilita in 
forma contrattuale, secondo le disposizioni dell’ordinamento italiano, e do-
vrà essere sottoscritta al momento della nomina. Quanto stabilito deve esse-
re approvato dal Consiglio di Sezione. 
 

STUDENTI 
Art. 31. 
§ 1. A norma dell’art 24 degli Statuti della FTIS, nella Sezione di Torino come 
alunni possono essere iscritti seminaristi, religiosi e laici, che risultino idonei 
per la condotta morale e i precedenti studi. 
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§ 2. L’attestato relativo alla condotta morale viene rilasciato per i laici da una 
persona ecclesiastica competente. 
 
§ 3. Per i seminaristi e i religiosi è richiesta una lettera di presentazione da 
parte della competente Autorità diocesana o del rispettivo Superiore Mag-
giore. 
 
§ 4. Gli alunni sono ordinari, uditori, straordinari. 
 
Art. 32 
§ 1. Gli alunni ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati 
dalla FTIS, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte. 
Per essere ammessi come alunni ordinari al Corso accademico di primo Ciclo è 
richiesto un diploma valido per l’ammissione all’Università di Stato. 
Essi devono dimostrare un’appropriata conoscenza della lingua italiana, di 
quella latina e della storia della filosofia, sostenendo eventualmente un esa-
me scritto di ammissione su tali materie. 
 
§ 2. Gli studenti ordinari non possono essere contemporaneamente iscritti ad 
un’altra Facoltà ecclesiastica o civile, a meno che si tratti di completare gli 
esami del precedente ultimo anno di corso e di ultimare il lavoro di Tesi. 

 
§ 3. Un’apposita commissione, presieduta dal Direttore e costituita di due do-
centi scelti dal Consiglio dei Professori, si occupa di valutare i titoli di iscrizio-
ne e determinare i corsi propedeutici, e di verificare eventuali piani di studio 
personali. 
 
Art. 33 
Gli uditori sono coloro che sono ammessi dal Direttore, valutati i criteri stabi-
liti dal Consiglio di Sezione, a frequentare uno o più corsi di loro scelta. Da es-
si si esige la regolare frequenza dei corsi ai quali sono iscritti e normalmente 
l’impegno di concluderli con l’esame. Per un eventuale riconoscimento suc-
cessivo del corso ai fini accademici sono richieste le condizioni stabilite per 
l’iscrizione degli alunni ordinari. 
 
Art. 34 
Sono alunni straordinari: 

a) coloro che, non avendo un titolo valido per l’ammissione alla Univer-
sità di Stato ai sensi dell’art. 25 § 2 degli Statuti della FTIS, frequenta-
no i corsi e svolgono i lavori personali prescritti, pur senza acquisire il 
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diritto a sostenere gli esami per il conseguimento dei gradi accade-
mici in teologia. 

b) coloro che, pur avendo un titolo di studio valido per l’ammissione al-
le Università di Stato, ai sensi dell’art. 25 § 6 degli Statuti della FTIS, 
non possono essere ammessi come alunni ordinari. 

 
 
Art. 35 
Gli alunni, per esercitare la loro corresponsabilità alla vita della Sezione, pos-
sono costituire propri organismi rappresentativi e tenere l’Assemblea degli 
Studenti, secondo le disposizioni dell’articolo seguente. 
 
Art. 36 
L’Assemblea degli Studenti è composta dagli alunni ordinari, straordinari e 
uditori. Viene convocata dal Direttore, su richiesta motivata dei rappresen-
tanti dagli studenti al Consiglio di Sezione.  
Ha un duplice compito: 

a) raccogliere le istanze degli studenti relative all’insegnamento impar-
tito, allo studio e alla vita accademica. Le conclusioni, verbalizzate e 
consegnate per iscritto al Direttore, vengono eventualmente portate 
e affrontate nel Consiglio di Sezione dai rappresentanti degli studen-
ti; 

b) eleggere i propri rappresentanti al Consiglio di Sezione, tramite scru-
tinio segreto. Sono eleggibili solo gli studenti ordinari. Gli eletti re-
stano in carica un anno e sono rieleggibili. 

 
Art. 37 
§ 1. Gli alunni sono tenuti all’osservanza delle norme di disciplina stabilite dala 
competente autorità accademica. 
 
§ 2. Per gravi infrazioni alla disciplina sono passibili di sanzioni. È competente 
a giudicare della situazione, tutelando il diritto alla difesa, il Consiglio dei Pro-
fessori. Qualora lo studente si senta gravato dalla decisione, può appellare al 
Moderatore, che giudicherà personalmente della questione, sentite le parti in 
causa. 
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI 
 
Art. 38 
Come la stessa FTIS, anche la Sezione di Torino garantisce, nella ferma ade-
sione alla Parola di Dio e al deposito della fede come proposto dal Magistero 
della Chiesa, una giusta libertà di ricerca e di insegnamento, con la finalità di 
un progresso nella conoscenza della Rivelazione e di una risposta alle neces-
sità pastorali del Popolo di Dio. 
 
Art. 39 
Il piano di studi viene determinato dal Consiglio di Sezione attenendosi alle 
indicazioni delle Norme applicative della Cost. ap Sapientia Christiana e degli 
artt. 35-37 degli Statuti della FTIS. 
 
Art. 40 
Quando necessari, vengono attivati corsi propedeutici per gli studenti che 
debbano frequentarli in vista dell’iscrizione come ordinari.  
 
Art. 41 
Nel Ciclo accademico Istituzionale le discipline dell’insegnamento e delle 
esercitazioni si dividono in principali (o fondamentali) e ausiliarie, sempre ob-
bligatorie.  
Possono pure essere istituiti corsi complementari e opzionali, di libera scelta 
da parte degli alunni. 
La ripartizione delle singole discipline secondo la predetta distinzione viene 
fatta dal Consigli di Sezione. 
 
Art. 42 
Qualora venga richiesta dal Seminario di Torino o da altri Seminari o case di 
formazione, l’integrazione della formazione pastorale degli aspiranti al sa-
cerdozio o dei giovani sacerdoti viene assicurata dalla Sezione con apposito 
programma. 
 
Art. 43 
Nello spirito delle finalità della FTIS, la Sezione intratterrà rapporti di collabo-
razione con altri Istituti scientifici, in Italia e all’estero, particolarmente con le 
altre Università o Facoltà ecclesiastiche, e con l’Università statale di Torino. 
Nello specifico si prevedono collaborazioni stabili con la Pontificia Università 
Salesiana di Torino, con il Biennio di specializzazione in morale sociale e con 
l’ISSR di Torino. 
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Sono già previste, e verranno potenziate, specifiche intese e convenzioni con 
l’Università statale per il reciproco riconoscimento di crediti formativi. 
 

VALUTAZIONE DEL PROFITTO  
E CONSEGUIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI 

Art. 44 
La valutazione del profitto degli studenti avviene nelle modalità previste nei 
singoli corsi accademici. Gli esami possono essere orali e/o scritti. 

 
Art. 45 
Nel passaggio dal biennio del Ciclo istituzionale al successivo triennio teologi-
co, non si possono affrontare gli esami del triennio, ad eccezione delle mate-
rie complementari, prima del completamento degli esami fondamentali del 
biennio.  
Eventuali dispense vengono date in singoli casi dal Direttore, udito il Consi-
glio dei Professori e i docenti interessati. 

 
Art. 46 
Per il passaggio degli studenti con un titolo accademico dell’ISSR valgono le 
disposizioni dell’art. 21 dell’istruzione della Congregazioni per l’educazione 
cattolica del 28 giugno 2008.  
 
Art. 47 
I requisiti per ottenere il Baccalaureato sono quelli indicati nell’art. 43 degli 
Statuti della FTIS. Le modalità per il conseguimento sono specificate nel rego-
lamento per il Baccalaureato approvato dal Consiglio di Sezione e allegato al 
presente regolamento. 
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  Scopi del Ciclo Istituzionale 

 
Il quinquennio filosofico–teologico è il ciclo di base degli studi teologi-
ci e porta al conseguimento del grado accademico di Baccalaureato in 
Teologia. 
Il suo scopo, oltre ad una solida formazione filosofica, il cui studio è 
necessariamente propedeutico alla teologia, è quello di presentare 
un'organica esposizione di tutta la dottrina cattolica, insieme con l'in-
troduzione al metodo della ricerca scientifica (cfr. Giovanni Paolo II, 
Sapientia christiana art. 72). 
 

Ordinamento degli studi 

Orario delle lezioni 
dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 15 – 19 

 
 

Nuovo piano di studi 
 
Il nuovo piano di studi, approvato dal consiglio di sezione il 9 maggio 
2013, prevede il passaggio dal sistema dei crediti ecclesiastici agli 
ECTS, e verrà gradualmente introdotto nei prossimi anni; per l’anno 
accademico 2013-14 riguarderà solo gli studenti del primo corso. Ripor-
tiamo di seguito anche il precedente piano di studi valido per gli stu-
denti dal secondo al quinto corso.  

 
 
Il programma prevede le seguenti discipline: 

I Corso 

Materie Fondamentali ECTS 

Storia della filosofia  15 

Storia della filosofia contemporanea 6 

Antropologia filosofica 3 
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Logica e filosofia del linguaggio 3 
Introduzione all’Antico Testamento 9 

Introduzione al Nuovo Testamento 9 

Patrologia I 4 

Introduzione alla teologia 3 

Teologia fondamentale I 5 
Seminario filosofico 3 
 

Devono essere sostenuti senza crediti 

Greco elementare 

Latino 
Lingua francese / inglese 

II Corso 

Materie Fondamentali ECTS 

Epistemologia e metafisica 9 

Teologia filosofica  5 

Filosofia morale 6 
Filosofia della natura e della scienza 3 

Greco biblico 3 

Ebraico 5 

Storia della Chiesa antica 7 

Patrologia II (+ esercitazione) 5 
Storia della teologia 3 

Teologia fondamentale II 6 

Teologia morale fondamentale 8 

 

III Corso 

Materie Fondamentali ECTS 

Estetica 3 
Pentateuco e libri storici 5 

Letteratura giovannea 5 

Storia della Chiesa medioevo 6 

Antropologia teologica ed escatologia 10 

Penitenza e unzione degli infermi 3 
Etica della vita 5 

Teologia spirituale 8 
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Diritto canonico I 6 
Opzionale 1 3 

Seminario di Sacra Scrittura 3 

 

IV Corso 

Materie Fondamentali ECTS 

Filosofia della religione 4 

Sapienziali e poetici 4 
Sinottici 6 

Storia della Chiesa moderna e contemporanea 8 

Cristologia 8 

Trinità 6 

Matrimonio 3 
Morale sessuale e morale familiare 6 

Diritto canonico II 6 

Introduzione allo studio delle religioni 4 

Seminario di teologia 3 

 

V Corso 

Materie Fondamentali ECTS 

Filosofia politica e del diritto 3 

Profeti 4 

Letteratura paolina 6 

Ecclesiologia, ordine, mariologia 10 

Liturgia e sacramentaria generale 6 
Iniziazione cristiana  8 

Morale sociale e della comunicazione 6 

Ecumenismo 3 

Teologia pastorale e catechetica 6 

Opzionale 2 3 
Corso preparazione baccalaureato (+ esercitazione) 10 
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Precedente piano di studi 
 
Il programma prevede le seguenti discipline: 

 
II Corso 

 

Materie Fondamentali Cred. Eccl. 

Filosofia teoretica III. Teologia filosofica 2 

Filosofia morale 4 

Teologia fondamentale I 4 

Teologia fondamentale II 4 
Teologia morale fondamentale  6 

Storia della Chiesa antica II 2 

Patrologia II 2 
 

Materie Complementari Cred. Eccl. 

Seminario storico-patristico 2 

Seminario filosofico 2 

Introduzione all’ebraico biblico 4 

Introduzione al greco biblico 4 

Lettorato di greco biblico 2 

Introduzione alla psicologia 2 

Introduzione alla sociologia 2 

Lingua francese 3 

Lingua inglese 3 
 

N.B.: Il corso di Introduzione al Greco biblico viene attivato ad anni alterni rispetto ai 
corsi di Ebraico biblico e al Lettorato di Greco biblico. Nel I e nel II anno i corsi di Intro-
duzione alla psicologia e di Introduzione alla sociologia vengono attivati ad anni alterni. 
Ai corsi di lingua possono partecipare anche gli studenti del triennio che vi fossero in-
tenzionati e ne avessero da orario la possibilità. 

 
 

Nel triennio teologico (ciclico) le discipline proposte sono: 

anno A 

Materie Fondamentali Cred. Eccl. 

Teologia sistematica. Cristologia 4 

Teologia sistematica. Il mistero di Dio Trinità 4 

Filologia, esegesi e teologia dell’AT. Libri sapienziali e poetici 3 

Filologia, esegesi e Teologia del NT. Letteratura giovannea 4 



Ciclo Istituzionale 

 52  
  

Bioetica e teologia morale sessuale 5 

Teologia morale sociale e morale della comunicazione 5 

Storia della Chiesa  
(Medioevo)/(Età moderna e contemporanea) [III - IV corso] 4/6 

Introduzione alla teologia pastorale e alla catechetica 3 

Ecclesiologia, mariologia e ordine [V corso] 6 

 
Materie Complementari Cred. Eccl. 

Seminario di Sacra Scrittura [III corso] 2 

Seminario di teologia sistematica [IV corso] 2 

Storia delle religioni. L’Oriente 2 

Filosofia della religione [V corso] 3 
Seminario di preparazione al baccalaureato 3 

 

anno B 

Materie Fondamentali Cred. Eccl. 

Filologia, esegesi e teologia dell’AT. Il Pentateuco e libri storici 3 

Filologia, esegesi e teologia del NT. Sinottici. 4 

Antropologia teologica 9 
Diritto canonico II 3 

Teologia morale speciale: le virtù 5 

Storia della Chiesa  
(Medioevo)/(Età moderna e contemporanea) [III - IV corso] 4/6 

Ecclesiologia, mariologia e ordine [V corso] 6 

 
Materie Complementari Cred. Eccl. 

Seminario di Sacra Scrittura [III corso] 2 

Seminario di teologia sistematica [IV corso] 2 

Storia delle religioni. Islam 2 
Filosofia della religione [V corso] 3 

Storia della spiritualità 2 

Seminario di preparazione al baccalaureato 3 

 
anno C 

 
Materie Fondamentali Cred. Eccl. 

Filologia, esegesi e teologia dell’AT. I Profeti 3 

Filologia, esegesi e teologia del NT.  4 
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Letteratura paolina 
Liturgia e Sacramenti: introduzione generale 4 

Sacramenti dell’iniziazione cristiana  
(Battesimo, Confermazione, Eucaristia): a. parte dogmatica 

 
3 

Sacramenti dell’iniziazione cristiana  
(Battesimo, Confermazione, Eucaristia): b. parte liturgica 

 
4 

Penitenza e unzione degli infermi 3 

Matrimonio 5 

Diritto canonico I 5 

Storia della Chiesa  
(Medioevo)/(Età moderna e contemporanea) [III - IV corso] 4/6 

Ecclesiologia, mariologia e ordine [V corso] 6 

 
Materie Complementari Cred. Eccl. 

Seminario Sacra Scrittura [III corso] 2 

Seminario di Teologia sistematica [IV corso] 2 
Storia delle Religioni. Nuove religiosità 2 

Filosofia della religione [V corso] 3 

Seminario di preparazione al baccalaureato  3 

Pedagogia: teoria e applicazioni presso l’ISSR 

Didattica dell’IRC e legislazione scolastica presso l’ISSR 
Tirocinio IRC presso l’ISSR 
 

N.B.: Il corso di Storia della Chiesa nel triennio viene offerto per gli studenti del terzo e 
quarto corso e prevede ad anni alterni lo studio del periodo medievale (2h per 2 sem.) 
e dell’età moderna-contemporanea (3h per 2 sem.). Contemporaneamente viene atti-
vato tutti gli anni il corso di Ecclesiologia, mariologia e ordine e di Filosofia della religio-
ne per gli studenti del quinto corso.  
 

Tutti gli alunni (ordinari e straordinari) sono tenuti alla frequenza di tutti i corsi fon-
damentali; dei corsi complementari gli alunni straordinari dovranno frequentare (con 
esame) tre corsi a scelta fra quelli offerti, gli alunni ordinari sono invece tenuti alla 
frequenza (con esame) dei corsi di lingua ebraica e greca (a coloro che già conoscono 
il greco classico si propone il Lettorato di greco biblico, agli altri viene offerto il corso 
di Introduzione al greco biblico), di quattro seminari (Seminario storico-patristico, fi-
losofico, biblico e teologico), del corso di Filosofia della religione e di uno dei corsi di 
Storia delle religioni. 
 

Per coloro che, ai sensi dei punti 4.2.1 e 4.2.2 dell’Intesa firmata a Roma il 28 giugno 
2012 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana card. Angelo Bagnasco concernente i profili di qualifi-
cazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, desiderano dedicarsi 
all’insegnamento della religione cattolica, è necessaria la frequenza dei corsi comple-
mentari di pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell’Irc, teoria della scuola, 
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legislazione scolastica e tirocinio dell’Irc, che nel Ciclo Istituzionale della Sezione di 
Torino della FTIS sono attivati presso il biennio specialistico dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Torino. Pertanto essi dovranno frequentare presso l'ISSR di Tori-
no i seguenti corsi complementari: Pedagogia: teoria e applicazioni, Didattica dell'IRC 
e legislazione scolastica, Tirocinio IRC. 
 

Altri corsi si attivano anno per anno. 
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Studenti 

Sono ammessi come alunni della Sezione seminaristi diocesani, reli-
giosi, laici. Gli alunni sono ordinari o straordinari o uditori. 
 
a) Sono ordinari coloro che, avendo come titolo di ammissione un di-
ploma valido per l’ammissione alle Università di Stato, frequentano 
tutti i corsi e svolgono tutti i lavori personali prescritti, acquisendo così 
il diritto di sostenere gli esami per il conseguimento del primo grado 
accademico. Più precisamente, per quanto riguarda la loro iscrizione ai 
corsi della Facoltà, ci si atterrà alle seguenti norme concordate con la 
sede centrale di Milano della Facoltà Teologica dell’Italia Settentriona-
le: 
1) chi è in possesso di un diploma di Liceo che comprenda lo studio 

del latino e della storia della filosofia è immediatamente iscritto; 
2) chi è in possesso di qualsiasi altro diploma di Maturità può frequen-

tare il corso propedeutico oppure sostenere un esame che com-
porta: 

- una prova scritta e orale di filosofia secondo il programma dei licei; 
- una prova scritta e orale di lingua latina. 
Gli alunni seminaristi della diocesi di Torino in possesso delle condizio-

ni di cui al comma precedente, sono tenuti a frequentare, in luogo 
dell’esame di ammissione, il corso propedeutico. 

3) Agli alunni sopra nominati anche se in possesso di una laurea potrà 
essere richiesta, se del caso, una prova di latino e di filosofia le cui 
modalità verranno stabilite di volta in volta. 

4) Tutti coloro che hanno frequentato studi in cui non è previsto il 
greco classico dovranno seguire l'apposito corso istituito dalla Fa-
coltà. 

Non possono essere ammessi alla Sezione in qualità di alunni ordinari 
coloro che sono contemporaneamente iscritti ad altre Facoltà univer-
sitarie civili o ecclesiastiche, a meno che si tratti soltanto di completa-
re gli esami del precedente ultimo anno di corso o di ultimare il lavoro 
di tesi. 
 

b) Sono straordinari coloro che, pur non essendo muniti di un diploma 
valido per l’ammissione all’Università di Stato, frequentano regolar-
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mente i corsi accademici e sostengono gli esami, senza poter conse-
guire il titolo di baccalaureato; 
 

c) Sono uditori coloro che, con il consenso dei docenti interessati, so-
no ammessi dal Direttore di sezione a frequentare uno o più corsi. 

Norme di iscrizione 

La domanda di iscrizione dovrà essere rivolta al Direttore di Sezione e 
presentata in segreteria all’inizio dell'anno scolastico (settembre), 
corredata di tutti i documenti richiesti. 
Trascorso un mese dall'inizio dell'anno scolastico, nessuna iscrizione 
sarà ricevuta dalla segreteria senza autorizzazione scritta del Direttore 
di Sezione per casi assolutamente eccezionali. 
 
Fra i documenti richiesti da allegare alla domanda si ricordano: 
- l’attestato di studi; 
- l’attestato dell'esito dell'eventuale esame di ammissione richiesto; 
- il permesso scritto del proprio ordinario o superiore religioso. Per i 

laici è richiesta una lettera accompagnatoria da parte di un eccle-
siastico. 

Gli Esami di ammissione sono fissati di norma all’inizio dell'anno scola-
stico. Ad essi è necessario iscriversi presso la segreteria entro il 30 ot-
tobre. 
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Piano degli studi 2013/14 
 

CORSO PROPEDEUTICO 
 

p. 59 Introduzione al mistero di Cristo A. Pacini 

p. 59 Latino M. Paoletti 
p. 61 Storia della filosofia  R. Camedda 

p. 61 Lingua italiana per stranieri N. Pratesi 

 
PRIMO CORSO 

 

 Materie fondamentali  ECTS 

p. 61 Storia della filosofia  R. Camedda 15 
p. 67 Storia della filosofia contemporanea E. Gamba 6 

p. 67 Antropologia filosofica V. Danna 3 

p. 68 Logica e filosofia del linguaggio O. Aime 3 

p. 69 Introduzione all’Antico Testamento 
G. Galvagno 
R. Provera 9 

p. 70 Introduzione al Nuovo Testamento 
G. Carrega          
M. Marenco 9 

p. 71 Patrologia I P. Gramaglia 4 
p. 72 Introduzione alla teologia A. Pacini 3 

p. 72 Teologia fondamentale I F. Ceragioli 5 

p. 73 Seminario filosofico M. Bergamaschi 3 
 

Devono essere sostenuti senza ECTS 
p. 74 Greco elementare M. Lucchesi 

p. 74 Latino M. Paoletti 

p. 75 Lingua francese / inglese Obert Pol / Parissone 

 
n.b. nel primo anno di corso (e solo in esso) dell’a.a. 2013-14 entra in vigore il nuovo piano 
di studi, mentre per i corsi dal secondo anno al quinto anno resta in vigore il precedente 
piano di studi. 
 

SECONDO CORSO 

 Materie fondamentali  
Cred. 
Eccl. 

p. 76 Filosofia teoretica III. Teologia filosofica M. Grosso 2 

p. 76 Filosofia morale O. Aime 4 
p. 77 Teologia fondamentale I F. Ceragioli 4 

p. 77 Teologia fondamentale II 
F. Ceragioli 
M. Quirico 4 

p. 78 Teologia morale fondamentale G. Pellegrino 6 

p. 79 Storia della Chiesa antica II F. Venuto 2 

p. 81 Patrologia II P. Gramaglia 2 
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 Materie complementari   

p. 81 Seminario filosofico M. Bergamaschi 2 
p. 82 Seminario storico patristico C. Pertusati 2 

p. 83 Greco elementare M. Lucchesi 4 

p. 84 Lettorato di greco biblico G. Carrega 2 
p. 84 Introduzione alla sociologia D. Barberis 2 

p. 86 Lingua inglese / francese 
Obert Pol  
Parissone 

3 

 
 

TRIENNIO TEOLOGICO (B) 

 

 Materie fondamentali  
Cred. 
Eccl. 

p. 87 
Filologia, esegesi e teologia dell’A.T.  
Il Pentateuco e libri storici G. Galvagno 3 

p. 87 
Filologia, esegesi e teologia del N.T.  
Sinottici G. Carrega 4 

p. 88 Antropologia teologica A. Piola 9 

p. 90 Diritto Canonico II A. Giraudo 3 
p. 91 Teologia morale: virtù e vita spirituale L. Casto 5 

p. 92 
Storia della Chiesa moderna  
e contemporanea[III-IV corso] F. S. Venuto 6 

p. 94 Filosofia della religione [V corso] O. Aime 3 

p. 94 Ecclesiologia, mariologia e ordine [V corso] R. Repole 6 

 
 

Materie complementari   

p. 96 Seminario di Sacra Scrittura [III corso] M. Marenco 2 
p. 97 Seminario di teologia fondamentale [IV corso] M. Quirico 2 

p. 97 Storia delle religioni. Islam A. Negri 2 

p. 99 
Seminario di preparazione al baccalaureato  
[V corso] 

A. Piola  
(coordinatore) 3 

 

 
Eventualmente  

(qualora ci fossero almeno 5 iscritti)   
p. 99 Bioetica e spiritualità C. Corbella 2 

p. 100 Storia della Spiritulaità cristiana L. Casto 2 

p. 101 
Psicodinamica della comunicazione  
e della relazione Capello / Gallizia 2 
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PROGRAMMA DEI CORSI 
 

CORSO PROPEDEUTICO 

 

Introduzione al mistero di Cristo 

Andrea PACINI 
Annuale 

 
Il corso ha come scopo di introdurre al mistero storico-salvifico di Ge-
sù Cristo, inteso come il nucleo vitale della formazione del cristiano, 
sottolineando nello stesso tempo che Gesù Cristo, in quanto culmine e 
compimento del mistero storico-salvifico, è il fulcro degli studi filofico-
teologici. La visione complessiva del mistero di Cristo viene esposta 
sulla base della struttura trinitaria del simbolo  Niceno-
Costantinopolitano. 
 
Bibliografia 

Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
1995; J. RATZINGER, Introduzione al cristianesimo, Queriniana, Brescia 2003; U. 
NERI, L’Eucaristia come Pasqua, EDB, Bologna 1987. Altra bibliografia verrà se-
gnalata durante il corso. 

 
 

Latino 

Maria PAOLETTI 
Annuale  

 
Fonologia: alfabeto e pronuncia; quantità e accento. 
Morfologia:  
- sostantivi: le cinque declinazioni; 
- aggettivi: la prima e la seconda classe degli aggettivi regolari ed 

irregolari (di grado positivo, comparativo, superlativo); 
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- avverbi: formazione dell’avverbio – il comparativo e il superlativo; 
- verbi: le quattro coniugazioni regolari attive, passive, deponenti; i 

verbi anomali e i verbi difettivi; 
- pronomi: personali, riflessivi, dimostrativi, indicativi, relativi, inter-

rogativi, indefiniti. 
 

Sintassi della proposizione:  
- predicato nominale – predicato verbale; 
- funzioni e uso dei casi; semplici e con preposizione. 

 

Sintassi del verbo: 
- uso nominale dell’infinito; 
- uso verbale dell’infinito (in proposizioni dipendenti oggettive e 

soggettive); 
- i tempi dell’infinito; 
- il participio (presente, passato, futuro); l’ablativo assoluto; 
- il gerundio e il gerundivo; 
- la coniugazione perifrastica attiva e passiva. 

 

Sintassi del periodo:  
- la coordinazione (copulativa, disgiuntiva, avversativa, dichiarativa, 

conclusiva). La «consecutio temporum» in proposizioni diretta-
mente dipendenti dalla principale; 

- proposizioni interrogative dirette e indirette; 
- proposizioni finali, consecutive, causali, temporali, «cum» con 

l’indicativo, «cum» con il congiuntivo. Proposizioni condizionali; il 
periodo ipotetico con apodosi indipendente. Proposizioni relative. 

 
Bibliografia 

R. ALOSI, Latino - Teoria, Petrini, Torino; R. ALOSI - L. CALIRI, Sistema latino. Mor-
fologia e sintassi. Esercizi 1a e 1b, Petrini, Torino. 
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Storia della filosofia  

Rosalba CAMEDDA 
Annuale  

 
Vedi primo anno di corso, pag. 61 
 
 

Lingua italiana per stranieri 

Nelia PRATESI 
Annuale 

 
1) Test iniziale sulla capacità d’uso della lingua italiana. 
2) Saper comunicare: apprendimento della lingua in situazione con 
prove di simulazione riferite a contesti urbani significativi e ad attività 
espletate nel tessuto urbano. 
3) Riflessione meta - linguistica: elementi morfo - sintattici di base del-
la lingua italiana. 
4) Inferenza testuale: apprendimento della lettura corsiva silenziosa e 
strategie guidate per la comprensione del testo. 
 
 

PRIMO CORSO 

Storia della filosofia  

Rosalba CAMEDDA 
Annuale - 15 ECTS 

Per una definizione dell’attività filosofica: gli ambiti problematici, i me-
todi, i rapporti con le altre forme della ricerca. L’arte di ragionare; 
l’atteggiamento critico. 

Filosofia antica 
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- L’origine della filosofia: il rapporto con l’Oriente e i caratteri speci-
fici del pensiero greco; le condizioni storico-politiche e il rapporto 
con la tradizione mitica.  

- La ricerca del principio: gli ionici e i pitagorici. 
- Il divenire e il pensiero dell’Essere: Eraclito; Parmenide; 

 Zenone e la dimostrazione per assurdo 
 I fisici pluralisti; l’atomismo di Democrito 

- La svolta della Sofistica: caratteristiche culturali 
 Protagora; Gorgia 

- Socrate: la questione socratica. La filosofia come ricerca e dialogo; 
il metodo socratico; la morale; processo, condanna e morte di So-
crate. 

- Platone: vita e opere. La VII lettera: politica e ricerca filosofica. 
Oralità e scrittura. Eros e filosofia. La filosofia come terapia 
dell’anima. L’immortalità dell’anima La ricerca della “vera causa” e 
la seconda navigazione. Filosofia e reminiscenza. La dottrina delle 
idee; eternità delle idee e immortalità dell’anima; le idee e le cose. 
La città giusta; il parallelismo tra le struttura della città e l’anima; la 
funzione dell’educazione.  I gradi della conoscenza (dottrina della 
linea e mito della caverna); l’idea del bene e il compito del filosofo. 
Il mito di Er. La revisione della dottrina delle idee. L’essere, il non 
essere e l’errore; la dialettica. La fabbrica divina dell’universo 

- Aristotele. Vita e opere. La classificazione delle scienze. La logica: 
Verità e discorsi. Il sillogismo. Scienza e dimostrazione. Scienza e 
dialettica. I principi della scienza. La filosofia prima: le quattro de-
finizioni. La dottrina delle cause. La scienza dell’essere. Le catego-
rie della sostanza. Il problema del mutamento. Le cause del diveni-
re. La filosofia prima come scienza del divino: la dimostrazione del-
la necessità del Motore Immobile e suoi caratteri. La fisica. La co-
smologia. Le funzioni dell’anima. La politica. L’origine e le forme 
della polis. Etica e felicità. Le virtù. Il sapiente e la vita contempla-
tiva. 

- Le filosofie ellenistiche: epicureismo e stoicismo: l’etica e la fisica a 
confronto. Lo scetticismo. 

- Plotino: L’Uno come principio primo assoluto; le tre ipostasi. Il ri-
torno all’Assoluto. 
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Filosofia medievale 
- Cristianesimo e filosofia. Gli apporti originali del Cristianesimo alla 

riflessione filosofica. Il rapporto tra ragione e fede: i termini del 
problema. La patristica: temi e periodizzazione. 

- Agostino: vita e opere. Filosofare nella fede. L’interiorità e la tra-
scendenza. Conoscenza e illuminazione. La concezione di Dio e la 
Trinità. La creazione. Tempo ed eternità.Il problema del male: vo-
lontà, libertà e grazia. Le due Città.. 

- Il pensiero medievale nelle Scuole. Quadro cronologico e temati-
co. Il metodo scolastico. 

- Anselmo d’Aosta: le prove dell’esistenza di Dio. Obiezioni 
all’argomento ontologico. 

- Abelardo e la disputa sugli universali; le funzioni della dialettica. 
Teologia e ragione. 

- La riscoperta di Aristotele; filosofia araba ed ebraica 
- Tommaso d’Aquino: vita e opere. Il rapporto tra ragione e fede, 

teologia e filosofia. L’ontologia: ente, essenza ed esistenza; parte-
cipazione e analogia; la dottrina dei trascendentali. Le cinque vie 
per provare l’esistenza di Dio. L’etica. Il diritto e la politica. 

- Bonaventura da Bagnoregio e l’antiaristotelismo. Giovanni Duns 
Scoto e la distinzione tra filosofia e teologia. 

- Guglielmo da Ockham e la crisi della Scolastica. L’empirismo e i 
primato dell’individuo.Il rasoio di Ockham e la critica alla metafisi-
ca. La dissoluzione del problema degli universali e il nominalismo. 

Filosofia moderna 
- Il pensiero umanistico-rinascimentale. Riforma e Controriforma. Il 

pensiero politico rinascimentale tra utopia e realismo (Moro e Ma-
chiavelli) 

- La rivoluzione scientifica. Copernico e la Rivoluzione astronomica. 
Galilei: il metodo sperimentale  e la nuova concezione 
dell’esperienza;  matematica e fisica; la distruzione del cosmo ari-
stotelico; incommensurabilità di fede e scienza; i processi. Bacone: 
il progetto del “regnum hominis”: sapere è potere; il metodo in-
duttivo. Newton. Le regulae philosophandi; Dio, spazio e tempo. 
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- Il modello giusnaturalistico e il modello alternativo-aristotelico. Lo 
Stato di natura; il patto, i caratteri della Sovranità secondo Hob-
bes, Locke e Rousseau 

- Cartesio: Vita e opere. Mathesis universalis, ragione e sapere. Il 
metodo: le regole. Evidenza, intuizione, precipitazione, preven-
zione. Dal dubbio metodico al cogito.I caratteri della prima certez-
za. Dalla prima certezza al dualismo di res cogitans e res extensa. 
Dio come fondamento della realtà del mondo extramentale. Le 
prove dell’esistenza di Dio. La fisica. Le passioni dell’anima; il rap-
porto corpo- mente. 

- Pascal: Vita e opere. I limiti della ragione Spirito di geometria e spi-
rito di finezza. La condizione dell’uomo. Dio e la fede. 

- Spinoza. Vita e opere. La filosofia come ricerca di Dio. La sostanza. 
Attributi e modi. Dio come natura. La critica al finalismo. Mente, 
corpo e conoscenza. I gradi della conoscenza e dell’elevazione 
morale. Potenza umana e libertà. 

- L’empirismo inglese. John Locke. Le fonti della conoscenza. Le 
idee semplici e le idee complesse. La teoria della conoscenza. Tra 
empirismo e razionalismo.  

- David Hume: Vita e opere. La scienza dell’uomo. Impressioni e 
idee. L’associazione tra idee. La critica all’idea di causa. Abitudine 
e credenza. Empirismo e scetticismo. Sentimento morale, simpatia 
e socialità. La religione. 

- L’Illuminismo: caratteri generali. 
- Kant. Vita e opere. Interessi scientifici e metafisici negli Scritti pre-

critici. La Critica della Ragion Pura. Significato e finalità dell’opera. 
La rivoluzione copernicana e il nuovo significato di metafisica. La 
dottrina dei giudizi. L’estetica trascendentale: Spazio e tempo. La 
logica trascendentale e la possibilità di pensare gli oggetti. 
L’analitica trascendentale: La deduzione trascendentale delle ca-
tegorie. L’Io penso. Lo schematismo; i principi puri dell’intelletto. 
L’Io legislatore della natura. La dialettica trascendentale: Le idee 
della ragione. La Critica della Ragion Pratica. La fondazione 
dell’etica. Autonomia, ragione e dovere. La libertà come fonda-
mento della vita morale. Imperativi ipotetici e imperativo catego-
rico. Le tre formulazioni dell’imperativo categorico. “Che cosa 
posso sperare”: i postulati dell’immortalità dell’anima e 
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dell’esistenza di Dio La Critica del giudizio: I giudizi riflettenti; 
l’universalità del bello; la finalità 

Filosofie dell’ottocento  
- Il Romanticismo. Caratteri generali: il rifiuto della ragione illumini-

stica; la tensione all'assoluto attraverso il sentimento, l'arte, la fe-
de; sehnsucht, ironia e titanismo; la concezione della natura; la 
concezione della storia; le concezioni politiche: il tradizionalismo, il 
liberalismo. 

- L’Idealismo. La ricerca del fondamento incondizionato dell'espe-
rienza. L'assoluto come Soggetto, come spirito infinito. La rivalu-
tazione della metafisica. Fichte: l'opposizione tra dogmatismo e 
idealismo; l'attività dell'Io come principio. 

- Hegel: Vita e opere. La formazione della dialettica negli scritti teo-
logici giovanili; l'interpretazione del cristianesimo. La Fenomenolo-
gia dello Spirito: il significato dei termini e la funzione dell'opera. 
Prefazione: esposizione scientifica della filosofia; la verità come si-
stema; il vero è soggetto; la verità come totalità; immediatezza e 
mediazione; l’assoluto come risultato. Figure: la Coscienza: certez-
za sensibile, percezione, intelletto. L'Autocoscienza: servo-
padrone, stoicismo, scetticismo, coscienza infelice. La Ragione: 
piacere e necessità; la legge del cuore; la legge kantiana del dove-
re; l’ethos. La dialettica: l'unità delle opposizioni. I tre momenti 
della dialettica; la dialettica come processo del pensiero e della 
realtà. Il Sistema. La scienza della logica. L'oggetto della logica. 
Identità di logica e metafisica. La logica dell'essere: il problema del 
cominciamento. Essere Nulla Divenire. Il Concetto: libertà e 
necessità. La Filosofia dello Spirito  Lo Spirito Oggettivo: realtà e 
razionalità. Diritto; morale; eticità: famiglia, società civile, Stato. Lo 
Stato come totalità etica. La filosofia della Storia: l'astuzia della 
ragione; gli individui cosmico-storici, le epoche storiche; la libertà. 
Lo Spirito Assoluto: arte, religione e filosofia; la storia della filoso-
fia.  

- Feuerbach: Vita e opere. Le critiche ad Hegel; dalla teologia all'an-
tropologia. 

- Marx: La critica a Hegel : il rovesciamento della dialettica. La pro-
blematica dell'alienazione e l'emancipazione umana. Le Tesi su 
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Feuerbach. Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura; l'i-
deologia; la lotta di classe. Il programma dei comunisti. Il Capitale:  
valore-lavoro; il ciclo economico del capitalismo; il sistema delle 
merci. 

- Schopenhauer: Vita e opere. L'illusorietà del mondo fenomenico; il 
mondo come volontà; il pessimismo; la liberazione dal dolore. 

- Kierkegaard. Vita e opere. L'esigenza di contatto tra filosofia e vi-
ta. Verità oggettiva e verità soggettiva. La categoria del Singolo e 
l'esistenza come scelta. Gli stadi dell'esistenza. Possibilità e ango-
scia; la malattia mortale; la fede. Il paradosso del Cristianesimo. 

- Il Positivismo. Caratteri generali. I rapporti con l'illuminismo e con 
il romanticismo. 

- I fatti e il significato di "positivo". La concezione della scienza e la 
funzione della filosofia secondo Comte. La sociologia comtiana. 

- Nietzsche: Vita e opere. Socrate e la decadenza dell'occidente. La 
malattia storica. Critiche allo storicismo e all'oggettività della sto-
ria; l'utilità della storia. II Cristianesimo e il nichilismo passivo. La 
critica della morale e la trasmutazione dei valori. L’annuncio della 
morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; il nichilismo attivo. 
L’Oltre-uomo, la volontà di potenza, l’eterno ritorno. 

Bibliografia 
ABBAGNANO-FORNERO, La filosofia, edizioni Paravia, Torino (vol.1 tomi A-B,  vol.2 
tomi A-B, vol.3 tomo A). 
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Storia della filosofia contemporanea 

Ezio GAMBA 
Semestrale - I sem - 6 ECTS 

 
Accostamento essenziale attraverso i testi alle correnti filosofiche del 
Novecento: Bergson, fenomenologia, neoscolastica, neoidealismo ita-
liano, marxismo novecentesco, pragmatismo, filosofia della scienza e 
del linguaggio, ontologia esistenziale, filosofie ermeneutiche. 
 
Bibliografia 
C. CIANCIO - G. FERRETTI - A. PASTORE - U. PERONE, Filosofia: i testi, la storia. Le filo-
sofie dell’Ottocento e del Novecento, SEI, Torino 1991, pp. 400 - 780. 
 
 

Antropologia filosofica 

Valter DANNA 
Semestrale - II sem – 3 ECTS 

 
Il corso intende anzitutto presentare un sintetico quadro storico di al-
cune antropologie filosofiche antiche e moderne. Nella seconda parte 
offre un tentativo di sintesi teoretica sull'uomo come luogo d’incontro 
tra spirito e materia, mentale e fisico e sul suo posto nell’universo. A 
tale scopo si utilizzerà, come integrazione e superamento della antica 
psicologia dell’anima e delle sue facoltà, il metodo dell’analisi inten-
zionale basato sull’ appropriazione delle proprie operazioni coscien-
ziali. Attraverso la nozione di livelli coscienza  e di libertà si delinea una 
visione complessiva dell’uomo in cui le classiche nozioni di natura, 
persona, anima e corpo si integrano con quelle moderne di soggetto, 
cultura, mente e cervello senza per questo dover accettare posizioni 
riduzioniste, bensì valorizzando la dimensione di trascendenza teo-
centrica insita nell’uomo e nella sua storia e la sua vocazione 
all’autenticità resa però precaria da una dialettica strutturale che ca-
ratterizza la coscienza stessa. 
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Bibliografia 

E. CORETH, Antropologia filosofica, Brescia, Morcelliana 19913; V. DANNA, Percor-
si dell’intelligenza, in particolare capp. V e IX (e schede varie), Effatà, Cantalu-
pa (Torino) 2003; H. PLESSNER, Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 
2010; E. CASSIRER, Saggio sull’uomo. Un’introduzione alla filosofia della cultura 
umana, Armando, Roma 2004; S. VANNI ROVIGHI, Uomo e natura. Appunti per 
una antropologia filosofica, Vita e Pensiero, Milano 1981 (1ª ristampa); N. SPAC-

CAPELO, Fondamento e orizzonte. Scritti di antropologia e filosofia, Armando, 
Roma 2000; L. PAREYSON, Esistenza e persona, Il melangolo, Genova 1985; 
A.T.I., Cosmologia e antropologia. Per una scienza dell’uomo, Messaggero, Pa-
dova 1994; P. RICŒUR, La persona, Morcelliana, Brescia 1997; M. BUBER, Il cam-
mino dell’uomo, Qiqajon, Comunità di Bose 1990; P. TRIANI, Il dinamismo della 
coscienza e la formazione, Vita e Pensiero, Milano 1998; N. GALANTINO, Sulla via 
della persona. Percorsi di Antropologia filosofica, P.F.T.I.M. Sezione San Luigi, 
Napoli 2001. 

 
 

Logica e filosofia del linguaggio 

Oreste AIME 
Semestrale - I sem - 3 ECTS 

 

1. Il linguaggio (segno, parola, discorso, testo). Scrittura e lettura. 
2. Il linguaggio e la filosofia: linguistica (grammatica), dialettica, logica, 
poetica, ermeneutica. 
3. Elementi di logica formale: dimostrazione e argomentazione. 
4. Linguaggio e verità. 
 
Bibliografia 
H.G. GADAMER, Lettura, scrittura e partecipazione, Piervittorio e Associati, 
Transeuropa, Massa 2007; P. RICŒUR, Filosofia e linguaggio, a c. di D. Jervolino, 
Guerini e Associati, Milano 1994; C. PENCO, Introduzione alla filosofia del lin-
guaggio, Laterza, Roma-Bari 2010; G. BONIOLO - P. VIDALI, Strumenti per ragio-
nare. Logica e teoria dell’argomentazione, Bruno Mondadori, Milano-Torino 
2011; J. GRONDIN, Ermeneutica, Queriniana, Brescia 2012.   
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Introduzione all’Antico Testamento 

Germano GALVAGNO e Roberto PROVERA 
Annuale – 9 ECTS  

 
1) L’Antico Testamento come letteratura. Presentazione e lettura cor-
siva dei singoli libri dell’Antico Testamento, con particolare attenzione 
ai principali generi letterari. Il testo dell’Antico Testamento: modalità e 
storia della composizione, versioni antiche e moderne, elementi di cri-
tica testuale. 
2) L’Antico Testamento come storia. Storia di Israele fino al periodo 
ellenistico: fonti, suddivisioni, collocazione nel quadro della storia del 
Vicino Oriente antico. Le istituzioni di Israele, specie quelle religiose. 
3) L’Antico Testamento come canone. Origine, articolazioni delle di-
verse forme del canone veterotestamentario e loro significato. 
 
Bibliografia 
La lettura corsiva della Bibbia viene svolta sulla versione italiana della CEI, 
nell’edizione della Bibbia di Gerusalemme o della Bibbia TOB. 
Testi e sussidi: 
Introduzioni: AAVV, La Bibbia nel suo contesto (Introduzione allo studio della 
Bibbia 1), Paideia; Brescia 1994; R. RENDTORFF, Introduzione all’Antico Testa-
mento. Storia, vita sociale e letteratura d’Israele in epoca biblica (Piccola biblio-
teca teologica 22), Claudiana, Torino 19942; J. L. SKA, La Parola di Dio nei rac-
conti degli uomini (Orizzonti biblici), Cittadella, Assisi 2000; R. FABRIS e colla-
boratori, Introduzione generale alla Bibbia (Logos 1), LDC, Leumann (Torino) 
20062; E. ZENGER (ed.), Introduzione all’Antico Testamento, Queriniana, Brescia 

2005; TH.RÖMER - J. D. MACCHI – CH. NIHAN (a cura di), Guida di lettura 
dell’Antico Testamento (Lettura pastorale della Bibbia), EDB, Bologna 2007; P. 
MERLO (a cura di), L’Antico Testamento. Introduzione storico - letteraria, Ca-
rocci, Firenze 2008. 
Storia: J. A. SOGGIN, Storia d’Israele. Introduzione alla storia d’Israele e Giuda 
dalle origini alla rivolta di Bar Kochbà (Biblioteca di cultura religiosa), Paideia, 
Brescia 20022; L. MAZZINGHI, Storia di Israele dalle origini al periodo romano 
(Studi biblici), EDB, Bologna 2007. 
Canone: J. L. SKA, Il libro sigillato e il libro aperto, EDB, Bologna, 2005, pp. 99-

164. 
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Istituzioni religiose: R. De VAUX, Le istituzioni dell’Antico Testamento, Marietti; 
Genova 19773; J. A. SOGGIN, Israele in epoca biblica. Istituzioni, feste, cerimonie, 

rituali, (Strumenti 4), Claudiana, Torino 2000; I. CARDELLINI, I sacrifici dell'Anti-
ca Alleanza. Tipologie, Rituali, Celebrazioni, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mila-
no) 2001. 
Testo: K. ALAND – B. ALAND, Il testo del Nuovo Testamento, Marietti, Genova 
1987; B. M. METZGER, Il testo del Nuovo Testamento. Trasmissione,  corruzione e 
restituzione (Introduzione allo studio della Bibbia - Supplementi, 1), Paideia, 
Brescia 1996; B. CHIESA, Filologia storica della Bibbia ebraica (=Studi biblici, 125 e 
135), Paideia, Brescia 2000-2002. 
Dizionari e atlanti: J. HERIBAN, Dizionario terminologico - concettuale di scienze 
bibliche e ausiliarie, LAS, Roma 2005; M. CUCCA - G. PEREGO, Nuovo atlante bibli-
co interdisciplinare. Scrittura, storia, geografia, archeologia e teologia a con-
fronto, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2012. 
 
 

Introduzione al Nuovo Testamento 

Maria Rita MARENCO - Gian Luca CARREGA 
Annuale – 9 ECTS 

 
Parte I. Prof.ssa Maria Rita MARENCO 
Introduzione al Nuovo Testamento (settembre-novembre): 
 1) La ricerca storica su Gesù.  
2) Il giudaismo del tempo di Gesù; quadro storico, panorama ideologi-
co e correnti religiose; ebraicità e unicità di Gesù. 
3) Vangelo e vangeli; tradizioni protocristiane e chiesa primitiva; van-
geli canonici e vangeli apocrifi. 
4) La formazione del Nuovo Testamento 
5) Elementi per un’ermeneutica del testo biblico. 
 
Parte II. Prof. Gian Luca CARREGA (I semestre: da dicembre e II seme-
stre). 
Lectio cursiva di tutto il testo del Nuovo Testamento. 
 
Bibliografia 

Parte I (Marenco) 
- M.R. MARENCO, Da Gesù al Nuovo Testamento, Effatà, Catalupa 2013.  
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- J.S. JEFFERS, Il mondo greco-romano all’epoca del Nuovo Testamento, San Pao-
lo, Cinisello Balsam0 (Milano) 2004; K.C. HANSON – D.E. OAKMAN, La Palestina ai 
tempi di Gesù. La società, le sue istituzioni, i suoi conflitti, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (Milano) 2003; R. PENNA, L’ambiente storico - culturale delle origini 
cristiane. Una documentazione ragionata, EDB, Bologna, 19913;ID., Le origini del 
cristianesimo, Carocci, Roma 2004; ID., Vangelo e inculturazione, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (Milano) 2001; ID., I ritratti originali di Gesù il Cristo, vol. I, 
San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2010; ID., Profili di Gesù, EDB, Bologna 
2011; ID., Gesù di Nazaret nelle culture del suo tempo, EDB, Bologna 2012; A. J. 
SALDARINI, Farisei, scribi  e sadducei nella società palestinese, Paideia Brescia 
2001; G. JOSSA, Giudei o cristiani?, Paideia, Brescia 2004; G. Theissen, Gesù e il 
suo movimento, Claudiana, Torino 2007; J.N. ALETTI, Gesù Cristo, unità del Nuo-
vo Testamento, Borla, Roma 1995; V. FUSCO, Le prime comunità cristiane, EDB, 
Bologna 1997. 
- PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Cit-
tà del Vaticano, LEV 1993; P.D. WEGNER, Guida alla critica testuale della Bibbia. 
Storia, metodi e risultati, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2004; B. COR-

SANI, Come interpretare un testo biblico, Claudiana, Torino 2001. 
 
Parte II (Carrega) 
Testo di riferimento è F. PORSCH, Breve Introduzione alla Teologia del Nuovo 
Testamento, Queriniana, Brescia 2010.  
È richiesto il testo biblico in versione italiana (durante le lezioni si fa riferimen-
to alla versione CEI 2008); chi è in grado di seguire l’originale greco può rifarsi 
al NESTLE - ALAND. È consigliata una sinossi dei vangeli (ad es. quella di A.POPPI). 

 
 

Patrologia I 

Pier Angelo GRAMAGLIA 
Semestrale - II sem – 4 ECTS 

 
Rassegna sulla letteratura cristiana delle origini e sulla parallela lette-
ratura giudaica. Ricerca dell’identità cristiana nei confronti del giudai-
smo, dell’ellenismo e dello gnosticismo. L’esperienza del martirio; op-
posizioni alle istituzioni imperiali ed elaborazione dei principi della li-
bertà religiosa. Analisi di alcuni autori dell’area africana. 
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Bibliografia 

J. QUASTEN, Patrologia, vol. I, Marietti, Torino 1971; P.A. GRAMAGLIA, Codici anti-
chi su Gesù, Torino 2008. 

 
 

Introduzione alla teologia 

Andrea PACINI 
Semestrale - I sem – 3 ECTS  

 
Concetto di teologia, metodo e fonti. Il rapporto tra auditus fidei 
(momento positivo della teologia) e  intellectus fidei (momento rifles-
sivo). Modelli storici di teologia. Orientamenti della teologia contem-
poranea. La teologia e il mistero di Cristo.  
 
Bibliografia 

B. FORTE, La teologia come compagnia, memoria e profezia, Edizioni Paoline, 
Milano 1996; N. BUSSI, Il mistero cristiano, Paoline, Cinisello Balsamo 1992; R. 
GUARDINI, L’essenza del cristianesimo, Morcelliana, Brescia 200710 

Opere consigliate: Z. ALZEGHY – M. FLICK, Come si fa teologia, Paoline, Roma 
1978; C. VAGAGGINI, Teologia, in Nuovo Dizionario di Teologia, Paoline, Roma 
19823, pp. 1597 – 1711; P. CODA, Teologia: la Parola di Dio nelle parole dell’uomo. 
Epistemologia e metodologia teologica, Mursia-Pul, Milano-Roma 1997; G. COL-

ZANI, La teologia e le sue sfide, Paoline, Milano 1998; J. WICKS, Introduzione al 
metodo teologico, Piemme, Casale Monferrato 1994; R. GIBELLINI, La teologia 
del XX secolo, Queriniana, Brescia 1992. 
 

 

Teologia fondamentale I 

Ferruccio CERAGIOLI 
Semestrale - I sem - 4 cred. eccl.  

 
La Teologia Fondamentale: storia, identità, orientamenti odierni. 
La Rivelazione: l’idea di rivelazione (dal Concilio Vaticano I al Concilio 
Vaticano II); il compimento della rivelazione nella storia di Gesù. 
La Fede: la forma cristiana della fede; la credibilità del cristianesimo; 
modelli di giustificazione della fede. 
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Bibliografia 
P. SEQUERI, L’idea della fede, Glossa, Milano 2002; F. ARDUSSO, Imparare a cre-
dere, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1998; F. ARDUSSO, Fede, in G. BAR-

BAGLIO – G. BOF – S. DIANICH (ed.), Teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mila-
no) 2002, pp. 644 - 666; C. GRECO, Rivelazione di Dio e ragioni della fede, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2012; F. ARDUSSO, La fede provata, (Studia 
Taurinensia 20), Effatà, Cantalupa (Torino) 2006; M. EPIS, Teologia Fondamen-
tale. La ratio della fede cristiana, Queriniana, Brescia 2009; F. CAPPA, Il credere 
cristiano. Una Teologia fondamentale, Cittadella, Assisi (PG) 2010; B. MAGGIONI, 
Impara a conoscere il volto di Dio nelle parole di Dio. Commento alla "Dei Ver-
bum", Messaggero, Padova 2009; C. THEOBALD, "Seguendo le orme della Dei 
Verbum". Bibbia, teologia e pratiche di lettura, EDB, Bologna 2011. 

 
 

Seminario filosofico 

Matteo BERGAMASCHI 
Semestrale - II sem –3 ECTS 

 
Il dramma dell’umanesimo ateo. 
Auguste Comte, Ludwig Feuerbach (con Karl Marx) e Friedrich Nie-
tzsche costituiscono tre fra le maggiori proposte teoriche del XIX se-
colo che abbiano intrapreso il tentativo di elaborare una visione del 
mondo radicalmente atea, antiteistica e anticristiana; l’umanesimo 
positivista, marxista e nietzscheano è studiato da Henri De Lubac, che 
intende rilevarne gli esiti e l’influenza nella successiva storia del pen-
siero, individuando quei tratti che non solo compromettono la verità 
di Dio, ma che più radicalmente – come affermato da Fëdor Dostoev-
skij – sono negatori della dinamica della persona umana.  
 
Bibliografia 
H. DE LUBAC, Il dramma dell'umanesimo ateo, Morcelliana, Brescia 2013. 
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Materie complementari 
 

Greco elementare 

Michele LUCCHESI 
Annuale 

 

Il corso si propone di fornire una solida preparazione linguistica attra-
verso l’analisi sistematica della fonetica, della morfologia e della sin-
tassi della lingua greca antica. Allo studio della grammatica normativa 
si accompagneranno delle esercitazioni incentrate sul testo del Vange-
lo di Luca. 
 
Bibliografia 

Per lo studio della grammatica normativa del greco antico si consiglia: G. 
AGNELLO E A. ORLANDO, Parole e civiltà dei Greci, G. B. Palumbo e C., Palermo 
2010 (Volume di teoria, Laboratorio 1 e 2, Strumenti). In alternativa, è possibi-
le usare qualunque altra grammatica normativa per licei classici. 
Per lo studio della grammatica del Nuovo Testamento, si consiglia: F. BLASS E 

A. DEBRUNNER, Grammatica del greco del Nuovo Testamento, Paideia Editrice, 
Brescia 1997 (si tratta di una grammatica da acquistarsi dopo aver completa-
to il corso di introduzione al greco biblico, consigliata a quanti volessero ap-
profondire lo studio della lingua del Nuovo Testamento). 
Per le letture dal Vangelo di Luca, si consiglia: NESTLE-ALAND, Nuovo Testamen-
to greco-italiano, Società Biblica Britannica e Forestiera, Roma (ultima edizio-
ne). 
 
 

Latino 

Maria PAOLETTI 
Annuale 

Vedi corso propedeutico pag. 59 
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Lingua straniera (inglese e francese)  

Paola OBERT POL  – Alessandra PARISSONE 
Annuale  

 
Il corso si prefigge il conseguimento della competenza linguistica di 
livello B1 (secondo il Framework del Consiglio d’Europa) di compren-
sione scritta. 
Le lezioni avranno come oggetto l’analisi di testi (saggi o articoli) atti-
nenti alla teologia o studi di interesse sociale e storico/religioso tratti 
principalmente dalla Biblioteca dell’Istituto. Saranno forniti dalle inse-
gnanti di volta in volta con approfondimenti di carattere grammaticale 
e sintattico. 
Dopo tre lezioni è prevista una prima prova per dare la possibilità a chi 
avesse già una buona conoscenza della lingua di interrompere la fre-
quenza alle lezioni. 
 
Bibliografia 

L’insegnante di francese consiglia a tutti gli studenti il possesso di una gram-
matica completa e del dizionario bilingue. La competenza dell’utilizzo di que-
sti strumenti sarà oggetto di studio durante le lezioni. 

 
Il corso si svolge presso l’ISSR dalle 17.30 alle 19 e inizia lunedì 25/11/2013, continua per 
tutti i restanti lunedì del I semestre, il lunedì 13/01/2014, per tutti i lunedì del II seme-
stre e il lunedì 19/05/2014. 

  



Ciclo Istituzionale 

 76  
  

SECONDO CORSO 
 

Filosofia teoretica III.  
Teologia filosofica 

Mauro GROSSO 
Semestrale - II sem - 2 cred. eccl.  

 
1. Dio nella ricerca filosofica – Il problema filosofico di Dio: excursus 
teoretico e storico. Le “prove” dell’esistenza di Dio. Quid sit Deus: la 
conoscenza per analogia. 
2. L’ontologia del bene e il mistero del male in rapporto ad una cono-
scienza filosofica di Dio – Perché il male? Dio e la permissione del male. 
3. Approfondimento monografico – La creazione tra scienza, filosofia 
e teologia. 
 

Bibliografia 

É. GILSON, Dio e la filosofia, Massimo, Milano 19983 (1984); E. CORETH, Dio nel 
pensiero filosofico, Queriniana, Brescia 2004; B. MONDIN, Il problema di Dio, Ed. 
Studio Domenicano, Bologna 2012; A. MOLINARO, Metafisica, San Paolo, Cinisel-
lo Balsamo 1994; J. MARITAIN, Dio e la permissione del male, Morcelliana, Bre-
scia 20006 [1967]. 
Altre indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso. 
 

 

Filosofia morale 

Oreste AIME 
Annuale - 4 cred. eccl. 

 
a. Breve storia e tipologia dell'etica filosofica. Le domande fondamen-
tali dell’etica filosofica. 
b. Lettura integrale o parziale, analisi e commento di Tommaso d'A-
quino, di E. Levinas e di P. Ricœur. 
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Bibliografia 

TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, Ia IIae, qq. 1 - 21; E. LEVINAS, Etica e Infi-
nito, Città Aperta, Troina 2008; P. RICŒUR, Sé come un altro, Jaca Book, Milano 
1993. 
 
 

Teologia fondamentale I 

Ferruccio CERAGIOLI 
Semestrale - I sem - 4 cred. eccl.  

 
La Teologia Fondamentale: storia, identità, orientamenti odierni. 
La Rivelazione: l’idea di rivelazione (dal Concilio Vaticano I al Concilio 
Vaticano II); il compimento della rivelazione nella storia di Gesù. 
La Fede: la forma cristiana della fede; la credibilità del cristianesimo; 
modelli di giustificazione della fede. 
 
Bibliografia 
P. SEQUERI, L’idea della fede, Glossa, Milano 2002; F. ARDUSSO, Imparare a cre-
dere, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1998; F. ARDUSSO, Fede, in G. BAR-

BAGLIO – G. BOF – S. DIANICH (ed.), Teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mila-
no) 2002, pp. 644 - 666; C. GRECO, Rivelazione di Dio e ragioni della fede, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2012; F. ARDUSSO, La fede provata, (Studia 
Taurinensia 20), Effatà, Cantalupa (Torino) 2006; M. EPIS, Teologia Fondamen-
tale. La ratio della fede cristiana, Queriniana, Brescia 2009; F. CAPPA, Il credere 
cristiano. Una Teologia fondamentale, Cittadella, Assisi (PG) 2010; B. MAGGIONI, 
Impara a conoscere il volto di Dio nelle parole di Dio. Commento alla "Dei Ver-
bum", Messaggero, Padova 2009; C. THEOBALD, "Seguendo le orme della Dei 
Verbum". Bibbia, teologia e pratiche di lettura, EDB, Bologna 2011. 
 

 

Teologia fondamentale II 

Ferruccio CERAGIOLI e Monica QUIRICO 
Semestrale - II sem - 4 cred. eccl.  

 
La Tradizione (M. Quirico) 
La Sacra Scrittura (F. Ceragioli) 
Il Magistero (F. Ceragioli) 
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Bibliografia 

E. CATTANEO, Trasmettere la fede, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1999; 
P. SEQUERI, L’idea della fede, Glossa, Milano 2002; F. ARDUSSO, Il magistero ec-
clesiale, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1997; F. ARDUSSO, Perché la Bib-
bia è Parola di Dio, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1998; AA.VV., La Rive-
lazione attestata, Glossa, Milano 1998; T. CITRINI, Scrittura, in P. ROSSANO – G. 
RAVASI – A. GIRLANDA (ed.), Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, San Paolo, Cini-
sello Balsamo (Milano) 1994, pp. 1447 - 1472; F. ARDUSSO, La fede provata, Ef-
fatà, Cantalupa (Torino) 2006; D. HERCSIK, Elementi di teologia fondamentale. 
Concetti, contenuti, metodi, EDB, Bologna 2006; AA. VV., La trasmissione della 
fede. Quaderni teologici del Seminario di Brescia, Morcelliana, Brescia 2007; 
T. CITRINI, Tradizione, in G. BARBAGLIO - G. BOF - S. DIANICH (ed.), Teologia, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2002, p. 1768 - 1784; U. CASALE, La relazione 
scrittura/tradizione. Una prospettiva ecumenica, in ATT 8(2002/2), p. 339 - 361. 
M. EPIS, Teologia Fondamentale. La ratio della fede cristiana, Queriniana, Bre-
scia 2009; F. CAPPA, Il credere cristiano. Una Teologia fondamentale, Cittadella, 
Assisi (PG) 2010; B. MAGGIONI, Impara a conoscere il volto di Dio nelle parole di 
Dio. Commento alla "Dei Verbum", Messaggero, Padova 2009; C. THEOBALD, 
"Seguendo le orme della Dei Verbum" Bibbia, teologia e pratiche di lettura, 
EDB, Bologna 2011; F. ARDUSSO, Tradizione, in G. Barbaglio, S. Dianich (ed.), 
Nuovo Dizionario di teologia, Paoline, Alba 1977, 1767-1790. 

 
 

Teologia morale fondamentale 

Giuseppe PELLEGRINO 
Annuale - 6 cred. eccl. 

 
L’esperienza che, in quanto esseri umani liberi, facciamo della vita è 
complessa al proprio interno. Su questa complessità può apparire, 
come una grazia, la semplicità di un inizio, la semplicità dell’azione 
concreta (personale e civile). Oggetto della teologia morale fonda-
mentale è tale punto di vista, quello della coscienza cristiana, che di-
venta sorgente di azione umana. Trasformata dall’incontro con il Cri-
sto, la coscienza del credente trova un punto di osservazione sui nodi 
della condizione umana. La teologia morale fondamentale è riflessio-
ne critica, che rende intellettualmente pronti a riconoscere la qualità 
dell’esperienza morale del cristiano e a misurarla con i problemi con-
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tenuti nell’esperienza che ogni uomo fa del proprio vivere. I temi clas-
sici della coscienza morale, delle virtù e della decisione, della legge 
morale, del perdono e del peccato, della giustizia e dell’amore,… sono 
frutto di una lunga riflessione, che interseca la storia della teologia cri-
stiana e delle sue suddivisioni ecclesiali (le teologie confessionali) e 
scientifiche (le discipline teologiche e il pluralismo delle teologie). Il 
corso si propone di accompagnare gli studenti nella conoscenza delle 
problematiche e della loro evoluzione contemporanea. Obiettivo fina-
le è di offrire una migliore competenza critica, normativa, progressiva, 
in vista dell’agire cristiano, a partire dalle sue fonti di ispirazione. 
 
Bibliografia 
J. RÖMELT, Etica cristiana nella società moderna. 1. Fondamenti, Brescia 2011;  
T. KENNEDY, Praticare la Parola. 1. L’ascesa dell’uomo al Dio vivente, Bologna 
2007; G. ANGELINI, Teologia Morale Fondamentale, Milano 1999; V. GOMEZ MIER, 
La rifondazione della morale cattolica, Bologna 1998; F. COMPAGNONI - G. PIANA -
 S. PRIVITERA, ed., Nuovo Dizionario di teologia morale, Cinisello Balsamo (Mi) 
1990. 
 
    

Storia della Chiesa antica II 

Francesco Saverio VENUTO 
Semestrale - II sem - 2 cred. eccl.  

 
La svolta costantiniana: ragioni storiche – fonti cristiane e pagane sulla 
conversione di Costantino: analisi particolare dei testi di Eusebio e di 
Lattanzio – L’ “Editto del 313” – Legislazione di Costantino – Giudizio 
degli storici su Costantino. 
Il Donatismo: il contenzioso – l'intervento imperiale – il Sinodo di Arles 
– Le quattro fasi della lotta donatista – argomenti teologici della “pars 
Donati” – argomenti teologici della “pars catholica” – intervento di 
Agostino – Sinodo di Cartagine del 411. 
Questione trinitaria: dalle origini al IV secolo – Ario / la controversia 
ariana – Il Concilio di Nicea: dottrina e disciplina. Il periodo post-
niceno: Atanasio – il fronte antiniceno – Sinodo di Roma del 341 – Si-
nodo di Antiochia del 341 – Sinodo di Serdica del 343 – i tre Sinodi di 
Sirmio (351/357/358) – Sinodi di Arles (353) e di Milano (355) – il Sinodo 
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doppio di Seleucia-Rimini del 359 – il lapsus Liberii – il Sinodo di Ales-
sandria del 362 (Sinodo dei “Confessori”) – la teologia dei "neonice-
ni": S. Basilio – Concilio di Costantinopoli del 381: dottrina, disciplina 
(canone III) e significato ecumenico. 
Tempora christiana: da Costantino a Teodosio: l’Editto di Tessalonica – 
Oriente / Occidente – il caso di Priscilliano – reazione pagana – Am- 
brogio/Teodosio: la sinagoga di Callinico e Tessalonica. Questione cri-
stologica: dalle origini al V sec.: le cristologie del Logos/sarx: unitiva e 
del Logos/Anthropos: divisiva (Teodoro di Mopseustia – Nestorio) – 
Nestorio/Cirillo – Concilio di Efeso del 431 – la “Formula unionis” del 
433 – Da Efeso a Calcedonia: Eutiche – il "latrocinium ephesinum" del 
449 – il Concilio di Calcedonia del 451: intervento di papa Leone (To-
mus ad Flavianum) – formula dogmatica – valore dottrinale di Calce- 
donia – il canone XXVIII (visione sintetica del problema) – il periodo 
postcalcedonese (visione sintetica del problema): l’enotikon – lo sci-
sma acaciano fra teologia e politica ecclesistica: Roma/Costantinopoli 
– Il Concilio di Costantinopoli II (553): la condanna dei “tre capitoli”. 
La controversia origenista. Il pelagianesimo: vicende e dottrine di Pe- 
lagio – l’episcopato africano e S. Agostino nella lotta antipelagiana – 
Sinodi di Diospoli, Cartagine, Milevi – Roma / Pelagio: posizione di In-
nocenzo e Zosimo (Epistola tractoria) – S. Agostino / Giuliano di Eclano 
– Agostino / Agostinismo-Chiesa / Impero tra V e VI secolo: la Chiesa di 
fronte ai “barbari” e alla scomparsa dell'impero d’Occidente. 
 
Bibliografia 
Si veda la bibliografia segnalata in calce al programma del primo corso.  
Manuali: Storia del Cristianesimo, voll. II e III, Borla – Città Nuova, Roma 2000-
2002; K. BAUS, Storia della Chiesa, voll. II e III, Jaca Book, Milano 1977; H.I. 
MARROU, Decadenza romana o tarda antichità? III-VI secolo, Jaca Book, Milano 
1997.  
Strumenti: Atlante della Storia della Chiesa, a cura di H. JEDIN, LEV- Piemme, 
Città del Vaticano - Casale Monferrato (AL) 1991; Dizionario di Letteratura cri-
stiana antica, a cura di S. DÖPP- W. GEERLINGS, Città Nuova-Urbanina University 
Press, Roma 2006; Dizionario patristico e di antichità cristiane, 3 vol., Marietti, 
Genova 2006-2008; Fontes. Documenti fondamentali di Storia della Chiesa, a 
cura di L. M. FERRER - P. L. GUIDUCCI, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005; H. 
JEDIN, Breve storia dei Concili, Morcelliana, Brescia 2006; Kl. Schatz, Storia dei 
Concili, EDB, Bologna 1999; N. TANNER, I Concili della Chiesa, Jaca Book, Milano 
1999. Altra bibliografia verrà fornita durante il corso. 
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Patrologia II 

Pier Angelo GRAMAGLIA 
Semestrale - II sem - 2 cred. eccl. 

 
Bibliografia 

J. QUASTEN, Patrologia, vol. II, Marietti, Torino 1969; AA.VV., Patrologia, vol. III, 
Marietti, Torino 1978. 

 

 

Materie complementari 

 

Seminario filosofico 

Matteo BERGAMASCHI 
Semestrale – II sem - 2 cred. eccl. 

Il dramma dell’umanesimo ateo. 
Auguste Comte, Ludwig Feuerbach (con Karl Marx) e Friedrich Nie-
tzsche costituiscono tre fra le maggiori proposte teoriche del XIX se-
colo che abbiano intrapreso il tentativo di elaborare una visione del 
mondo radicalmente atea, antiteistica e anticristiana; l’umanesimo 
positivista, marxista e nietzscheano è studiato da Henri De Lubac, che 
intende rilevarne gli esiti e l’influenza nella successiva storia del pen-
siero, individuando quei tratti che non solo compromettono la verità 
di Dio, ma che più radicalmente – come affermato da Fëdor Dostoev-
skij – sono negatori della dinamica della persona umana.  
 
Bibliografia 
H. DE LUBAC, Il dramma dell'umanesimo ateo, Morcelliana, Brescia 2013. 
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Seminario storico patristico 

Carlo PERTUSATI 
Semestrale – II sem - 2 cred. eccl. 

L’incontro del cristianesimo antico con la cultura classica è uno dei fe-
nomeni che da anni suscitano l’interesse di storici e patrologi. Analiz-
ziamo questo tema nei testi di tre gruppi di Padri della Chiesa: gli Apo-
logisti, gli Alessandrini e i Cappadoci. Gli Apologisti, i primi intellettuali 
cristiani, mostrano posizioni sia favorevoli sia contrarie all’interazione 
con la filosofia pagana. Ad Alessandria, il Didaskaleion è la prima scuo-
la catechetica e teologica cristiana; si instaura un rapporto fecondo tra 
cultura classica, filosofia cristiana ed esegesi biblica (Origene prose-
guirà l’attività di ricerca e insegnamento a Cesarea Marittima). I Padri 
Cappadoci sono tra i primi vescovi ad interrogarsi sul rapporto tra cri-
stianesimo e cultura; le vicende personali ed ecclesiali influiscono in 
modo determinante sulle loro posizioni.  
 
Bibliografia 
G. FAGGIN, La pedagogia della patristica, in La pedagogia, Vallardi – Società Edi-
trice Libraria, Milano 1970/1971, vol. VIII, pp. 222-292; R. CANTALAMESSA (a cura 
di), Il cristianesimo e le filosofie, Vita e Pensiero, Milano 1971; A. QUACQUARELLI, 
Scuola e cultura dei primi secoli cristiani, Editrice La Scuola, Brescia 1974; W. 
JÀEGER, Cristianesimo primitivo e paideia greca, La Nuova Italia,Firenze 1977; H. 
CROUZEL, Origene, Borla, Città di Castello 1986; S. FELICI (a cura di), Crescita 
dell’uomo nella catechesi dei Padri (età prenicena), Las, Roma 1987; S. FELICI (a 
cura di), Crescita dell’uomo nella catechesi dei Padri (età postnicena), Las, Ro-
ma 1988; V. GROSSI – P. SINISCALCO, La vita cristiana nei primi secoli, Edizioni 
Studium, Roma 1988; H. HAGENDAHL, Cristianesimo latino e cultura classica: da 
Tertulliano a Cassiodoro, Borla, Roma 1988; A. DI BERARDINO – B. STUDER B., Sto-
ria della teologia I, Epoca patristica, Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1993; 
H. I. MARROU, Storia dell'educazione nell'antichità, Studium, Roma 1994; C. BU-

RINI (a cura di), Gli apologeti greci, Città nuova, Roma 2000; V. DE CICCO, Il di-
battito pedagogico nei secoli II – IV d.C., LER Editrice, Marigliano 2004, pp. 105-
138; C. MORESCHINI, Storia della filosofia patristica, Morcelliana, Brescia 2004; 
C. MICAELLI, La cristianizzazione dell’ellenismo, Morcelliana, Brescia 2005; P. 
PODOLAK, Introduzione a Tertulliano, Morcelliana, Brescia 2006; AA.VV., Lette-
ratura Patristica, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2007; G. MORESCHINI, I 
Padri Cappadoci. Storia, letteratura, teologia, Città Nuova, Roma 2008; J. DA-
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NIELOU, Origene. Il genio del Cristianesimo, Edizioni Arkeios, Roma 2010; G. 
GARGANO, Clemente e Origene nella Chiesa cristiana alessandrina. Estraneità, 
dialogo o inculturazione?, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2011; E. PRINZI-

VALLI – M. SIMONETTI,  La teologia degli antichi cristiani (secoli I-V), Morcelliana, 
Brescia 2012; O. ANDREI (ed.), Caesarea Marittima e la scuola origeniana. Multi-
culturalità, forme di competizione culturale e identità cristiana, Morcelliana, 
Brescia 2013. 
Testi dei Padri della Chiesa (saranno precisati all’inizio del seminario):  
GIUSTINO, Apologie, Dialogo con Trifone; TAZIANO, Discorso ai Greci; ATENAGORA, 
Supplica per i cristiani; TERTULLIANO, Apologeticum, La prescrizione degli eretici; 
CLEMENTE ALESSANDRINO, Protrettico, Stromata; ORIGENE, Lettera a Gregorio, va-
rie; GREGORIO IL TAUMATURGO, Discorso a Origene; BASILIO DI CESAREA, Discorso ai 
giovani, varie; GREGORIO NAZIANZENO, Poesie, varie; GREGORIO DI NISSA, Contro il 
fato,varie. 
 
 

Greco elementare 

Michele LUCCHESI 
Annuale - 4 cred. eccl. 

 

Il corso si propone di fornire una solida preparazione linguistica attra-
verso l’analisi sistematica della fonetica, della morfologia e della sin-
tassi della lingua greca antica. Allo studio della grammatica normativa 
si accompagneranno delle esercitazioni incentrate sul testo del Vange-
lo di Luca. 
 
Bibliografia 

Per lo studio della grammatica normativa del greco antico si consiglia: G. 
AGNELLO E A. ORLANDO, Parole e civiltà dei Greci, G. B. Palumbo e C., Palermo 
2010 (Volume di teoria, Laboratorio 1 e 2, Strumenti). In alternativa, è possibi-
le usare qualunque altra grammatica normativa per licei classici. 
Per lo studio della grammatica del Nuovo Testamento, si consiglia: F. BLASS E 

A. DEBRUNNER, Grammatica del greco del Nuovo Testamento, Paideia Editrice, 
Brescia 1997 (si tratta di una grammatica da acquistarsi dopo aver completa-
to il corso di introduzione al greco biblico, consigliata a quanti volessero ap-
profondire lo studio della lingua del Nuovo Testamento). 
Per le letture dal Vangelo di Luca, si consiglia: NESTLE-ALAND, Nuovo Testamen-
to greco-italiano, Società Biblica Britannica e Forestiera, Roma (ultima edizio-
ne). 
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Lettorato di greco biblico 

Gian Luca CARREGA 
Semestrale  - I sem - 2 cred. eccl. 

 

Bibliografia 

NESTLE – ALAND, Novum Testamentum Graece et Latine, Stuttgart (ultima edi-
zione); M. ZERWICK, Graecitas Biblica, Romae 1966. 

 
 

Introduzione alla sociologia 

Dino BARBERIS 
Semestrale  - II sem - 2 cred. eccl. 

 

Obiettivi del corso:  
- Offrire una panoramica generale dei modi di fare sociologia 
- Offrire un quadro generale dei temi oggetto di studio della so-

ciologia della religione 
- Entrare in profondità in alcuni dei temi della sociologia della re-

ligione, traendo spunto anche dal materiale di dibattito più re-
cente 

 
Parti del corso: 

- Introduzione alla sociologia e alla sociologia della religione (1 
ora) 

- Storia della sociologia (7 ore) 
- Temi di sociologia della religione (14 ore) 
- Cenni di sociologia della famiglia e dei giovani (4 ore) 

 
Contenuti: 
a) Introduzione alla sociologia 
b) Storia e modi di fare sociologia:  

- La tradizione del conflitto e l’attenzione alla storia: marxismo, 
Max Weber 

- La tradizione razional-utilitarista: Spencer, teoria dello scambio 
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- La tradizione strutturalista: Durkheim, funzionalismo, Luhmann 
- La tradizione interazionista: Schutz, Berger e Luckmann 

c) Temi di sociologia della religione: 
- Introduzione alla sociologia della religione 
- Dimensione soggettiva e oggettiva della religione 
- Teorie sul ruolo della religione nella società 
- Religione e secolarizzazione 
- Pratica e appartenenza religiosa 
- Religione diffusa e religione popolare 
- Nuovi movimenti religiosi 
- Magia, esoterismo, occultismo e satanismo 

d) Cenni di sociologia della famiglia e dei giovani: 
-  le statistiche  
-  i risultati delle ultime ricerche Censis e Iard 
-  interpretazioni 

 
Bibliografia 
- Dispense del docente sulla Storia della sociologia 

- M. M. ROMANELLI, Il fenomeno religioso. Manuale di sociologia della religione, 
EDB, Bologna 2002; 

- integrazioni e aggiornamenti al testo (offerti dal docente); 

Inoltre a cura dello studente uno di questi testi a scelta: M. WEBER, L’etica pro-

testante e lo spirito del capitalismo; P. L. BERGER - GRACE DAVIE - EFFIE FOKAS, 
America religiosa, Europa laica? Perché il secolarismo europeo è un'eccezione,Il 
Mulino, Bologna 2010; R. GRASSI (a cura di), Giovani, religione e vita quotidiana, 
Il Mulino, Bologna 2006; D. VISCA - N. MAPELLI - A. CERRI, Oltre il New Age, Bul-
zoni, Roma 2008.  
 
  

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_berger+peter+l-l_peter_berger.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_davie+grace-grace_davie.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_fokas+effie-effie_fokas.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/america-religiosa-europa-laica-perche/libro/9788815137548
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Il+Mulino-il_mulino.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Il+Mulino-il_mulino.htm
http://www.bulzoni.it/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&keyword1=Visca+Danila&search_limiter=author&lang=it
http://www.bulzoni.it/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&keyword1=Mapelli+Nicola&search_limiter=author&lang=it
http://www.bulzoni.it/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&keyword1=Cerri+Alessandro&search_limiter=author&lang=it
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Lingua straniera (inglese e francese)  

Paola OBERT POL – Alessandra PARISSONE 
Annuale - 3 cred. eccl.  

Il corso si prefigge il conseguimento della competenza linguistica di 
livello B1 (secondo il Framework del Consiglio d’Europa) di compren-
sione scritta. 
Le lezioni avranno come oggetto l’analisi di testi (saggi o articoli) atti-
nenti alla teologia o studi di interesse sociale e storico/religioso tratti 
principalmente dalla Biblioteca dell’Istituto. Saranno forniti dalle inse-
gnanti di volta in volta con approfondimenti di carattere grammaticale 
e sintattico. 
Dopo tre lezioni è prevista una prima prova per dare la possibilità a chi 
avesse già una buona conoscenza della lingua di interrompere la fre-
quenza alle lezioni. 
 
Bibliografia 

L’insegnante di francese consiglia a tutti gli studenti il possesso di una gram-
matica completa e del dizionario bilingue. La competenza dell’utilizzo di que-
sti strumenti sarà oggetto di studio durante le lezioni. 
 
Il corso si svolge presso l’ISSR dalle 17.30 alle 19 e inizia lunedì 25/11/2013, continua per 
tutti i restanti lunedì del I semestre, il lunedì 13/01/2014, per tutti i lunedì del II seme-
stre e il lunedì 19/05/2014. 
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TRIENNIO TEOLOGICO (B) 

 

Filologia, esegesi e teologia dell’A.T. Il Pentateuco e i libri storici 

Germano GALVAGNO 
Semestrale - I sem - 3 cred. eccl. 

 
Il Pentateuco: introduzione alla sezione. Cenni di storia della ricerca e 
suo significato. La formazione del Pentateuco: le ipotesi recenti. 
Gn 1-11: esegesi dei passi fondamentali. Il ciclo di Abramo: linee temati-
che. 
Es 14: esegesi diacronica e sincronica. Il decalogo: contenuti teologici. 
Deuteronomio: teologia ed esegesi di alcuni passi. 
 
Bibliografia 

J. BLENKINSOPP, Il Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia (Bi-
blioteca biblica, 21), Queriniana, Brescia 20022; F. GIUNTOLI, Genesi, I-II (Nuova 
versione della Bibbia dai testi antichi 1/I-II), San Paolo, Cinisello Balsamo 2013; 
A. ROFÈ, La composizione del Pentateuco. Un’introduzione (Studi biblici 35), 
EDB, Bologna 1999; M. SETTEMBRINI, Nel Pentateuco. Introduzione ai primi cin-
que libri della Bibbia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2012; J.L. SKA, Introduzione 
alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei primi cinque libri del-
la Bibbia, EDB, Bologna 2000; TH. RÖMER, Dal Deuteronomio ai libri dei Re. In-
troduzione storica, letteraria e sociologica (Strumenti 36), Claudiana, Torino 
2007; J. BLENKINSOPP, Tesori vecchi e nuovi. Saggi sulla teologia del Pentateuco 
(Studi biblici, 156), Paideia, Brescia 2008. 
 
 

Filologia, esegesi e teologia del N.T. Sinottici 

Gian Luca CARREGA 
Annuale - 4 cred. eccl. 

 
“Il Racconto della Passione di Gesù nei Vangeli Sinottici”. Il corso in-
tende affrontare dal punto di vista esegetico la narrazione degli ultimi 
giorni della vita terrena di Gesù secondo la redazione dei sinottici. Lo 
scopo è da un lato approfondire gli aspetti redazionali dei singoli 
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evangelisti per avere un saggio delle caratteristiche che contraddi-
stinguono l’opera di ciascuno, dall’altro avere un quadro degli eventi 
cruciali della fede cristiana nel rispetto della loro complessità e plurali-
tà di senso. 
 
Bibliografia 
Testo di riferimento è R.E. BROWN, La morte del Messia, Queriniana, Brescia 
1999 (BTC 108). È richiesta la lettura di un testo a scelta tra: D. SENIOR, La Pas-
sione di Gesù nel Vangelo di Luca, Ancora, Milano 20012; ID., La Passione di Gesù 
nel Vangelo di Marco, Ancora, Milano 20032; ID., La Passione di Gesù nel Vange-
lo di Matteo, Ancora, Milano 20022 (quest’ultimo è più difficile da reperire). 
Molto utile, data la natura del corso, è la disponibilità di una sinossi dei vange-
li, possibilmente con testo greco a fronte. 
Per chi desidera approfondire l’argomento, si consigliano i seguenti testi: B. 
PRETE, La passione e la morte di Gesù nel racconto di Luca (2 voll.), Paideia, Bre-
scia, 1996-1997; G. JOSSA, Il processo di Gesù, Paideia, Brescia 2002; H.K. BOND, 
Ponzio Pilato, Paideia, Brescia 2008. 
 

 

Antropologia teologica 

Alberto PIOLA 
Annuale  - 9 cred. eccl. 

 

L’antropologia teologica trova oggi il suo punto di partenza nel nesso 
tra cristologia ed antropologia, indicato da GS 22: «solamente nel mi-
stero del Verbo incarnato trova vera luce [vere clarescit] il mistero 
dell’uomo». All’interno delle varie antropologie, essa propone dunque 
una “visione cristica” dell’uomo, che diventa messaggio di salvezza di 
fronte ai grandi interrogativi che toccano l’esistenza umana e trova il 
suo perno nella tesi della predestinazione in Cristo ad essere figli adot-
tivi del Padre nello Spirito Santo. 
Il percorso è strutturato attorno all’analisi di alcuni grandi interrogativi 
che l’uomo fa su stesso: 
1. Chi è l’uomo? L’antropologia teologica nell’odierna questione 
sull’uomo 
2. Qual è la progettualità sulla vita dell’uomo? L'uomo eletto in Cristo e 
predestinato verso Cristo. 
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3. Qual è l’identità dell’uomo e del mondo in cui è inserito? La creazio-
ne in Cristo. 
4. Come può l’uomo realizzarsi pienamente? L’uomo è destinatario 
dell’offerta di grazia ed è chiamato a conformarsi a Cristo.  
5. Come può l’uomo affrontare il male? La vittoria di Cristo sul male e 
sul peccato originale. 
6. Che cosa l’uomo può sperare dopo la morte? L’uomo è chiamato ad 
essere per sempre con Cristo nella gloria (escatologia). 

 
Bibliografia 
F.G. BRAMBILLA, Antropologia teologica. Chi è l’uomo perché te ne curi?, (Nuovo 
corso di teologia sistematica, 12), Queriniana, Brescia 2009³; G. COLZANI, An-
tropologia teologica. L'uomo: paradosso e mistero, (Corso di teologia sistema-
tica, 9), EDB, Bologna 1997²; L.F. LADARIA, Antropologia teologica, Piemme - 
Editrice Pontificia Università Gregoriana, Casale M. 1995; I. SANNA, Chiamati 
per nome. Antropologia teologica, (Universo teologia, 25), San Paolo, Cinisello 
B. 1998²; G. DE ROSA, L’uomo. La sua natura, il suo destino, Elledici, Leumann 
2007; E. SCOGNAMIGLIO, Il volto dell'uomo. Saggio di antropologia trinitaria. 1: La 
domanda e le risposte. 2: La risposta e le domande, (Universo teologia, 84 e 
86), San Paolo, Cinisello B. 2006-2008; G. GRESHAKE, Libertà donata. Introdu-
zione alla dottrina della grazia, nuova ed. it. aumentata, a cura di A. Maffeis, 
(Introduzioni e trattati, 17), Queriniana, Brescia 2002; G. COLZANI, La vita eter-
na. Inferno, purgatorio, paradiso, Mondadori, Milano 2001; G. ANCONA, Escato-
logia cristiana, (Nuovo corso di teologia sistematica, 13), Queriniana, Brescia 
2007²; J. RATZINGER, Escatologia. Morte e vita eterna, edizione rinnovata e am-
pliata a cura di S. Ubbiali, Cittadella Editrice, Assisi 2008 [2007]; P. O'CALLA-

GHAN, Cristo, speranza per l'umanità. Un trattato di escatologia cristiana, Edusc, 
Roma 2012 [2011]. 
Documenti magisteriali: Gaudium et spes nn. 1-45; GIOVANNI PAOLO II, Redemp-
tor hominis. 
Altra bibliografia specifica verrà indicata durante il corso. 
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Diritto canonico II  

Alessandro GIRAUDO 
Semestrale - I sem – 3 cred. eccl. 

 
I Libri III, V, VI e VII del Codice di diritto canonico: la missione di inse-
gnare nella Chiesa; i beni temporali ecclesiastici; le sanzioni; i processi.  
Temi monografici: la nuova Istruzione in materia amministrativa della 
C.E.I.; fonti di finanziamento e sostentamento del clero in Italia; le 
cause di nullità matrimoniale. 
 
Bibliografia 

a) Testi base:Codice di diritto canonico, a cura della redazione di “Quaderni di 
diritto ecclesiale”, Ancora, Milano 2011, o altra edizione corrente del testo del 
Codice di Diritto Canonico; Codice di diritto canonico commentato, a cura della 
redazione di “quaderni di diritto ecclesiale”, Ancora, Milano 20093; GRUPPO 

ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), Corso istituzionale di diritto 
canonico, Ancora, Milano 2005. 
b) Testi complementari: G. GHIRLANDA, Il diritto nella Chiesa mistero di comu-
nione, San Paolo, Cinisello Balsamo 20003; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO 

CANONICO (a cura di), La funzione di insegnare nella Chiesa, Glossa, Milano 1994; 
ID., I beni temporali della Chiesa, Glossa, Milano, 1997; ID.,Le sanzioni nella Chie-
sa, Glossa, Milano 1997; ID., I processi nella Chiesa. Processi e procedure speciali, 
Glossa, Milano 1999; V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa, EDB, Bologna 
20112; C. BEGUS, Diritto patrimoniale canonico, Lateran University Press, Città 
del Vaticano 2007; J.-P. SCHOUPPE, Elementi di diritto patrimoniale canonico, 
Giuffrè editore, Milano 20082; V. DE PAOLIS, L. MISTÒ, D. MOGAVERO, Non per de-
naro. Il sostegno economico della Chiesa, Monti, Saronno 2000; P. CONSORTI, La 
remunerazione del clero, Giappichelli, Torino 2000; V. DE PAOLIS, D. CITO, Le 
sanzioni nella Chiesa, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2000; B. F. 
PIGHIN, Diritto penale canonico, Marcianum press, Venezia 2008. 
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Teologia morale: virtù e la vita spirituale 

Lucio CASTO 
Annuale - 5 cred. eccl. 

 
I -  Lo Spirito Santo, sorgente dell'esperienza spirituale. 

- La legge nuova o evangelica: il dono dello Spirito Santo (S. Th. I-
II, q. 106, a. 1-2). 

- La missione dello Spirito Santo secondo i principali testi del NT. 
- L‘uomo spirituale e la vita nello Spirito. 

 
II – La struttura virtuosa dell'uomo spirituale. 

- Fede, speranza e carità nell'AT e nel NT. 
- Storia di un trattato. 
- L'etica delle virtù in S. Tommaso d'Aquino. 
- L'umiltà cristiana e la castità cristiana. 
- La fede nella teologia di H. Urs von Balthasar. 
- Fede, speranza e carità nel magistero di Benedetto xvI. 

 
III – L‘esperienza spirituale cristiana. 

- Ricupero del concetto di esperienza nella teologia 
contemporanea. 

- Il sentire spirituale. 
- I sensi spirituali, a partire dal Quarto vangelo. 
- L‘esperienza mistica in Platone, Plotino e nelle antiche religioni 

misteriche. 
- L‘esperienza mistica nella Bibbia. 
- Elementi costitutivi della mistica cristiana. La dottrina di S. 

Giovanni della Croce. 
- il discernimento spirituale 

 
Bibliografia 
F. LAMBIASI – D. VITALI, Lo Spirito Santo: mistero e presenza, EDB, Bologna 2005; 
G. MOIOLI, L'esperienza spirituale, Glossa, Milano 1992; D. VITALI (a cura di), Le 
virtù teologali, San Paolo, Cinisello B. (MI) 2005; D. VITALI, Esistenza cristiana. 
Fede, speranza e carità, Queriniana, Brescia 2001; S. PINCKAERS, Le fonti della 
morale cristiana, Jaca Book, Milano 1992; H. U. VON BALTHASAR, Gloria, vol. I, 
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Jaca Book, Milano 1972; BENEDETTO XVI, Deus caritas est, LEV, Città del Vaticano 
2006; BENEDETTO XVI, Spe salvi, LEV, Città del Vaticano 2007; L. BORRIELLO, 
Esperienza mistica e teologia mistica, LEV, Città del Vaticano 2009; A. 
MONTANARI (a cura di), I sensi spirituali. Tra corpo e Spirito, Glossa, Milano 2012; 
R. VIGNOLO, Segni di gloria e sensi spirituali, in Parola Spirito e Vita 44 (2001), 
95-126; B. MC GINN, Storia della mistica cristiana in Occidente, I, Marietti, 
Genova 1997; AA. VV., La Mistica, I e II, Città Nuova, Roma 1984; L. CASTO, 
L'esperienza mistica nella Bibbia, Effatà, Cantalupa (TO), 2012; F. RUIZ-
SALVADOR, Giovanni della Croce, in AA.VV., La Mistica, I, Città Nuova, Roma 1984; 
L. CASTO, La direzione spirituale come paternità, Effatà, Cantalupa 2003. 
 
 

Storia della Chiesa moderna e contemporanea [solo per III - IV corso] 

Francesco Saverio VENUTO 
Annuale – 6 cred. eccl. 

 
La crisi della cristianità medievale da Bonifacio VIII al secolo XVI. Le ra-
dici del Protestantesimo. Lutero: evoluzione e rivoluzioni della storio-
grafia – La vita, le opere e le tesi più significative – Le nuove comunità 
luterane. 
Giovanni Calvino: profilo biografico – Il calvinismo: l’organizzazione 
della comunità – L’irraggiamento mondiale del calvinismo. 
L’anglicaneismo. La riforma cattolica: precedenti pretridentini – Il 
Concilio di Trento: preparazione e resistenze – I colloqui di religione – 
Svolgimento e deliberazioni – L’applicazione del tridentino nelle par-
rocchie, nelle diocesi, negli ordini religiosi, nella curia romana. Conflitti 
sull'interpretazione del concilio – Controriforma? Riforma cattolica? 
Disciplinamento? La spiritualità della riforma cattolica – S’Ignazio di 
Loyola – Le nuove congregazioni. 
L'evangelizzazione dei popoli dell'America e dell'Asia – Bartolomeo de 
Las Casas e Francisco de vitoria: prassi, problemi e valori cristiani nella 
conquista spagnola. Il problema dell'intolleranza: la condizione giuri-
dica dei Valdesi in Piemonte e dei Cattolici in Inghilterra. 
Questioni di storia delle Missioni dalla fondazione di Propaganda Fidei 
alla soppressione della Compagnia di Gesù. La querelle giansenistica – 
Il riformismo giansenista italiano. 
L'incredulità nel secolo XVII e nell'età dei lumi: origine, argomenti, dif-
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fusione nelle varie classi sociali. 
 
Bibliografia 

Manuali: Storia del Cristianesimo dalle origini ai nostri giorni, vol. VII-VIII-IX, 
Borla – Città Nuova, Roma 2000-2003; Storia della chiesa, vol. V/2-VI-VII, dir. da 
H. Jedin, Jaca Book, Milano 1972; L. MEZZADRI, Storia della Chiesa tra Medioevo 
ed epoca Moderna, vol. I-II-III, Edizioni CLV, Roma 2001; L. MEZZADRI – F. LOVI-

SON, Storia della Chiesa tra medioevo ed epoca moderna. Fonti e approfondi-
menti, vol. IV-V-VI, 2002-2007.  
Monografie: R. BIRELEY, Ripensare il cattolicesimo, 1450-1700. Nuove interpreta-
zioni della Controriforma, Marietti 1820, Genova 2010; L. CHATELLIER, L’Europa 
dei devoti, Garzanti, Milano 1988; J. DELUMEAU, Il Cattolicesimo dal XVI al XVIII 
secolo, Mursia, Milano 1985; J. LECLER, Storia della tolleranza nel secolo della 
riforma, 2 vol., Morcelliana, Brescia 2004; J. LORTZ- E. ISERLOH, Storia della Ri-
forma, Il Mulino, Bologna 1990. 
 

Storia della Chiesa contemporanea 
La Chiesa nell’epoca del’assolutismo: gallicanesimo ecclesiasti- 
co/politico – febronianismo – giuseppinismo La rivoluzione francese e 
la Chiesa: questioni storiografiche – avveni- menti – Costituzione civile 
del Clero – processo di scristianizzazione (tappe fondamentali) – epo-
ca napoleonica: Concordato del 1801 Pontificato di Pio IX: Restaura-
zione/cattolici– Liberalismo/cattolici: forme di separatismo tra Chiesa e 
Stato: puro/misto/ostile – politica concordataria della Chiesa – Pio IX: 
ambito politico – ambito culturale – ambito ecclesiale – La Questione 
Romana – Il Syllabus – Il Concilio Vaticano I – La Chiesa Cattolica e i to-
talitarismi del XX secolo – La prima guerra mondiale. Benedetto XV: 
profeta inascoltato. Pio XI: il confronto con i regimi totalitari. Pio XII: 
nazismo e questione ebraica; un pontificato tra continuità e rinnova-
mento – Il Concilio Vaticano II: strumenti – preparazione – svolgimen-
to: 4 sessioni – Recezione ed ermeneutica – Paolo VI: riforma liturgica 
– crisi della Chiesa – Giovanni Paolo II. 
 
Bibliografia 
Durante il corso verrà fornita una bibliografia specifica in relazione agli argo-
menti trattati. 
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Filosofia della religione [solo per V corso] 

Oreste AIME 
Semestrale – I sem  – 3 cred. eccl. 

 
1. Il fenomeno religioso. Storia e forme della filosofia della religione. Il 
linguaggio della religione. 
2. Filosofia e religione nel Novecento. 
 
Bibliografia 
O. AIME - M. OPERTI, Religione e religioni, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999; O. 
AIME, Il circolo e la dissonanza. Filosofia e religione nel Novecento, e oltre, Ef-
fatà, Cantalupa 2010. 
 
 

Ecclesiologia. Mariologia. Ordine [solo per il V corso] 

Roberto REPOLE 
Annuale – 6 cred. eccl. 

 
1. Ecclesiologia 
Dopo aver esaminato la situazione della Chiesa nel contesto della 
postmodernità e della secolarizzazione, il corso si articola in una parte 
biblica e storica ed in una parte sistematica. 
Parte biblico-storica: La Chiesa nella Scrittura e nella Tradizione. Parti-
colare attenzione verrà posta all’ecclesiologia emergente dal Vaticano 
II e alle indicazioni emergenti da alcuni documenti magisteriali succes-
sivi. 
Parte sistematica: Si comprenderà la Chiesa e le sue dimensioni fon-
damentali alla luce del suo essere “popolo di Dio nella forma del corpo 
di Cristo” 
 
Bibliografia essenziale 
N. FÜGLISTER, Strutture dell’ecclesiologia veterotestamentaria e H. SCHLIER, Ec-
clesiologia del Nuovo Testamento, in AA.VV., Mysterium salutis, VII, Querinia-
na, Brescia, 1972, pp. 23-113; 115-265; L. SARTORI, La “Lumen gentium”. Traccia di 
studio, Messaggero, Padova, 19992.  
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Un manuale a scelta tra: M. KEHL, La Chiesa. Trattato sistematico di ecclesiolo-
gia cattolica, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1995; S. DIANICH-S. NOCETI, Trattato 
sulla Chiesa, Queriniana, Brescia 2002; E. CASTELLUCCI, La Famiglia di Dio nel 
mondo. Manuale di ecclesiologia, Cittadella, Assisi 2008.  
Si consiglia vivamente la lettura di R. REPOLE, Come stelle in terra. La Chiesa 
nell'epoca della secolarizzazione, Cittadella, Assisi, 2012 
 
Bibliografia consigliata 
Y. CONGAR, L’Église de saint Augustin à l’époque moderne, Cerf, Paris, 1970; H. 
DE LUBAC, Meditazione sulla Chiesa, Jaca Book, Milano, 1993; G. PHILIPS, La Chie-
sa e il suo mistero, Jaca Book, Milano, 19935; S. DIANICH, La Chiesa, mistero di 
comunione, Marietti, Genova, 1987; S. DIANICH, Ecclesiologia. Questioni di me-
todo e una proposta, Paoline, Cinisello Balsamo, 1993; G. LAFONT, Immaginare 
la Chiesa cattolica, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1998; M KEHL, Dove va la Chie-
sa?, Queriniana, Brescia, 1998; G, LOHFINK, Dio ha bisogno della Chiesa?, San 
Paolo, Cinisello Balsamo, 1999; J. WERBICK, La Chiesa, Queriniana, Brescia, 
1998; J. RATZINGER, La Chiesa. Una comunità sempre in cammino, Paoline, Cini-
sello Balsamo, 1992; H. FRIES, Di fronte alla decisione. Le Chiese diventano su-
perflue?, Queriniana, Brescia, 1995; F. X. KAUFMANN, Quale futuro per il Cristia-
nesimo?, Queriniana, Brescia, 2002; C. DUQUOC, “Credo la Chiesa”. Precarietà 
istituzionale e Regno di Dio, Queriniana, Brescia, 2001. Ulteriore bibliografia 
verrà segnalata durante il corso. 

 
2. Ministero ordinato 
Dopo aver dato ragione della situazione di crisi che coinvolge oggi il 
ministero ordinato, si andrà a considerare le riduzioni teologiche a cui 
è stato ed è sottoposto. Ciò porterà a vedere il passaggio avvenuto 
dalla concezione tridentina a quella offerta dal Vaticano II. Su tale scia, 
si tenterà di mettere in evidenza quale sia la ragione storica del sorge-
re del ministero dei presbiteri-episcopi; per evidenziare la possibilità 
che essa diventi ragione formale dell'intelligenza del ministero ordina-
to. 
 
Bibliografia 
E. CATTANEO, I ministeri della Chiesa antica. Testi patristici dei primi tre secoli, 
Paoline, Milano 1997, capitoli 1-4; S. DIANICH, Teologia del ministero ordinato, 
San Paolo. Cinisello Balsamo 1984.  
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3. Mariologia 
Durante le lezioni, l'intelligenza del mistero mariano verrà connessa a 
quella dei misteri cristologico ed ecclesiologico. Su questa base, si of-
frirà una visione sintetica dei principali dogmi mariani. 
 
Bibliografia 
La bibliografia verrà segnalata durante il corso. 
 
 

Materie complementari 

Seminario di Sacra Scrittura [solo per il III corso] 

Maria Rita MARENCO 
Semestrale - II sem - 2 cred. eccl. 

 
Antico e Nuovo Testamento tra intertestualità e modelli narrativi della 
“scuola ebraica”. 
Leggere la Scrittura tra l’esegesi cristiana e l’ermeneutica ebraica. 
Il seminario propone letture bibliche e percorsi di esegesi guidati dal 
docente. 
Una bibliografia specifica sarà indicata durante il corso. 
 
Bibliografia 
H. Y. GAMBLE, Libri e lettori nella chiesa antica, Paideia, Brescia 2006; E. GAN-

DOLFO, Lettera e Spirito. Lettura della Bibbia dalle origini cristiane ai nostri gior-
ni, EDB, Bologna 2011; B. MAGGIONI, Attraverso la Bibbia, Cittadella Ed., Assisi 
2011; N. F. MARCOS, Septuaginta. La Bibbia di ebrei e cristiani, Morcelliana, Bre-
scia 2010; J. M. ROBINSON, E. FUCHS, La nuova ermeneutica, Paideia, Brescia 
1967; M. TABET, Lettura multidimensionale della Sacra Scrittura, Fede & Cultu-
ra, Verona 2011; A. C. AVRIL - P. LENHARDT, La lettura ebraica della Scrittura, 
Qiqajon, Vercelli 19984; COUSIN-LÉMONON-MASSONNET-MÉASSON, “Il mondo dove 
visse Gesù”: Come gli ebrei leggevano i testi sacri, Ed. Studio Domenicano, Bo-
logna 2006; M. REMAUD, Vangelo e tradizione rabbinica, EDB, Bologna 2005; P. 
STEFANI, Dalla Bibbia al Talmud, San Paolo, Torino 2012; D. BANON, Il Midrash. 
Vie ebraiche alla lettura della Bibbia, San Paolo, Torino 2001; A. LUZZATTO, Leg-
gere il Midrash. Le interpretazioni ebraiche dalla Bibbia, Morcelliana, Brescia 
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1999; G. STEMBERGER, Il Midrash. Uso rabbinico della Bibbia, EDB Bologna 1992; 
Id., Il Talmud, EDB, Bologna 1989. 
 
 

Seminario di Teologia fondamentale [solo per il IV corso] 

Monica QUIRICO 
Semestrale - I sem - 2 cred. eccl. 

 
Lo stile cristiano per abitare il mondo: approccio alla teologia di Chri-
stoph Theobalb e Elmar Salmann 
 
Bibliografia 
La bibliografia sarà segnalata al primo incontro di seminario. 
 

 

Storia delle religioni. Islàm 

Augusto NEGRI 
Semestrale - II sem - 2 cred. eccl. 

 
Il corso si propone di iniziare gli studenti alla conoscenza dell’Islàm, 
attraverso la presentazione essenziale del periodo fondativo e dello 
sviluppo della Umma (comunità) islamica, delle fonti religiose e della 
dottrina e della morale islamica. La materia viene presentata avvalen-
dosi del metodo comparativo di elementi dell’Islàm e del cristianesi-
mo, per giungere al discernimento teologico riguardo alla natura, alle 
dottrine e alle istituzioni della religione islamica. Infine viene affronta-
to il tema del rapporto Chiesa-Islàm, alla luce del Magistero, della teo-
logia del dialogo cristiano islamico, della pastorale cristianoislamica, 
dell’integrazione socio-culturale dei diversi gruppi e comunità islami-
che presenti nel contesto italiano ed europeo.  
 
I Parte: storica 
- Arabia preislamica. Fonti giudaico-cristiane del Corano 
- Muhammad. Predicazione alla Mecca. Predicazione e organizza-

zione della Comunità islamica a Medina 
- I quattro Califfi “Ben Guidati”. La divisione nella Comunità islami-
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ca: Sunniti, Sciiti, Kharijiti. I Califfati Sunniti: Omayyadi, Abbasidi, 
Ottomani: cenni. 

- Gli Sciiti 
 
II parte: elementi dottrinali  
- Il Corano (rivelazione) e la Sunna (tradizione ispirata) 
- Elementi generali di morale islamica, i cinque Pilastri dell’Islàm, Il 

jihād 
- Elementi di teologia islamica 
- Gesù e Maria nel Corano 
- Discernimento teologico cristiano della religione islamica 
 
III parte: problemi attuali e pastorali 
- Attualità dello “Statuto dei dhimmī” per le minoranze cristiane nei 

paesi islamici. 
- Il diritto islamico classico della famiglia in islàm ed elementi di mo-

dernizzazione negli attuali Codici della famiglia. I matrimoni cri-
stiano-islamici 

- Islàm e modernità. Il radicalismo islamico 
- Islàm in Europa e in Italia: problemi e prospettive pastorali e 

d’integrazione. 
- Il dialogo cristiano-islamico e l’annuncio evangelico in contesto 

islamico 
 
Bibliografia 
Traduzioni italiane del Corano: A. BAUSANI (a cura di), Il Corano, Ed. Sansoni, 
Firenze 1955; C.M. GUZZETTI (a cura di), Il Corano, ElleDiCi, Leumann-Torino 
1993; F. PEIRONE, Il Corano, 2 voll., Mondadori, Milano 1994; H.R. PICCARDO, Il 
Corano, Newton, Roma 1996; A. VENTURA-I. ZILIO-GRANDI (a cura di), Il Corano, 
Mondadori, Milano 2010. 
AA.VV., Islàm. Storia, dottrina, rapporti con il cristianesimo, ElleDiCi, Leumann-
Torino 2004; P. BRANCA, Introduzione all’Islam, San Paolo, Milano 1995; B. GHI-

RINGHELLI-A. NEGRI, Matrimoni cristiano-islamici: gli interrogativi il diritto la pa-
storale, EDB, Bologna 2008; R. GUOLO, Il fondamentalismo islamico, Laterza, 
Bari 2002; J. JOMIER, Per conoscere l’Islam, Borla, Roma 1996; IRA M. LAPIDUS, 
Storia delle società islamiche, voll. I, II, III, Biblioteca Einaudi, Torino 2000; AL-
NAWAWI, Quaranta hadith. Traduzione e Introduzione a cura di Mohammed ‘Ali 
Sabri, CESI, Roma 1982; A. NEGRI, Islam. Conoscere e capire la religione musul-
mana, UTET 2007; A. NEGRI, I cristiani e l’Islam in Italia. Conoscere, capire, acco-
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gliere i musulmani, ElleDiCi, Torino 2000; A. T. NEGRI - S. SCARANARI – M.  INTRO-

VIGNE, Musulmani in Piemonte: in moschea, al lavoro, nel contesto sociale, Gue-
rini e Associati, Milano 2005; G. SCATTOLIN, Esperienze mistiche nell’islàm, voll. 
I, II, III, Ed. EMI, Bologna 1994, 1996, 2000; C. W. TROLL, Distinguere per chiari-
re. Come orientarsi nel dialogo cristiano-islamico, (Giornale di Teologia, 337), 
Queriniana, Brescia 2009; A. VANZAN, Gli sciiti, Il Mulino, Bologna 2008; Dialogo 
e Annuncio, Documento del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e 
della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (1990). 
 
 

 
Il corso si prefigge, in vista dell’esame di Baccalaureato, di offrire in 
forma seminariale una visione complessiva e sintetica degli studi di 
teologia. 
Al corso - seminario partecipano i professori titolari delle discipline che 
concorrono a formulare gli ambiti dell’esame finale. 
 
 

 
Il corso si propone di approfondire da un punto di vista antropologico 
e teologico alcuni argomenti di metabioetica che risultano fondamen-
tali per affrontare, in termini promettenti,  diversi temi di bioetica che 
sono oggetto di particolare attenzione e discussione nel contesto at-
tuale e aprono conflitti di coscienza nei fedeli cattolici ma anche costi-
tuiscono questioni pastorali rilevanti. 
Si cercherà di mostrare come le decisioni concrete siano conseguenze 
del proprio approccio ermeneutico alla vita e alla morte e all’essere 
creature dunque rientrano nella prospettiva spirituale attraverso cui 
ciascuno interpreta la bontà e bellezza della propria ed altrui esisten-
za. 

Seminario di preparazione al baccalaureato [solo per il V corso] 

Alberto PIOLA - coordinatore 
Annuale  

Bioetica e spiritualità 

Carla CORBELLA 
Semestrale - I sem - 2 cred. eccl.  
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Nella prima parte del corso ci si fermerà in particolare sulla dimensio-
ne della corporeità e fragilità che implicano una ricaduta a livello iden-
titario e come questa sia da tenersi ben presente in ambito medico. Da 
qui l’importanza della narrazione e del dialogo medico paziente. Un 
dialogo non solo sui sintomi ma sui loro significati e cioè sulla dimen-
sione spirituale – in senso ampio – dell’essere sano o malato. 
Nella seconda parte si imposterà l’analisi di alcuni problemi di inizio e 
fine vita direttamente derivanti dall’impostazione antropologica e spi-
rituale presentata. 
Infine si tratterà di temi di bioetica speciale come, per esempio, 
l’identità di genere e la teoria gender come esempio di identità pro-
blematiche. 
 
Bibliografia 
La bibliografia sarà presentata all’inizio del corso. Dispense del docente. 

 
 

 
La dottrina dei sensi spirituali in san Tommaso D‘Aquino e in San 
Bonaventura. 

 
Bibliografia 
G. ZURRA, I nostri sensi illumina. Coscienza, affetti e intelligenza spirituale, Città 
Nuova, Roma 2009, 115-217; M. SALVIOLI, Il fascino discreto di un tema 
marginale. I sensi spirituali in Tommaso d'Aquino, in A. MONTANARI (a cura di), I 
sensi spirituali. Tra corpo e Spirito, Glossa, Milano 2012; F. M. TEDOLDI, La 
dottrina dei cinque sensi spirituali in San Bonaventura, Pont. Athenaeum 
Antonianum, Roma 1999. 

 
  

Storia della spiritualità cristiana 

Lucio CASTO 
Semestrale - II sem - 2 cred. eccl.  
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Il corso permetterà di approfondire in ottica psicologica le tematiche 
della comunicazione e della relazione. 
Lo scopo del corso è quello di maturare una maggiore consapevolezza 
riguardo la complessità di questi due elementi che sostanziano e co-
stantemente rimodellano i rapporti tra l’individuale e il sociale.  
Verrà approfondito il pensiero di autori di differenti  orientamenti qua-
li Shannon e Weaver, Jakobson e Watzlawick con l’esposizione dei 
principali modelli della comunicazione umana. 
Questa parte del corso verrà introdotta attraverso lezioni frontali sui 
concetti teorici della comunicazione.  
La teoria verrà approfondita attraverso l’esperienza pratica  per mez-
zo di esercitazioni attive dei partecipanti in lavori di gruppo quali simu-
late ed esercitazioni pratiche e attraverso l’osservazione e l’analisi di 
materiale video scelto dai conduttori. L’obiettivo è non solo quello di 
integrare le nozioni acquisite ma di far sperimentare direttamente nel 
contesto protetto della didattica le possibili distorsioni e le grandi po-
tenzialità del processo della comunicazione umana  
Il corso permetterà di  affrontare in una seconda parte anche  alcune 
tematiche di psicologia sociale e dei gruppi al fine di dotare gli studen-
ti di una maggiore consapevolezza sulle dinamiche che si attivano nel-
le relazione tra le persone e tra le persone e le istituzioni.  
Una parte più teorica sarà dedicata alla definizione psicodinamica del 
gruppo e della matrice del gruppo. Verrà  preso sinteticamente in 
esame la teorizzazione sullo stile della leadership nei gruppi sviluppato 
da Kurt Lewin. Verrà inoltre fatto riferimento alle linee principali della 
teorizzazione psicoanalitica illustrando lo sviluppo degli assetti di base 
del gruppo di Bion e della matrice del gruppo secondo Foulkes. 
Il ruolo della Leadership e lo stile di conduzione del gruppo verranno 
affrontati  non solo come modelli teorici di psicologia sociale ma an-
che dando spazio alla esperienza pratica.  

Psicodinamica della comunicazione e della relazione 

Clara CAPELLO -  Carlo Alberto GALLIZIA 
Semestrale - II sem - 2 cred. eccl.  
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Partendo dalla condivisione dell’esperienza quotidiana dei partecipan-
ti o prendendo spunti da situazioni proposte dai conduttori del corso 
si darà la possibilità facendo esperienze attive di role playing,  di simu-
late o di altre forme di lavoro in gruppo di consolidare 
l’apprendimento teorico integrandolo con la prassi. L’esperienza pra-
tica consente di maturare una maggiore consapevolezza su di sé e sul-
le situazioni e può divenire la base per esportare le conoscenze 
dall’aula alla applicazione nel quotidiano. 
La valutazione finale verterà su una sintesi degli argomenti trattati. 
Il materiale didattico sarà preparato dai conduttori del corso che for-
niranno relativa bibliografia durante il corso.  
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* In questa ora per la prima metà del semestre si svolgeranno le lezioni di un corso e nella seconda 
metà del semestre si svolgeranno quelle dell'altro. 

Orario delle lezioni Ciclo Istituzionale - I semestre 23/9 -20/12/2013 

 
Corso propedeutico 

 Lunedì Martedì Mercoledì 

15.00 - 15.45 
 
Storia della filosofia  

 

15.45 - 16.30 
* Storia della filosofia 

 Latino * Introduzione mistero di Cristo 

16.45 - 17.30 Introduzione mistero di Cristo Storia della filosofia Latino 

17.30 - 18.15 Latino Storia della filosofia Lingua italiana per stranieri 

18.15 - 19.00 Latino Storia della filosofia Lingua italiana per stranieri 

 
Primo corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45 

 
Storia  
della filosofia 

Introduzione  
alla teologia Introduzione  N.T.  

Logica e filosofia 
linguaggio 

15.45 - 16.30 

*Storia 
della filosofia 

Introduzione  
alla teologia Introduzione  N.T.  

Logica e filosofia 
linguaggio 

*Storia della  
filosofia  
contemporanea 

16.45 - 17.30 

Storia della  
filosofia  
contemporanea 

Storia  
della filosofia Introduzione  N.T. Introduzione  A.T. 

Introduzione  A.T. 

17.30 - 18.15 Lingua straniera 
Storia  
della filosofia Greco elementare 

Storia della  
filosofia  
contemporanea 

Introduzione  A.T. 

18.15 - 19.00 Lingua straniera 
Storia  
della filosofia Greco elementare 

Storia della  
filosofia  
contemporanea  

 
Secondo corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45  

 
Teologia  
fondamentale I 

Teologia morale 
fondamentale Filosofia morale  

15.45 - 16.30 Patrologia II 
Teologia  
fondamentale I 

Teologia morale 
fondamentale Filosofia morale  

16.45 - 17.30 Patrologia II 
Seminario  
storico patrisitico 

Teologia morale 
fondamentale 

Teologia  
fondamentale I  

17.30 - 18.15 Lingua straniera 
Seminario  
storico patrisitico 

Greco elementare 

Teologia  
fondamentale I  

Lettorato  
greco biblico 

18.15 - 19.00 Lingua straniera  

Greco elementare 

  
Lettorato  
greco biblico 
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Triennio teologico (B) 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45 
Antropologia 
teologica 

Esegesi A.T.  
Pentateuco 

Antropologia  
teologica 

 
Storia della  
Chiesa moderna  
e contemporanea 
(III - IV corso) 

Esegesi A.T.  
Pentateuco 

Ecclesiologia 
(V corso) 

15.45 - 16.30 
Antropologia 
teologica 

Esegesi A.T.  
Pentateuco Diritto Canonico II 

Storia della  
Chiesa moderna  
e contemporanea 
(III - IV corso) 

Antropologia  
teologica 

Ecclesiologia 
(V corso) 

16.45 - 17.30 

Teologia morale: 
virtù e vita  
spirituale 

Teologia morale: 
virtù e vita  
spirituale Diritto Canonico II 

Storia della  
Chiesa moderna  
e contemporanea 
(III - IV corso) 

Antropologia  
teologica 

Ecclesiologia 
(V corso) 

17.30 - 18.15 

Teologia morale: 
virtù e vita  
spirituale 

Esegesi N.T.  
Sinottici 

Seminario teologia 
fondamentale 
(IV corso) 

Bioetica  
e spiritualità 

Filosofia  
della religione 
(V corso) 

Prep. Baccal. 
(V corso) 

18.15 - 19.00 Diritto Canonico II 
Esegesi N.T.  
Sinottici 

Seminario teologia 
fondamentale 
(IV corso) 

Bioetica  
e spiritualità 

Filosofia  
della religione 
(V corso) 

Prep. Baccal. 
(V corso) 
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* In questa ora per la prima metà del semestre si svolgeranno le lezioni di un corso e nella seconda 
metà del semestre si svolgeranno quelle dell'altro. 
 

  

Orario delle lezioni Ciclo Istituzionale - II semestre 3/2 – 16/5/2014 

 
Corso propedeutico 

 Lunedì Martedì Mercoledì 

15.00 - 15.45 
 
Storia della filosofia 

  15.45 - 16.30 Storia della filosofia Storia della filosofia Latino 

16.45 - 17.30 Storia della filosofia Storia della filosofia Latino 

17.30 - 18.15 Latino Introduzione mistero di Cristo Lingua italiana per stranieri 

18.15 - 19.00 Latino Introduzione mistero di Cristo Lingua italiana per stranieri 

 
Primo corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45 

 
Storia  
della filosofia 

Teologia  
fondamentale I Introduzione  N.T. Introduzione A.T. Patrologia I 

15.45 - 16.30 
Storia  
della filosofia 

*Teologia  
fondamentale I 

Introduzione  N.T. Introduzione A.T. Patrologia I 
*Storia  
della filosofia 

16.45 - 17.30 
Storia  
della filosofia Storia filosofia Introduzione N.T. Introduzione A.T. Patrologia I 

17.30 - 18.15 Lingua straniera 
Antropologia 
filosofica Greco elementare 

Teologia  
fondamentale I 

Seminario  
filosofico 

18.15 - 19.00 Lingua straniera 
Antropologia 
filosofica Greco elementare 

Teologia  
fondamentale I 

Seminario  
Filosofico 

 
Secondo corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45   

 
Teologia morale 
fondamentale Filosofia morale Filosofia morale 

15.45 - 16.30 
Storia della  
Chiesa antica II  

Teologia morale 
fondamentale 

Teologia  
fondamentale II 

Teologia  
fondamentale II 

16.45 - 17.30 
Storia della  
Chiesa antica II  

Teologia morale 
fondamentale 

Teologia  
fondamentale II 

Teologia  
fondamentale II 

17.30 - 18.15 Lingua straniera  Greco elementare 
Introduzione alla  
sociologia 

Filosofia  
teoretica III 

18.15 - 19.00 Lingua straniera  Greco elementare 
Introduzione alla  
sociologia 

Filosofia  
teoretica III 
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Triennio teologico (B) 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45  
Antropologia  
teologica 

Storia della  
spiritualità  
cristiana 

 
Storia della  
Chiesa moderna  
e contemporanea 
(III - IV corso) 

 
Ecclesiologia 
(V corso) 

15.45 - 16.30 
Antropologia  
teologica 

Teologia morale: 
virtù e vita  
spirituale 

Storia della  
spiritualità  
cristiana 

Storia della  
Chiesa moderna  
e contemporanea 
(III - IV corso) 

 
Ecclesiologia 
(V corso) 

16.45 - 17.30 
Antropologia  
teologica 

Teologia morale: 
virtù e vita  
spirituale 

Antropologia  
teologica 

Storia della  
Chiesa moderna  
e contemporanea 
(III - IV corso) 

 
Ecclesiologia 
(V corso) 

17.30 - 18.15 Islam 
Esegesi N.T.  
Sinottici 

Seminario Sacra 
Scrittura 

Psicodinamica 

Filosofia  
della religione 
(V corso) 

Prep. Baccal. 
(V corso) 

18.15 - 19.00 Islam 
Esegesi N.T.  
Sinottici 

Seminario Sacra 
Scrittura 

Psicodinamica 

Filosofia  
della religione 
(V corso) 

Prep. Baccal. 
(V corso) 
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DOCENTI DEL CICLO ISTITUZIONALE 

 

AIME Oreste 
via Maria Adelaide, 2 

10122 Torino 011 5215727 oreste.aime@bussola.it 

 
BARBERIS Dino 

via Tosi, 30  
14100 Asti 3663460160 dinbarberis@libero.it 

 
BERGAMASCHI Matteo 

Via Colle del vento 58 
10094 Giaveno (To) 3388319972 

matteobergam 
@virgilio.it 

 
CAMEDDA Rosalba 

via Coazze, 9 
10138 Torino 011 19706165 

rosalba_camedda 
@fastwebnet.it  

CAPELLO Clara 
via Magellano, 12 

10128 Torino 011 599914 
clara.capello 

@fastwebnet.it 

 
CARREGA Gian Luca 

via Lanfranchi, 10 
10131 Torino  

prof.carrega 
@gmail.com 

 
CASTO Lucio 

via Carrera, 11 
10146 Torino 011 740272 donlucio2003@alice.it 

CERAGIOLI Ferruccio 
via Lanfranchi, 10 

10131 Torino 3282491263 ceragioli.fe@livecom.it 

 
COHA Giuseppe 

via Nizza, 355 
10127 Torino 011 6965802 g.coha @diocesi.torino.it 

 
CORBELLA Carla 

via O. Vigliani, 87/10  
10135 Torino 3894329964 

carlacorbella 
@yahoo.it 

 
DANNA Valter 

via Caprie, 5  
10138 Torino 3355243179 

valter.danna 
@fastwebnet.it 

GALVAGNO Germano 
via Palazzo di Città, 4 

10122 Torino 011 6601592 germgal@tiscali.it 

GAMBA Ezio 
via Conte Verde 196 

14100 ASTI 349 192 52 18 eziogamba@vodafone.it 

 
GIRAUDO Alessandro 

via Porta Palatina 7 
10122 Torino 011 341202 giraudo.sandro@tin.it 

GRAMAGLIA  Pier Angelo 
viale Thovez, 45 

10131 Torino 011 6604159  

GROSSO Mauro 
via Cavour 34 

10026 Santena (To) 011 9456789 
m.grosso 

@diocesi.torino.it  

 
LUCCHESI Michele 

Lungo Po Antonelli 117/2 
10153 Torino 329 6159400 

michelelucchesi 
@gmail.com 

MARENCO Maria Rita  
viale Matteotti, 59 
10048 Vinovo (To)  3385778751 

mariarita.marenco51 
@vodafone.it 

MO Elio 
via Padre Carlo Mino, 2  

13900 Biella 0158 482207 elio.mo1@tin.it 

OBERT POL Paola 
corso Montecucco, 84 

10141 Torino  

paolaob@libero.it 
 paola.obertpol 
@istruzione.it 
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mailto:dinbarberis@libero.it
mailto:matteobergam@virgilio.it
mailto:matteobergam@virgilio.it
mailto:rosalba_camedda@fastwebnet.it
mailto:rosalba_camedda@fastwebnet.it
mailto:prof.carrega@gmail.com
mailto:prof.carrega@gmail.com
mailto:ceragioli.fe@livecom.it
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mailto:germgal@tiscali.it
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NEGRI  Augusto 

Via Barbaroux, 35  
10122 Torino                 011 5612261 

augusto.negri 
@centro-peirone.it 

 
PACINI Andrea 

via delle Orfane, 30 
10122 Torino 

 
011 4368448 

donandrea.pacini@ 
gmail.com 

PAOLETTI Maria 
corso Francia, 185 

10100 Torino 011 7413088 
mariapaoletti 

@yahoo.it 
 
PARISSONE Alessandra 

piazza Emanuele Filiberto, 12 
10122 Torino  

a_parissone 
@yahoo.it 

PELLEGRINO Giuseppe 
via Spinetta, 260 

12100 Cuneo 333 5390903 giu.pel@aol.com  

 
PERTUSATI Carlo 

Piazza Goria, 1   
14018 Villafranca d’Asti (At) 347 1307197 doncarlo@alice.it 

 
PIOLA Alberto 

via XX Settembre, 83 
10122 Torino 011 4361281 

donalberto.piola 
@gmail.com 

PRATESI Nelia 
via Po, 25 

10124 Torino 011 835524  

PROVERA Roberto 
via Cottolengo, 14 

10152 Torino 011 5225111 
roberto.donprovera 

@gmail.com 

 
QUIRICO Monica 

borgata  
Montecomposto, 42 

10040 Rubiana (To) 011 9358844 
monica 

@musicivagantes.it 

 
RAMELLO  Luca 

viale Thovez 45 
10131 Torino 011 6601155 

donluca.ramello 
@gmail.com 

 
REPOLE Roberto 

via Palazzo di Città, 4 
10122 Torino 3472309864 robertorepole@libero.it 

 
ROSSINO Mario 

via Vernazza, 38 
10136 Torino 011 3290169 rossinomario@libero.it 

 
TOMATIS Paolo 

via  Palazzo di Città, 4 
 10122 Torino 011 5214717 paul.tom@tiscali.it 

VENUTO Francesco Saverio 
via Lanfranchi, 10  

10137 Torino 011 8194555 
franciscusavius 

@gmail.com 
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CON INDIRIZZO SOCIALE 
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AUTORITÀ ACCADEMICHE 
 

 

VESCOVO DELEGATO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE 
S.E.R. mons. Franco Giulio Brambilla  
 

DIRETTORE  
 prof. don Pier Davide Guenzi 
  
VICE-DIRETTORE 
prof. don Giuseppe Zeppegno 
 

SEGRETARIO 
prof. don Fabrizio Casazza 
 
BIBLIOTECARIO 
prof. don Alberto Piola 
 

CONSIGLIO DI SEZIONE 
S.E.R. mons. Franco Giulio Brambilla (vescovo delegato CEP) 
prof. don Pier Davide Guenzi (direttore e docente materia fondamenta-
le) 
prof. don Giuseppe Zeppegno (vice direttore e docente materia fon-
damentale) 
prof. don Fabrizio Casazza (segretario) 
prof. don Franco Ciravegna (docente materia fondamentale) 
prof. don Sabino Frigato SDB (docente materia fondamentale) 
prof. don Roberto Repole (docente materia fondamentale) 
prof. don Mario Rossino (docente materia fondamentale) 
prof. don Oreste Aime (rappresentante altri docenti) 
prof. don Duilio Albarello (rappresentante altri docenti) 
prof. don Ferruccio Ceragioli (direttore del Ciclo istituzionale della Se-
zione parallela di Torino della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale) 
prof. don Claudio Baldi (direttore SIT di Alessandria) 
prof. don Pierangelo Chiaramello (direttore STI di Fossano) 
prof. don Piermario Ferrari (direttore ST di Novara) 
dott. Ferruccio Bogetti (rappresentante degli studenti) 
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Scopi del Ciclo di Specializzazione 
 

La Sezione di specializzazione in Teologia morale persegue le finalità 
accademiche proprie della Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale, 
con queste specificazioni: 
a) promozione degli studi di teologia morale, con attenzione privile-
giata alla morale sociale; per sua natura tale indirizzo di ricerca com-
porta la coltivazione assidua del confronto della teologia con le disci-
pline che si occupano di fatti sociali (scienze sociali) e, più in generale, 
con quegli indirizzi della cultura contemporanea che più concorrono a 
determinare la fisionomia complessiva della vita pubblica nel nostro 
tempo; 
b) formazione teologica degli alunni al fine di prepararli ad un’attività 
personale di ricerca e insegnamento o, rispettivamente, a responsabi-
lità pastorali specializzate, le quali richiedono per loro natura una pre-
parazione teologica adeguata; 
c) incentivazione dei rapporti di confronto e collaborazione tra i centri 
di studio teologico operanti nella regione Piemonte. 
Nella sua caratterizzazione, anche in considerazione della consolidata 
tradizione del Convitto Ecclesiastico della Consolata e dell’indole so-
cioculturale della Regione Piemonte, farà particolare riferimento alle 
situazioni delle forme storiche delle Chiese locali in cui opera. 

(dall’art. 2 dello Statuto) 
 

Titolo conseguito 

Il ciclo di specializzazione, della durata di un biennio, si conclude con la 
Licenza in teologia morale ad indirizzo sociale 
I requisiti per ottenere il grado accademico di Licenza sono: 
 - avere frequentato presso la Facoltà, dopo il conseguimento del Bac-
calaureato, il biennio del ciclo di specializzazione, avervi presentato i 
lavori personali prescritti e superato le prove di profitto; 
 - avere dimostrato, mediante un’apposita prova, competenza teologi-
ca nella specializzazione prescelta; 
 - avere difeso una tesi manoscritta su un tema previamente approva-
to dal Consiglio dei Professori, giudicata degna di pubblicazione per il 
suo contributo, almeno parziale e iniziale, alla scienza teologica. 
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Ordinamento degli studi 

È richiesta la frequenza alle lezioni che si svolgono: 
martedì mattino 10.30 - 12.30 • pomeriggio 14.30 - 18.30 

mercoledì mattino 9.00 - 13.00 • pomeriggio 14.30 - 18.301 
 
Per il conseguimento del titolo accademico di Licenza in teologia lo 
studente deve acquisire un numero prestabilito di crediti corrispon-
denti ai seguenti corsi: 
 
I. otto corsi fondamentali obbligatori (ciascuno di 2 ore per un seme-
stre): 
Teologia morale fondamentale  
Fondamenti della morale sociale  
Dottrina sociale della Chiesa  
Teologia morale sociale ed economia  
Teologia morale sociale e bioetica  
Teologia morale sociale e famiglia  
Teologia morale sociale e politica  
Teologia morale sociale e cultura 
 
II. nove corsi speciali obbligatori (ciascuno di 2 ore per un semestre) 
 
III. quattro corsi monografici, opzionali tra quelli previsti nella pro-
grammazione annuale (ciascuno di 2 ore per un semestre) 
 
IV. due seminari (uno con durata annuale e uno semestrale) 
 
V. un seminario di metodologia della ricerca teologica 
 
VI. un corso di lingua straniera1 
 

                                                             
1 I corsi di lingua italiana e quelli di lingue straniere seguono l’orario concordato annualmente con 
il Ciclo Istituzionale e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, al di fuori delle altre ore di inse-
gnamento. Il corso di metodologia della ricerca teologica è collocato abitualmente nel secondo 
semestre al martedì o al mercoledì, in orario differente a quello delle lezioni previste per gli altri 
corsi. 



Ciclo di Specializzazione in Teologia Morale 

 

 114  
  

VII. un corso di italiano (per gli studenti stranieri).2 
 
I temi dei corsi speciali, monografici e dei seminari variano di anno in 
anno con l'intento di approfondire aspetti particolari dei corsi fonda-
mentali, sia sotto il profilo delle scienze teologiche, sia sotto quello 
delle scienze umane, anche in una prospettiva di dialogo e confronto 
con istituzioni non ecclesiali, che sviluppano insegnamento, ricerca e 
progettazione, oppure direttamente operano in campi caratterizzati 
da peculiari problematiche morali. 
 
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Condizione di accesso alla relativa 
prova di profitto è la presenza a 2/3 delle ore di lezione previste per 
ciascun corso. Eccezionali deroghe dovranno essere concordate pre-
viamente alla frequenza del corso con il Direttore del ciclo di specializ-
zazione sentito il docente della materia. 
 

Studenti 

Possono essere iscritti come alunni della Facoltà ecclesiastici e laici in 
possesso dei requisiti necessari. Gli alunni sono ordinari, straordinari o 
uditori. 
 
a) Sono ammessi come alunni ordinari del ciclo di Licenza coloro i 

quali sono in possesso del Diploma di Baccalaureato e alle condi-
zioni degli Statuti della Facoltà. 

 
b) Sono definiti straordinari coloro che hanno frequentato regolar-

mente i corsi del primo ciclo, avendo sostenuto tutti i rispettivi 
esami con esito positivo. Possono divenire ordinari e conseguire 
la Licenza previo esame di Baccalaureato. 

 

                                                             
2 Il corso di italiano e quelli di lingua straniera servono ad acquisire la competenza alla seconda 
lingua straniera, necessaria per il conseguimento della licenza teologica, considerando acquisita 
con il primo di ciclo di studi teologici la competenza in una prima lingua straniera. Ciascun stu-
dente dovrà dimostrare tale competenza o superando l’apposito esame previsto per i corsi or-
ganizzati nella nostra sede, o presentando certificato di conseguimento di un adeguato livello di 
conoscenza presso altra istituzione o, infine, superando direttamente il test che sarà previsto 
durante l’anno accademico. 
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c) Sono alunni uditori coloro che, pur non avendo i requisiti per ac-
cedere al secondo grado accademico, con il consenso dei docenti 
interessati, sono ammessi dal Direttore di Sezione a frequentare 
uno o più corsi di loro scelta: 

- devono essere muniti di un diploma valido per l'ammissione alle 
Università di Stato e possedere una preparazione sufficiente 
per seguire con frutto i corsi e le esercitazioni per i quali fanno 
richiesta. Si esige la regolare frequenza dei corsi ai quali sono 
ammessi e normalmente l'impegno a concluderli con l'esame; 

- a quanti ne fanno richiesta viene data certificazione dei corsi 
frequentati, degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti. Essi so-
no riconosciuti dall'Autorità ecclesiastica quale titolo qualifican-
te per determinati incarichi pastorali; 

- il risultato degli esami sostenuti potrà essere omologato ai fini 
del curriculum accademico quando l'alunno, soddisfatte le con-
dizioni previste, intendesse trasformare la sua posizione da 
alunno uditore in quella di ordinario. 

 

Norme di iscrizione 

Per essere ammessi al biennio occorre: 
1. domanda su apposito modulo della Segreteria; 
2. in visione un valido documento di identità personale (solo per gli 

ordinari); 
3. fotocopia del Codice Fiscale; 
4. diploma originale di studio valido per l'ammissione all'Università 

(Esame di stato del II ciclo). Per gli uditori e per gli straordinari è 
sufficiente la fotocopia; 

5. diploma originale del primo Titolo accademico in Teologia = bacca-
laureato (solo per gli ordinari); 

6. curriculum di studi attraverso cui si è giunti al conseguimento del 
baccalaureato (solo per gli ordinari); 

7. tre fotografie formato tessera già ritagliate e firmate sul retro in 
modo leggibile (n. 2 per gli uditori e straordinari); 

8. lettera di presentazione: 
- per i laici, dovrà essere rilasciata da una persona ecclesiastica 

competente (in cui si dichiara che lo studente è idoneo a fre-
quentare la Facoltà Teologica); 
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- per i seminaristi, dal Rettore del Seminario; 
- per i religiosi dal Superiore (permesso scritto); 
- per i sacerdoti - solo se «ordinari» - dall'Ordinario diocesano 

(permesso scritto). 
 
L’iscrizione si effettua presentando domanda alla Segreteria del ciclo 
di specializzazione dal 1° al 30 settembre di ogni anno. La modulistica è 
disponibile sul sito www.teologiatorino.it oppure direttamente in Se-
greteria. 
 

Regolamento per il conseguimento della Licenza Specializzata 
 

1. Entro il termine del primo anno successivo alla conclusione delle 
frequenze ai corsi prescritti per il Ciclo di Specializzazione e, in ogni 
caso, almeno un anno prima della data della discussione della tesi, lo 
studente è tenuto a depositare in Segreteria:3 
 
a) il titolo della tesi concordato con il Docente scelto come relatore, 
insieme con una breve descrizione del tema e degli obiettivi del lavo-
ro, un indice provvisorio, non vincolante, ma che valga a determinarne 
con sufficiente chiarezza l’oggetto dell’elaborato, e una iniziale biblio-
grafia di riferimento. 
 
b) la definizione della materia fondamentale entro la quale la tesi si 
colloca. Per la definizione della materia fondamentale da depositare in 
Segreteria (controfirmata dal docente della rispettiva materia) occor-
re produrre: 

- il programma di tale materia fondamentale, come contenuto 
nell’annuario dell’anno accademico in cui lo studente l’ha fre-
quentata; 
- la formulazione di alcuni temi (non meno di quattro), concordati 
con il docente della materia fondamentale di riferimento e sui 
quali lo studente deve compiere un adeguato studio personale; 
- l’indicazione di una bibliografia essenziale in riferimento ai temi 
indicati. 

 

                                                             
3 Pertanto per discutere la tesi deve essere trascorso almeno un anno dal momento in cui si è 
depositato in segreteria quanto richiesto al punto 1 del presente Regolamento. 

http://www.teologiatorino.it/
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Lo studio della specifica materia fondamentale da parte del candidato 
precede la ricerca monografica e orienta la medesima. Tale materia, 
costituendo il contesto prossimo della ricerca monografica, deve es-
sere conosciuta in modo specialistico dal candidato, approfondendo 
personalmente quanto offerto nel rispettivo corso. 
 
Eventuali eccezioni potranno essere valutate ed autorizzate a giudizio 
del Direttore di Sezione. 
 
La deposizione in segreteria del titolo della tesi e dello schema di defi-
nizione della materia fondamentale deve essere contestuale, ma può 
avvenire anche prima del termine del corso a cui entrambi eventual-
mente si riferiscono (salvo altro giudizio del docente). 
 
Né il titolo della tesi, né lo schema della materia fondamentale di rife-
rimento possono essere accettati dalla Segreteria, se non c’è la firma 
dei docenti rispettivamente interessati. 
 
2. Il titolo della tesi e tutta la documentazione ad essa inerente – cfr. 
punto 1), lettera a) - è sottoposto all’approvazione del Consiglio dei 
Professori nella prima riunione successiva alla deposizione stessa. A 
tale riunione è presente il Docente relatore della tesi per illustrare 
l’argomento scelto dal candidato. 
 
3. Quando il lavoro a giudizio del Docente relatore è sufficientemente 
progredito, il Candidato deve sottoporre il Progetto di tesi al Direttore 
del biennio per ottenere l’approvazione definitiva. 
Il Progetto di tesi deve contenere: 

- limiti e metodo della ricerca 
- itinerario preciso della tesi 
- fonti 
- bibliografia selezionata 
- indice dei contenuti 

 
Il Progetto di tesi deve essere redatto in non meno di 5 cartelle dattilo-
scritte (esclusa bibliografia), debitamente firmato dal Docente relatore 
della tesi e consegnato in duplice copia in Segreteria. Il progetto per 
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l’approvazione definitiva va presentato almeno 2 mesi prima della 
conclusione e della consegna della tesi. 
 
L’approvazione definitiva è concessa se, a giudizio dei due specialisti 
consultati dal Direttore del biennio, il progetto offre solide garanzie di 
successo per la conclusione e la difesa della tesi. Il Direttore del ciclo di 
specializzazione comunicherà al docente relatore della tesi e al candi-
dato le eventuali osservazioni proposte dai censori che dovranno es-
sere tenute presenti nel portare a termine il lavoro.  
 
Tra gli specialisti consultati è scelto il Docente contro-relatore che ha il 
compito di esaminare l’elaborato prima della consegna definitiva e 
comunicare al Docente relatore le sue osservazioni. Il Docente relatore 
può dare l’approvazione alla chiusura della tesi solo dopo il parere po-
sitivo del Docente contro-relatore.  
 
Ottenuta l’approvazione definitiva, il candidato può consegnare il la-
voro in Segreteria presentando quattro copie rilegate della tesi redat-
ta secondo le norme editoriali stabilite dal Ciclo di specializzazione. 
 
4. Successive variazioni della definizione del tema, che la già intrapre-
sa ricerca dovesse suggerire e che mutino sostanzialmente gli obiettivi 
della tesi stessa, saranno soggette alla medesima disciplina. 
 
5. L’esame per il conseguimento della licenza specializzata si può so-
stenere solo dopo che la tesi è stata consegnata in Segreteria. Di con-
seguenza, solo al momento della consegna della tesi sarà fissata  la 
data dell’esame finale. Siccome poi la discussione della tesi può avve-
nire solo nell’ambito delle sessioni autunnale, invernale ed estiva già 
previste per gli esami di corso, la consegna della tesi, di norma, non 
deve avvenire oltre il: 

 31 dicembre, per la sessione invernale; 

 30 aprile, per la sessione estiva; 

 7 settembre, per la sessione autunnale. 
 
Il Docente-relatore e il Docente-controrelatore devono consegnare in 
segreteria il loro giudizio scritto sulla tesi almeno una settimana prima 
dell’esame. 
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6. La prova prevista dagli Statuti all’art. 44, § 1.b) con l’espressione 
“aver dimostrato competenza teologica nella specializzazione pre-
scelta mediante un’apposita prova”, si svolgerà nella maniera seguen-
te: 
 
6.1. - Quarantotto ore prima dell’esame il Direttore del ciclo di specia-
lizzazione, d’accordo con il docente della relativa materia fondamen-
tale, comunica al candidato un tema tra quelli indicati nella “definizio-
ne della materia fondamentale” entro la quale si colloca la tesi. Il tema 
potrà essere variamente concepito: status quæstionis su un argomen-
to controverso, recensione critica di un articolo, abbozzo di sviluppo 
teorico della tesi, o simili. 
La scelta del tema tiene conto dell’obiettivo dell’esame, che è quello 
di accertare non tanto un sapere precedentemente acquisito, quanto 
una capacità del candidato di sviluppare un’esposizione all’interno del-
la materia assegnata, servendosi di tutti gli strumenti bibliografici per-
tinenti. 
 
6.2. - L’effettivo svolgimento della prova si articolerà nei due momen-
ti: 
1. esposizione del candidato del tema assegnato, contenuta nel 

margine massimo di 30 minuti; 
2. discussione con la Commissione d’esame che proporrà al candi-

dato eventuali obiezioni o domande di chiarimento su quanto 
esposto e sul contenuto della tesi. 

Il tempo della prova d’esame sarà perciò indicativamente suddviso: 
- 20 minuti al candidato per esporre il tema tratto dalla materia fon-
damentale; 
- 10 minuti per rispondere ad eventuali domande della Commissione 
d’esame; 
- 10 minuti di presentazione della tesi da parte del candidato; 
- 20 minuti di intervento sulla tesi da parte della Commissione 
d’esame. 
 
7. Le percentuali di concorso delle diverse votazioni a stabilire il voto 
complessivo di Licenza sono: 40% il voto della tesi scritta; 10% il voto 
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della difesa della tesi; 30% la media della votazione dei corsi; 20% la vo-
tazione riportata nell’esame di Licenza. 
 
8. La discussione della Tesi di Licenza deve essere sostenuta entro 
cinque anni accademici a partire dalla conclusione dell’ultimo corso 
frequentato come studente ordinario del Ciclo di Specializzazione. De-
corso tale periodo è riservata al Direttore di sezione la facoltà di con-
cedere eventuali deroghe. 
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Piano degli studi 2013/14 
 

PRIMO SEMESTRE 
 

 
 

Corsi fondamentali 

 Cred. 
Eccl. 

ECTS 

p. 122  Fondamenti della teologia morale sociale M. Rossino 2 3 

p. 123 Teologia morale sociale e famiglia F. Ciravegna 2 3 

     

 Corsi speciali    

p. 125 Modelli del pensare trinitario e vita sociale P. Ferrari 2 3 

p. 126 
I codici domestici e la donna  
nel corpus paolino e nella 1Pt F. Bargellini 2 3 

     

 Corsi monografici di approfondimento    

p. 128 La sfida educativa G. Chiosso 2 3 

p. 128 
Temi di morale sociale patristica. Tra novitas 
cristiana ed etica filosofico –popolare C. Pertusati 2 3 

     

 Seminario annuale    

p. 130 
La Gaudium et spes. Genesi,  
problematiche e attualità P. Simonini 4 6 

P. 131  Lingua inglese / francese 
Obert Pol - 
Parissone   

  
 

SECONDO SEMESTRE 

 Corsi fondamentali 

 Cred. 
Eccl. 

ECTS 

p. 132 Teologia morale sociale e politica P. D. Guenzi 2 3 
p. 133 Teologia morale sociale e cultura R. Repole 2 3 

     

 Corsi speciali    

p. 134 Pace e ordine internazionale L. Bonanate 2 3 

p. 135 Etica e comunicazione G. Cassano 2 3 

 
 

Corsi monografici di approfondimento  
 

  

p. 137 Sessualità e cultura. Il caso gender sex G. Zeppegno 2 3 
p. 138 Storia delle dottrine politiche M. Guasco 2 3 

 

 Corso visiting professor    

p. 139  Società, comunicazione e new media 
C. Giaccardi  
M. Tarantino 2 3 

  
Seminario semestrale 

   

p. 139 Seminario di metodologia A. Piola 
G. Zeppegno 

 
1 
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 PROGRAMMA DEI CORSI 2013/14 

PRIMO SEMESTRE 

Corsi fondamentali 

 
 

Fondamenti della teologia morale sociale 

Mario ROSSINO 
2 crediti eccl. - 3 ECTS 

 
1. Questioni introduttive 

Urgenza e problematicità di una riflessione sui fondamenti di mora-
le sociale. 

 
2. La dimensione sociale della vita umana 

2.1. nella riflessione filosofica con particolare riferimento al pensie-
ro moderno e contemporaneo sulla società; 
2.2. nella riflessione cristiana: Sacra Scrittura, Padri, Magistero, 
elaborazione teologica. 

 
3. Apporto cristiano per un rapporto sociale giusto 

3.1. pertinenza di tale apporto; 
3.2. valore di riferimento, principi ispiratori e atteggiamenti opera-
tivi: 

a. la centralità della persona umana: concetto, dignità, suo 
rapporto con la società; la persona esige la società; la società 
influisce sulla persona; 
b. principi secondo cui costruire la convivenza sociale: bene 
comune, solidarietà, sussidiarietà; 
c. virtù del convivere sociale: giustizia, carità. 

3.3. metodo da adottare per il concreto esercizio della responsabili-
tà sociale del cristiano. 
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Bibliografia 

A. ACERBI, La Chiesa nel tempo. Sguardi sui progetti di relazioni tra Chiesa e so-
cietà civile negli ultimi cento anni, Vita e pensiero, Milano 1979; S. BASTIANEL, 
Moralità personale nella storia. Temi di morale sociale, Il Pozzo di Giacobbe, 
Trapani 2011; N. BUSSI, La persona umana nella vita sociale, Cultura nuova edi-
trice, Alba 1991; J. Y. CALVEZ, Il Vangelo nel sociale, Città Nuova, Roma 1988; E. 
CAMBON, Trinità modello sociale, Città Nuova, Roma 1999; J. FR. COLLANGE, Teo-
logia dei diritti umani, Queriniana, Brescia 1991; E. COLOM, Chiesa e società, Ar-
mando editore, Roma, 1996; F. COMPAGNONI, I diritti dell’uomo. Genesi, storia e 
impegno cristiano, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995; R. COSTE, Dimensioni po-
litiche della fede, Cittadella, Assisi 1973; H. DE LUBAC, Cattolicesimo. Aspetti so-
ciali del dogma, Jaca Book, Milano 19922; P. DONATI, Pensiero sociale cristiano e 
società postmoderna, AVE, Roma 1997; P. FALVO, Teologia sociale e questione 
antropologica : fondazione ecclesiologica della diaconia politica, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2006; J. JOBLIN – R. TREMBLAY (edd.), I cattolici e la società plu-
ralista. Il caso delle “leggi imperfette”, ESD, Bologna 1996; P. MAGAGNOTTO, Il 
principio di sussidiarietà della Dottrina sociale cattolica, ESD, Bologna 1991; B. 
MAGGIONI, Uomo e società nella Bibbia, Jaca Book, Milano 1987; E. MONTI, Alle 
fonti della solidarietà. La nozione di solidarietà nella dottrina sociale della Chie-
sa, Glossa, Milano 1999; G. MANZONE, Una comunità di libertà. Introduzione alla 
teologia sociale, Edizioni Messaggero, Padova 2008; F. MORRONE, Una gram-
matica dell'umano: linee di antropologia cristocentrica in prospettiva di etica 
sociale, Rubbettino, Soveria Mannelli  2007; R. PIZZORNI, Giustizia e carità, ESD, 
Bologna 1995; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della 
Dottrina sociale della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2004; V. POSSENTI, Filosofia 
e società. Studi sui progetti etico-politici contemporanei, Massimo, Milano 
1983; V. POSSENTI, Oltre l’illuminismo. Il messaggio sociale cristiano, Paoline, Mi-
lano 1992; V. POSSENTI, Religione e vita civile. Il cristianesimo nel postmoderno, 
Armando Editore, Roma 2001; G. THILS, Teologia e realtà sociale, Paoline, Alba 
1968; A. VENDEMIATI, In comunità. Fondamenti di etica sociale, Urbaniana Uni-
versity Press, Città del Vaticano 2013. 
 
 

Teologia morale sociale e famiglia 

Franco CIRAVEGNA 
2 crediti eccl. - 3 ECTS 

 
Muovendo da una lettura sociologica della famiglia e della società si 
colgono alcuni cambiamenti in corso, individuando diverse frantuma-
zioni di rapporti non solo a livello di superficie, ma di profondità. La-
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sciandosi interpellare da questi dati problematici, si percepisce la ne-
cessità di un orientamento a una lettura antropologica più attenta che 
precisi il senso di bene integrale della coppia umana e di bene comu-
ne. Si riscopre così il laborioso percorso verso il senso dell’armonia, a 
livello familiare e sociale, che caratterizza le relazioni orientate al be-
ne, secondo la prospettiva dell’autotrascendenza. Alla luce di questo 
approccio metodologico si propone il seguente itinerario:  
1. Un mondo in trasformazione: il divenire della famiglia   
2. Il senso umano del vivere socialmente  
3. La famiglia come luogo di socialità  
4. La famiglia e il criterio della natura  
5. Il valore del matrimonio per la vita sociale   
6. Famiglia e vita politica  
7. Famiglia e vita economica   
8. Famiglia e vita di comunicazione sociale   
9. Famiglia ed ecologia umana. 
 
Bibliografia 
G. CAMPANINI, Famiglia, storia, società. Studi e ricerche, Edizioni Studium, Roma 
2008; P. DONATI, Famiglia risorsa della società, Il Mulino, Bologna 2012; M. FIO-

RIN, Finché la legge non vi separi. Perché la fabbrica dei divorzi sta distruggendo 
la nostra civiltà, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012; G. GAMBINO, Le       
unioni omosessuali. Un problema di filosofia del diritto, Giuffrè, Milano 2007; L. 
MELINA (a cura di), Il criterio della natura e il futuro della famiglia, Cantagalli, 
Siena 2011; L. MELINA – S. BELARDINELLI (a cura di), Amare nella differenza. Le 
forme della sessualità e il pensiero cattolico: studio interdisciplinare, Cantagalli, 
Siena 2012; J.J. PEREZ SOBA – M. MAGDIC (a cura di), L’amore principio di vita so-
ciale. Caritas aedificat (1 Cor 8,1), Cantagalli, Siena 2011; E. SCABINI - G. ROSSI (a 
cura di), Promuovere famiglia nella comunità,  Vita e Pensiero, Milano 2007; S. 
E V. ZAMAGNI, Famiglia e lavoro. Opposizione o armonia?, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2012.  
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Corsi speciali 

Modelli del pensare trinitario e  vita sociale 

Piermario FERRARI 
2 crediti eccl. - 3 ECTS 

 
1. Dall’esilio al “rimpatrio” trinitario. 
2. Modelli del pensare trinitario: tra analogia e dialettica. 

2.1. La dottrina “psicologica” trinitaria occidentale: analogie 
dell'anima. 

2.2. Ontologia caritatis e analogia amoris. 
2.3..Analogia pneumatologica-comunionale: ripensare l'intersog-

gettività 
2.4. Analogia “sociale” trinitaria e il monoteismo come problema 

politico. 
2.5. Analogia al “femminile”: Dio o “Colei che è” per l'uomo. 
2.6. Ritmo ternario del creato: communionalità del reale. 

3. Verifiche critiche e conclusioni sistematiche. Trinità come “ispira-
zione”. 
 
Bibliografia 
Th. SCHNEIDER (a cura di), Nuovo Corso di Dogmatica, vol. 2, Queriniana, Brescia 
1995, pp. 573-683; P. CODA - A. TAPKEN, La Trinità e il pensare. Figure percorsi, 
prospettive, Città Nuova, Roma 1997; G. GRESHAKE, Il Dio Unitrino. Teologia tri-
nitaria, Queriniana, Brescia 2000; K. RAHNER, La Trinità, Queriniana, Brescia 
1998; C. MOWRY LACUGNA, Dio per noi. La Trinità e la vita cristiana, Queriniana, 
Brescia 1997; A. MANARANCHE, II monoteismo cristiano, Queriniana, Brescia 
1988; J. MOLTMANN, Trinità e Regno di Dio, Queriniana, Brescia 1983; E.A. JOHN-

SON, Colei che è. Il mistero di Dio nel discorso teologico femminista, Queriniana, 
Brescia 1999; E. PETERSON, Il monoteismo come problema politico, Queriniana, 
Brescia 1983; C. DUQUOC, Un Dio diverso, Queriniana, Brescia 1978. 
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I codici domestici e la donna nel corpus paolino e nella 1 Pietro  

Francesco BARGELLINI 
2 crediti eccl. - 3 ECTS 

 
Il presente corso intende esaminare i codici familiari (Haustafel) 
all’interno del Nuovo Testamento, con riferimento alla letteratura 
paolina e alla prima lettera di Pietro, per rispondere a tre questioni di 
fondo: 1) qual è l’origine di tali codici e che vie ha battuto la storia della 
ricerca? Una panoramica su questi due temi metterà a fuoco come 
l’argomento è stato impostato e può essere riproposto oggi (cf. 
l’articolo della Bosetti). 2) L’analisi diretta dei testi nel loro peculiare 
contesto porrà le basi per la discussione delle tematiche generali che 
saranno svolte nell’ultima tappa della ricerca. Per questa ragione i te-
sti saranno non solo studiati in sé ma anche messi a confronto, per no-
tare le differenze e le costanti. Come parte integrante dei codici sarà 
data particolare attenzione alla donna e al modo in cui è trattata nel 
corpus paolino e nella 1Pt. 3) Raccolto il materiale in sede di analisi sa-
rà possibile affrontare le quattro tematiche generali sopra indicate. Si 
tratta anzitutto di verificare un’evoluzione all’interno del corpus pao-
lino dalle lettere autentiche a quelle della tradizione posteriore (Col/Ef 
e le lettere pastorali): essa riguarda tanto i codici domestici quanto la 
posizione della donna. In secondo luogo è interessante mettere a con-
fronto Paolo e la 1Pt: c’è dipendenza letteraria della 1Pt da Paolo? Infi-
ne, posto che i codici domestici non sono stati elaborati dalla chiesa 
primitiva, che cosa li rende «cristiani»? Qual è la novità della lettura cri-
stiana di questi codici? 
I. Storia della ricerca e origine dei codici domestici nel NT 
II. Analisi dei testi 

1. Esame di 1 Cor 7,1-40 e di 1 Cor 11,2-16; 14,33b-35. 
2. Esame di Ef 5,21-6,9; Col 3,18-4,1 
3. Esame di 1Tm 2,11-15; 6,1-2; Tt 2,1-15 
4. Esame di 1Pt 3,1-18 

III. Considerazioni generali 
1. Evoluzione dalle lettere autentiche a quelle della tradizione 

paolina. 
2. La donna dalla 1Cor alla 1Tm e all’interno della 1Pt. 
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3. Originalità del codice domestico nella 1Pt e confronto con Pao-
lo. 

4. La novità cristiana dei codici domestici nel NT. 
 
Bibliografia 
D.L. BALCH, Let the Wives Be Submissive. The Domestic Code on 1Peter (SBLDS 
26), Chico, (California) 1981; G. BIGUZZI, Velo e silenzio. Paolo e la donna in 1Cor 
11,2-16 e 14,33b-36 (SRivBib 37), Bologna 2001; E. BOSETTI, «Codici familiari: sto-
ria della ricerca e prospettive», RivBib 35 (1987) 129-179; Il Pastore. Cristo e la 
Chiesa nella Prima lettera di Pietro (SRivBib 21), Bologna 1990, pp. 47-71; J. 
CAMBIER, «Le grand mystère concernant le Christ et son Eglise. Ephésiens 5,22-
23», Bib 47 (1966) 43-90; J.E.  CROUCH, The Origin and Intention of the Colossian 
Haustafel, Göttingen 1972; A.S.DI MARCO, «Ef 5,21-6,9: Teologia della famiglia», 
RivBib 31 (1983) 189-207; J.H. ELLIOTT, A Home for the Homeless. A Social-
Scientific Criticism of 1 Peter, Its Situation and Strategy, London-Philadelphia 
1981; K.-H. FLECKENSTEIN, Questo mistero è grande. Il matrimonio in Ef. 5,21-33, 
Roma 1996; G. GHIBERTI, «“Siate sottomessi”. La parenesi cristiana sulla fami-
glia», PSV 24 (1986) 161-177; M.L. LAMAU, Des Chrétiens dans le Monde. Commu-
nautés pétriennes au Ier siècle (Lectio Divina 134), Paris 1988 ; F. MANNS, «Sara, 
modèle de la femme obéissante. Etude de l’arriere-plan juif de 1Pt 3,5-6», BeO 26 
(1983) 65-73 ; «La morale domestique de 1Pt», Didaskalia 30 (2000) 3-27 ; C. 
OSIEK, What are they saying about the Social Setting of the New Testament?, 
New York 1984; R.F. PROSTMEIR, Handlungsmodelle im ersten Petrusbrief, 
Würzburg 1990; D. SCAIOLA, «Un modello ancora attuale? I codici domestici», 
Parole di vita 57 (2012); J.P. SAMPLEY, «And the Two Shall Become One Flesh». A 
Study of Traditions in Ephesians 5:21-33, SNTS MS 16, Cambridge 1971; G. 
STRECKER, Die neutestamentlichen Haustafeln (Kol 3,18-4,1 und Eph 5,22-6,6), in 
H. MERKLEIN (ed.), Neues Testament und Ethik, Freiburg 1989; D.C. VERNER, The 
Household of God. The Social World of Pastoral Epistles, Chico (California) 
1983. 
Letture obbligatorie 
E. BOSETTI, «Codici familiari: storia della ricerca e prospettive», RivBib 35 (1987) 
129-179; G. GHIBERTI, «“Siate sottomessi”. La parenesi cristiana sulla famiglia», 
PSV 24 (1986) 161-177; M. MAZZEO, Lettere di Pietro. Lettera di Giuda (LB.NT 18), 
Milano 2002, pp. 26-33; D. SCAIOLA, «Un modello ancora attuale? I codici do-
mestici», Parole di vita 57 (2012). 
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Corsi monografici  

La sfida educativa.  
Adulti e minori di fronte ai cambiamenti del nostro tempo 
Giorgio CHIOSSO 

2 crediti eccl. - 3 ECTS 
 

Il corso si propone di presentare, alla luce del volume della CEI, La sfi-
da educativa, le tematiche più rilevanti che interpellano adulti e istitu-
zioni in campo educativo:  1) le ragioni del declino/eclisse della nozione 
di educazione; 2) i nuovi rapporti che si stanno sperimentando tra gio-
vani generazioni e adulti; 3) i problemi  propri dell’educazione familia-
re e scolastica; 4) la realtà dei giovani immigrati; 5) il web e le influen-
ze prodotte dalla socializzazione in rete; 6) realtà e prospettive 
dell’educazione alla fede nelle comunità cristiane.  
 
Bibliografia 
La sfida educativa, a cura del Comitato per il Progetto culturale della Confe-
renza Episcopale Italiana, Laterza, Roma-Bari 2009; C. NOSIGLIA, Educare alla 
vita buona del Vangelo, Elledici, Leumann 2010. Per chi è del tutto digiuno di 
fondamenti pedagogici è raccomandato il volume di S. NOSARI, Capire 
l’educazione, Mondadori Università, Milano 2013. 

 

 

 

Temi di morale sociale patristica.  
Tra novitas cristiana ed etica filosofico –popolare 

Carlo PERTUSATI 
2 crediti eccl. - 3 ECTS 

 
Per i Padri della Chiesa la vita morale è annuncio di fede. Soprattutto 
nei comportamenti sociali, i cristiani dei primi secoli si sentono impe-
gnati in un kerigma di novità, ma questo doveva implicare un rifiuto 
totale dei modelli etici presenti nella filosofia ellenistica? Nasce, anche 
in seguito a questo interrogativo, una seria riflessione sul giusto uso 
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dei beni morali (e in generale culturali) non cristiani. Dopo aver affron-
tato questa necessaria premessa, il corso si snoderà come una presen-
tazione della vita nuova del cristiano attraverso l’incontro con alcuni 
testi patristici ordinati per temi: lo stile di vita del cristiano, la valuta-
zione di ricchezza e povertà, l’etica sessuale e il matrimonio, il servizio 
militare e l’uso della forza.  
 
Bibliografia 
R. CANTALAMESSA, Etica sessuale e matrimonio nel cristianesimo delle origini, Vi-
ta e Pensiero, Milano 1976; È. OSBORN, La morale dans la pensée chrétienne 
primitive. Description des archétypes de la morale patristique, Beauschesne, 
Paris 1978; S. RAPONI, Comportamento morale e verità cristiana negli apologisti 
del II secolo, in Studia Moralia XVIII/2 (1980), pp. 223-243 e XIX/1 (1981), pp. 19-
48; E. OSBORN, Etica, in NDPAC, Marietti, Genova 1983, vol. I, coll. 1782-1247; V. 
GROSSI – A. DI BERARDINO, La Chiesa antica: ecclesiologia e istituzioni, Borla, Città 
di Castello 1984, pp. 203-244; V. GROSSI, A proposito di novità etica nei Padri 
della Chiesa, in L. ALVAREZ-VERDES (a cura di), Il problema del nuovo nella teolo-
gia morale, Editrice Rogate – Edizioni Accademia Alfonsiana, Roma 1986, pp. 
151-167; E. PUCCIARELLI (a cura di), I cristiani e il servizio militare. Testimonianze 
dei primi tre secoli, Nardini Editore, Firenze 1987; V. GROSSI – P. SINISCALCO, La 
vita cristiana nei primi secoli, Studium, Roma 1988; P. A. GRAMAGLIA (a cura di), 
Tertulliano. Il matrimonio nel Cristianesimo preniceno, Borla, Roma 1988; C. 
MUNIER, Matrimonio e verginità nella chiesa antica, SEI, Torino 1990; AA. VV., La 
coppia nei Padri, Edizioni Paoline, Milano 1991; R. SPIAZZI, Enciclopedia del pen-
siero sociale cristiano, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1992, pp. 103-185; 
AA. VV., L’etica cristiana nei secoli III e IV: eredità e confronti, Institutum Patri-
sticum Augustinianum, Roma 1996; G. FROSINI, Il pensiero sociale dei padri, 
Queriniana, Brescia 1996; M. G. MARA (a cura di), Ricchezza e povertà nel Cri-
stianesimo primitivo, Città Nuova, Roma 1998; L. PADOVESE, Il problema della 
politica nelle prime comunità cristiane, Edizioni Piemme, Casale Monferrato 
1998; L. PADOVESE, La dimensione sociale del pensiero patristico: considerazioni 
generali, in Studia Moralia XXXVII/2 (1999) pp. 273-293; J. LEEMANS – B. J. MATZ 

– J. VERSTRAETEN (edited by), Reading Patristic Texts on Social Ethics. Issues and 
challanges for twenty-first-century christian social thought, The Catholic Uni-
versity of America Press, Whashington 2011; F. TARGONSKI, Il messaggio sociale 
della fede. I fondamenti storici e sistematici della morale sociale cattolica, Casa 
Editrice Miscellanea Francescana, Roma 2011, pp. 42-62. 
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Seminario annuale 

La Gaudium et spes.  
Genesi, problematiche e attualità 

Pierpaolo SIMONINI 
4 crediti eccl. - 6 ECTS 

 

Mezzo secolo fa si avviava la discussione sui materiali che avrebbero 
preso forma nella Costituzione pastorale Gaudium et spes; la ricorren-
za consente di riprendere in considerazione il particolare profilo di ag-
giornamento dei fondamenti teologici e antropologici dell’etica socia-
le cristiana, promosso dai padri conciliari. 
L’attività, di tipo seminariale, si articolerà in un primo momento di 
presentazione, da parte di diversi specialisti, delle questioni di fondo e 
dei principali nuclei tematici del documento, e in un secondo momen-
to di discussione di temi scelti da parte degli studenti. 
Scopo del seminario è di offrire la possibilità di un approccio interdi-
sciplinare a un luogo della riflessione etico teologica che costituisce al 
contempo una fonte autorevole, un significativo momento storico di 
sviluppo della riflessione e una sistemazione di contenuti; viene inoltre 
data agli studenti l’opportunità di lavorare intorno a una pur circo-
scritta ipotesi di ricerca, argomentata e discussa secondo criteri ade-
guati al livello di studi di specializzazione. 
 
Bibliografia 
AA.VV., 40 anni dalla Gaudium et spes. Un’eredità da onorare, In dialogo, Mila-
no 2005; AA. VV., La chiesa nel mondo contemporaneo, Borla, Torino-Leumann 
1966; G. BARAUNA (a cura di), La Chiesa nel mondo di oggi. Studi e commenti in-
torno alla Costituzione pastorale «Gaudium et spes», Vallecchi, Firenze 1966; N. 
GALANTINO (a cura di), Il Concilio venti anni dopo. 3 Il rapporto chiesa-mondo, 
AVE, Roma 1986; L. SARTORI, La Chiesa nel mondo contemporaneo. Introduzio-
ne alla «Gaudium et spes», Edizioni Messaggero, Padova 1995. 
Ulteriori indicazioni verranno fornite nell’ambito del seminario. 
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Lingua straniera (inglese e francese)  

Paola OBERT POL – Alessandra PARISSONE 
Annuale - 3 cred. eccl.  

 
Il corso si prefigge il conseguimento della competenza linguistica di 
livello B1 (secondo il Framework del Consiglio d’Europa) di compren-
sione scritta. 
Le lezioni avranno come oggetto l’analisi di testi (saggi o articoli) atti-
nenti alla teologia o studi di interesse sociale e storico/religioso tratti 
principalmente dalla Biblioteca dell’Istituto. Saranno forniti dalle inse-
gnanti di volta in volta con approfondimenti di carattere grammaticale 
e sintattico. 
Dopo tre lezioni è prevista una prima prova per dare la possibilità a chi 
avesse già una buona conoscenza della lingua di interrompere la fre-
quenza alle lezioni. 
 

Bibliografia 
L’insegnante di francese consiglia a tutti gli studenti il possesso di una gram-
matica completa e del dizionario bilingue. La competenza dell’utilizzo di que-
sti strumenti sarà oggetto di studio durante le lezioni. 
 
Il corso si svolge presso l’ISSR dalle 17.30 alle 19 e inizia lunedì 25/11/2013, continua per 
tutti i restanti lunedì del I semestre, il lunedì 13/01/2014, per tutti i lunedì del II seme-
stre e il lunedì 19/05/2014. 
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SECONDO SEMESTRE 

Corsi fondamentali 

Teologia morale sociale e politica 

Pier Davide GUENZI 
2 crediti eccl. - 3 ECTS 

 
Il corso intende approfondire alcuni aspetti dell’etica politica affronta-
ti nel ciclo istituzionale di studi teologici. Nella prima parte si cercherà 
di rigorizzare il rapporto etica-politica attraverso la presentazione di 
alcuni modelli presenti in ambito teologico e filosofico. Il momento 
analitico del corso sarà dedicato allo studio della proposta morale-
politica di Michael Sandel, operando un confronto delle sue tesi con i 
principi e le linee argomentative offerte dal pensiero cattolico e dalla 
dottrina sociale ecclesiale. In particolare si andrà alla ricerca di una 
possibile concettualizzazione del “bene comune” nell’ottica delle ra-
gioni e delle motivazioni per vivere insieme nella polis. 
Il programma dettagliato delle lezioni sarà offerto durante le lezioni 
con ulteriori proposte bibliografiche. 
 
Bibliografia 
A. Testi generali 
A. BONDOLFI, Etica politica, in Corso di morale, a cura di T. GOFFI – G. PIANA, Vol. 
IV: Koinonia. Etica della vita sociale, tomo secondo, Queriniana, Brescia 1994, 
pp. 83-345; G. PIANA, Nel segno della giustizia. Questioni di etica politica, EDB, 
Bologna 2005; F. VIOLA, Identità e comunità: il senso morale della politica, Vita e 
Pensiero, Milano 1999; D. STERNBERGER, Le tre radici della politica, Il Mulino, 
Bologna 2001; S. PETRUCCIANI, Modelli di filosofia politica, Torino, Einaudi  2003; 
G. SARTORI, Elementi di teoria politica, Bologna, Il Mulino 2003; R. GATTI, Filoso-
fia politica, La Scuola, Brescia 2007; Carità e giustizia per il bene comune, a cura 
di P.D. GUENZI, Edizioni CVS, Roma 2011. 
B. Opere di M. Sandel 
M. SANDEL, Il liberalismo e i limiti della giustizia, Milano, Feltrinelli 1994; ID., 
Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy, Belknap 
Press, 1998; ID., Public Philosophy: Essays on Morality in Politics, Harvard Uni-
versity Press, Harvard 2006; ID., Contro la perfezione. L’etica nell’età 
dell’ingegneria genetica, Vita e Pensiero, Milano 2008; ID., Giustizia. Il nostro 
bene comune, Feltrinelli, Milano 2010 [anche: «Saggi Universale Economica 
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Feltrinelli», Feltrinelli, Milano 2012]; ID., Quello che i soldi non possono compra-
re. I limiti morali del mercato, Feltrinelli, Milano 2013. 

 
 

Teologia morale sociale e cultura 

Roberto REPOLE 
2 crediti eccl. - 3 ECTS 

 
Dopo aver esaminato, attraverso qualche cenno alla storia del pensie-
ro cristiano e in chiave espressamente teoretica, il “nesso strutturale” 
esistente tra teologia e cultura, si passerà a considerare alcuni tratti 
della cultura contemporanea. Si privilegerà la lettura del contesto 
postmoderno e della secolarizzazione avanzata. In questo orizzonte, 
si proverà a delineare che cosa ciò implica per il pensare teologico, 
specie in ordine alla immagine di Dio e alla immagine di Chiesa.  
 
Bibliografia 
G. FERRETTI, Filosofia e teologia cristiana, voll. I-II, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli 2002; G. FERRETTI, Essere cristiani oggi. Il «nostro» cristianesimo nel mo-
derno mondo secolare, Elledici, Leumann (TO) 2011; O. AIME, Il circolo e la dis-
sonanza. Filosofia e religione nel Novecento, e oltre, Effatà, Cantalupa (TO) 
2010;  C. TAYLOR, L'età secolare, Feltrinelli, Milano 2009; C. TAYLOR, La moderni-
tà della religione, Meltemi, Roma 2004; N. LUHMANN, Funzione della religione, 
Morcelliana, Brescia 1991; M. GAUCHET, Un mondo disincantato? Tra laicismo e 
riflusso clericale, Dedalo, Bari 2008; M. GAUCHET, La religione nella democrazia, 
Dedalo, Bari 2009; M. GAUCHET-L. FERRY, Il religioso dopo la religione, Iperme-
dium, S. Maria C.V. (CE) 2005; P. CODA, Della Trinità. L'avvento di Dio tra storia 
e profezia, Città Nuova, Roma 2011; W. KASPER, La Chiesa di Gesù Cristo. Scritti 
di ecclesiologia, Queriniana, Brescia 2011; R. REPOLE, Il pensiero umile. In ascolto 
della Rivelazione, Città Nuova, Roma 2007; R. REPOLE, L'umiltà della Chiesa, 
Qiqajon, Magnano (BI) 2010. Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante il 
corso. 
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Corsi speciali 

Pace e ordine internazionale 

Luigi BONANATE 
2 crediti eccl. - 3 ECTS 

 
- Il concetto di pace: come dimensione dello spirito, come esito del-

le guerre, come forma politico-internazionale. 

- Il problema dell’ordine come categoria analitica delle relazioni in-
ternazionali: contrasto con le prevalenti concezioni realistiche 
fondate sull’ipotesi dell’anarchia internazionale. 

- Pace con ordine? Quale ordine: quello di un sistema internazionale 
di stati pacifici, o quello di un sistema fondato sulla dominazione? 

- Le dimensioni etiche dei problemi internazionali. Si può dimostra-
re che anche la politica può essere sottoposta all’etica? In partico-
lare, è possibile parlare di etica nelle relazioni tra gli stati? Il pro-
blema del male nella vita internazionale, e le manifestazioni della 
violenza. 

- La dimensione del comportamento dello stato, che ha dei doveri, 
e non dei diritti (come normalmente invece si pensa). Le etiche 
dominanti nel dibattito internazionalistico: utilitarismo, conse-
quenzialismo, deontologismo. 

- Il superamento delle tradizionali concezioni dello stato e della sua 
conformazione territoriale; stato nazionale o stato razionale? Il 
problema dei beni comuni dell’umanità. 

- Dalla tematica della «guerra giusta» al progetto della «pace giu-
sta». La promozione dei diritti umani. La democrazia come vettore 
di pace. 

 
Bibliografia  
Letture introduttive: L. BONANATE, Etica internazionale, in F. ARMAO – V. E. PARSI, 
curatori, Società internazionale, Jaca Book, Milano 1996, pp. 139-43; L. BONA-

NATE, Etica internazionale, in L. LORENZETTI, curatore, Dizionario di teologia della 
pace, EDB, Bologna 1997, pp. 597-601. 
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Letture specialistiche: L. BONANATE, Etica e politica internazionale, Einaudi, To-
rino 1992; L. BONANATE, I doveri degli stati, Laterza, Roma-Bari 1994; L. BONA-

NATE, Una giornata del mondo. Le contraddizioni della teoria democratica, 
Mondadori, Milano 1996; L. BONANATE, Il dilemma della scelta morale applicata 
alla guerra, in Rivista di teologia morale, XXXIV, 2002, n. 133(1), pp.19-22; L. BO-

NANATE - R. PAPINI, curatori, Dialogo interculturale e diritti umani. La Dichiara-
zione Universale del Diritti Umani, Il Mulino, Bologna 2008. 
É disponibile una dispensa (cartacea o disponibile per mail) del corso. 
 
 

Etica e comunicazione 

Giampaolo CASSANO 
2 crediti eccl. - 3 ECTS 

 
Il corso intende affrontare alcuni nodi problematici della comunica-
zione mass-mediale come si presenta nel contesto attuale e all’interno 
di una riflessione ecclesiale. Si tratterà così di conoscere ed approfon-
dire nelle sue linee essenziali il rapporto esistente tra la Teologia Mo-
rale e la Comunicazione senza prescindere della realtà odierna. 
Il punto di partenza non può che essere costituito dalla natura teolo-
gica della comunicazione ed il suo rapporto in ordine alla cultura e alla 
società di oggi. 
A tal fine si individueranno le metodologie necessarie a definire i con-
cetti di comunicazione  e le loro implicazioni nell’ambito sociale. Si co-
glieranno poi le diverse valenze funzionali, storicamente proprie di so-
cietà differenti nel tempo (percorso diacronico) essendo evidente 
l’implicazione stessa della comunicazione nel contesto storico. 
Si proseguirà poi cercando di evidenziare il ruolo dei mezzi di comuni-
cazione sociale nel crocevia del cambiamento attuale, individuando 
quegli elementi storicamente fondanti che sono alla base dei principali 
testi del magistero pontificio e conciliare (dalla Vigilanti cura all’Inter 
mirifica, dalla Communio et progressio all’Aetatis novae fino ai più re-
centi del Pontificio Consiglio per le comunicazioni sociali e del Diretto-
rio della CEI ….) ed episcopale in alcune espressioni significative (co-
me ad esmpio del crd. C.M. Martini). 
Si mirerà inoltre a cogliere, da una parte, gli aspetti più propriamente 
contenutistici con le realtà storiche e, dall’altra, i mezzi di comunica-
zione di massa attraverso cui quei documenti si esplicano. 
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Infine si individueranno le principali indicazioni etiche (particolarmen-
te urgenti nel contesto odierno) poste dalla Chiesa nell’ambito comu-
nicativo e nel corretto uso dei mass media. 
 
Bibliografia 
G. CASSANO, Comunicare il vangelo oggi in una cultura secolarizzata, Ed. 
S.Valerio, Occimiano 2011; F.-J. EILERS, Comunicare nella comunità, LDC, Leu-
mann 1997; F.-J. EILERS– R. GIANNATELLI (a cura di ), Chiesa e comunicazione so-
ciale,  LDC, Leumann (TO) 1996, pp.540; A. GRASSO– M. SCAGLIONE, Parole e 
immagini. La comunicazione e i media, Fondazione A e G. Boroli, Milano 2007 
F. MASTROIANNI, Comunicazioni sociali, EDI, Napoli 2005; C.M. MARTINI - S. RO-

LANDO, Etica e comunicazioni, Milano, Lupetti, 2013 
Altri testi:  
AA. VV., La comunicazione nella società globale, (Nuntium 27 [2005]), Lateran 
University Press, Città del Vaticano 2005; P. BABIN, La catechesi  nell’era della 
comunicazione, LDC, Leumann 1988; A. BENITO, Dizionario di scienze e tecniche 
della comunicazione, San Paolo, Cinisello B. (MI) 1996; P. BROOKS, La comuni-
cazione delle fede nell’età dei media elettronici, LDC, Leumann (TO)1987;  C. 
GHIDELLI, Comunicare: note bibliche per la vita sulla lettera pastorale “Effatà, 
Apriti” del cardinale C. M. Martini, Paoline, Milano 1991; V. IANNUZZI, I Papi e i 
mass media…, Ente dello spettacolo, Roma 1987;  F. LEVER - P.C. RIVOLTELLA– A. 
ZANACCHI,  La comunicazione. Il dizionario di scienze e tecniche, LDC – RAI ERI - 
LAS, Roma 2002; F. MASTROFINI – P.CASTRILLI, Animatore della comunicazione, 
Ancora, Miano 2005; F. MASTROIANNI, Comunicazione e mass media nella dot-
trina ufficiale della Chiesa, Il Seminatore, Milano 2000; G. PANTEGHINI, Quale 
comunicazione nella Chiesa ? Una Chiesa tra ideali di comunicazione e problemi 
di comunicazione, EDB, Bologna 1993;  T. STENICO, Dizionario dei termini delle 
comunicazioni sociali, Shalom, Camerata Picena 2004; S. TRASATTI, Dal Concilio 
al computer, Ente dello spettacolo, Roma 1990; R. WHITE, I mass media  e la 
cultura nel cattolicesimo contemporaneo, in R. LATOURELLE, Vaticano II: Bilancio 
e prospettive 25 anni dopo (1962-1987), Assisi, Cittadella, 1987, vol. II, pp. 1550 
– 1577. 
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Corsi monografici 

 

Sessualità e cultura. Il caso gender sex 

Giuseppe ZEPPEGNO 
2 crediti eccl. - 3 ECTS 

 

1. La dialettica dei sessi: le ragioni del binarismo sessuale e della com-

plementarietà. 

2. Eterosessualità, omosessualità, intersessualità e transessualismo. 

3. La nozione di gender e la categoria queer: origine e percorsi.   

4. La teoria del gender e la genitorialità. 

5. Il dibattito sull’omofobia e la transfobia. 

6. Excursus giuridico: linee di diritto internazionale, comunitario e na-

zionale. 

7. Aspetti dottrinali e pastorali. 

Bibliografia 
T. ANATRELLA, La teoria del “gender” e l’origine dell’omosessualità, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2012; J. BUTLER, La disfatta del genere, Meltemi, Roma 2006; 
ID., Scambi di genere. Identità, sesso e desiderio, Sansoni, Milano 1999; R. W. 
CONNELL, Questioni di genere, Il Mulino, Bologna 2006; G. GALEOTTI, Gender – 
Genere, Viverein, Monopoli 2009; P. D. GUENZI, Sesso/genere oltre l’alternativa, 
Cittadella, Assisi 2011; G. KUBY, Gender devolution. Il relativismo in azione, Can-
tagalli, Siena 2008; R. MARCHESINI, Omosessualità maschile, APRA, Roma 2011; 
J. NICOLOSI, Identità di genere. Manuale di orientamento, Sugarco, Milano 2010; 
L. PALAZZANI (ED.), La bioetica e la differenza di genere, Studium, Roma 2007; 
ID., Identità di genere?, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008; ID., Sex/gender: gli 
equivoci dell’uguaglianza, Giappichelli, Torino 2011; L. PATI (ED.), Educare alla 
genitorialità: tra differenza di genere e di generazioni, La Scuola, Brescia 2005; 
E. ROMANO, Donna e uomo: due modi di essere umano, Kimerik, Patti 2009; L. 
SOWLE CAHILL, Sesso, genere e etica cristiana, Queriniana, Brescia 2003; S. TEISA, 
Le strade dell’amore. Omosessualità e vita cristiana, Città Nuova, Roma 2002; 
R. VITELLI - P.  VALERIO (EDD.), Sesso e genere. Uno sguardo tra storia e nuove pro-
spettive, Liguori, Napoli 2012. 
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Storia delle dottrine politiche 

Maurilio GUASCO 
2 crediti eccl. - 3 ECTS 

 
Il corso presenta alcuni aspetti del pensiero politico e, in particolare, il 
rapporto persona/società; i diversi modelli delle relazioni tra politica e 
religione; l'emergere dell'idea di Stato. Sono prese in considerazione 
le grandi ideologie politiche, nei loro presupposti, sviluppi e crisi. Nello 
svolgimento delle lezioni si analizzano alcuni dei problemi sorti a parti-
re dal XVI secolo, con le premesse delle grandi ideologie che si affer-
meranno soprattutto nel corso del XIX secolo. Vengono presentati, in 
modo particolare, alcuni aspetti delle dottrine politiche del XIX e XX 
secolo, con peculiare attenzione al liberalismo e al comunismo. L'ulti-
ma parte del corso è dedicata agli sviluppi attuali, dopo la crisi delle 
ideologie, e all'emergere di nuovi soggetti politici. 
 
Bibliografia 
Per la preparazione di base gli studenti dovranno conoscere uno dei seguenti 
testi: G.M. BRAVO – C. MALANDRINO,  Il pensiero politico del Novecento, Casale, 
Piemme 1994; J.J. CHEVALIER, Le grandi opere del pensiero politico. Da Machia-
velli ai nostri giorni, Bologna, Il Mulino 1968 (Bologna, Il Mulino, 1998). 
Ulteriore bibliografia in connessione con i temi sviluppati sarà indicata duran-
te lo svolgimento del corso. 
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Corso visiting professor 

Società, comunicazione e new-media 

Chiara GIACCARDI – Matteo TARANTINO 
2 crediti eccl. - 3 ECTS 

 

Il corso si propone di analizzare il mutamento del paradigma comuni-
cativo tra i media tradizionali e i nuovi media, e in particolare il pas-
saggio dall’idea di media come strumenti a quella di media come am-
biente, con le diverse implicazioni socioculturali che ne derivano, an-
che dal punto di vista dell’intelligenza e della comunicazione della fe-
de. 
 
Bibliografia 
M.  MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore, 2008; C. 
GIACCARDI (a cura di) Abitanti della rete, Vita e Pensiero, Milano 2010; D. POMPI-

LI, Il nuovo nell’antico, San Paolo, Milano 2011; eventuali altre letture potranno 
essere indicate durante il corso. 
 
Il corso si svolgerà nelle date 8-9-10 e 15-16 maggio 2014, giovedì e venerdì 14.30-18.30; 

sabato 9.00-13.00. 

 
 

Seminario di metodologia 

Alberto PIOLA - Giuseppe ZEPPEGNO 
1 crediti eccl. - 1 ECTS 

 
Obbiettivi - Acquisire una procedura corretta per la composizione di 
elaborati scientifici nell’ambito della teologia morale.  
Conoscenza  degli strumenti di lavoro per la composizione di elaborati 
scientifici con particolare attenzione alla biblioteca della Facoltà Teo-
logica di Torino. 
Metodologia - Lezioni frontali e esercitazioni pratiche 
Valutazione del seminario - La valutazione del seminario prevede alcu-
ne prove pratiche per verificare l’assimilazione della metodologia di 
lavoro proposta (redazione di un breve testo con applicazione delle 
regole compositive, svolgimento di una ricerca bibliografica in biblio-
teca). 
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Lingua italiana 
Al mercoledì per il primo anno, dalle 17.30 alle 19.00, corso di lingua italiana per stranieri. 

Lingua straniera (inglese e francese) 
Il corso si svolge presso l’ISSR dalle 17.30 alle 19 e inizia lunedì 25/11/2013, continua per tutti i restanti lunedì del I 
semestre, il lunedì 13/01/2014, per tutti i lunedì del II semestre e il lunedì 19/05/2014. 
Le lezioni saranno sospese: dal 4 al 5/3 mercoledì delle ceneri; per la Pasqua dal 14/4 al 27/4 (ripresa martedì 29 
aprile 2014) 

 

Orario delle lezioni Ciclo di Specializzazione  

Primo semestre dal 1/10 al 18-12-2013 

Martedì Mercoledì 

10.30 – 
12.30 

Modelli del pensare  
trinitario e paradgmi  
di vita sociale Ferrari 

9.00 – 
11.00 

Fondamenti  
della teologia  
morale sociale Rossino 

14.30 – 
16.30 

Temi di morale sociale 
Patristica. Tra novitas 
christiana ed etica  
filosofico-popolare  
ellenistica Pertusati 

11.00 – 
13.00 

I codici domestici e la 
donna nel corpus 
paolino e nella 1Pt Bargellini 

16.30 – 
18.30 

Un documento della 
Gudium et spes. Genesi, 
problematiche  
e attualità Simonini 

14.30 – 
16.30 

Teologia morale  
sociale e famiglia Ciravegna 

   

16.30 – 
18.30 La sfida educativa  Chiosso 

 
 

Secondo semestre dal 4-2 al 14-05-2014 
 

10.30 – 
12.30 Etica e comunicazione  Cassano 

9.00 – 
11.00 

Teologia morale  
sociale e cultura Repole 

14.30 – 
16.30 

Teologia morale sociale  
e politica Guenzi 

11.00 – 
13.00 

Storia delle  
dottrine politiche Guasco 

16.30 – 
18.30 

Gudium et spes. Genesi, 
problematiche  
e attualità Simonini 

14.30 – 
16.30 

Pace e ordine  
internazionale Bonanate 

   

17.30 – 
19.00 

Sessualità e cultura. 
Il caso del gender sex Zeppegno 
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    DOCENTI DEL CICLO DI SPECIALIZZAZIONE 

 

 

BARGELLINI Francesco 

via Monte S. Gabriele 60  

28100 Novara 3343486300 

bargellinifr 

@libero.it  

 

BONANATE Luigi 

Via Andrea Doria, 8 

 10123 Torino 011 549881 

gigibonanate 

@mac.com 

 

CASSANO Giampaolo 

via Massimo d’Azeglio, 1  

15040 Occimiano (Al) 0142 809120 

gianpaolo 

@doncassano.it 

 

CHIOSSO Giorgio 

via Sacchi, 40 

10128 Torino 011 568 14 73 

giorgio.chiosso 

@unito.it 

CIRAVEGNA Franco 

Piazza mons. Bussi, 1 

12051 Alba (Cn) 0173 34121 

franco.ciravegna 

@alice.it 

 

FERRARI Piermario 

via Monte S. Gabriele, 60 

28100 Novara 0321 432501 

donpiermario 

@libero.it 

 

GIACCARDI Chiara 

Largo Gemelli, 1  

20100 Milano 02 72342809 

chiara.giaccardi 

@unicat.it 

 

GUASCO Maurilio 

Via Inviziati 1  

15121 Alessandria   0131 283717 

guasco 

@sp.unipmn.it  

 

GUENZI Pier Davide 

via Monte S. Gabriele, 60  

28100 Novara 0321 432501 

pierdavide.guenzi 

@tin.it 

 

OBERT POL Paola 

         corso Monteucco, 84 

10141 Torino                                paolaob@libero.it 

 

PARISSONE Alessandra 

piazza Emanuele Filiberto, 

12 

     10122 Torino  

a_parissone 

@yahoo.it 

 

PERTUSATI Carlo 

Piazza Goria, 1                

14018 Villafraca d’Asti (At) 347 1307197 doncarlo@alice.it 

 

PIOLA Alberto 

Via  XX Settembre, 83 

10122 Torino 0114361281 

donalberto.piola 

@gmail.com 

 

REPOLE Roberto 

Via Palazzo di Città, 4 

10122 Torino 3472309864 

robertorepole 

@libero.it 

 

ROSSINO Mario 

Via Vernazza, 38 

10136 Torino 011 329 0169 

rossinomario 

@libero.it 

 

SIMONINI Pierpaolo 

via Fenoglio, 36/b 

12100 Cuneo  3384158182 

pierpaolo.simonini 

@poste.it 

 

ZEPPEGNO Giuseppe 

via F. Lanfranchi, 10 

10131 TORINO 

 

giuseppe.zeppegno 

@diocesi.torino.it  
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MASTER IN COMUNICAZIONE SOCIALE 
A.A. 2013/14 

 
Ente promotore 

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale - Sezione parallela di Torino 
Ciclo di specializzazione in teologia morale con indirizzo sociale 

 
Partnership 

Ufficio Regionale per le Comunicazioni sociali 
della Conferenza Episcopale Piemontese 

FISC – Delegazione di Piemonte Valle d’Aosta e Liguria 
 

Segreteria tecnico-scientifica 
Fondazione “Persona” (Novara) 

 

Destinatari 
Destinatari privilegiati sono quanti già operano (a diverso titolo) 
all’interno delle testate giornalistiche o nelle strutture radiofoniche, 
telematiche e televisive, soprattutto facenti capo a istituzioni ecclesia-
li. Destinatari potenziali sono quanti in futuro vorranno impegnarsi 
nell’ambito delle comunicazioni sociali o dell’animazione culturale. 
 

Valore del percorso formativo 
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un diploma di parte-
cipazione. Il Master offre ai candidati specifici elementi di professiona-
lità, pur non risultando esplicitamente professionalizzante. Per il curri-
culum del ciclo specializzazione saranno attribuiti 9 ECTS. 
 

Sede del master 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione parallela di Tori-
no, Via XX Settembre 83 – Torino 
 

Modalità di svolgimento 
I LIVELLO: sei sessioni di lavoro: da ottobre 2013 a giugno 2014. 
FASE DI E-LEARNING: da ottobre 2014 a maggio 2015.  
II LIVELLO: nella modalità di una settimana residenziale (giugno 2015). 
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Ogni sessione di lavoro si svolge il venerdì mattina (10-13.30), venerdì 
pomeriggio (15-18), sabato mattina (10-13.30), per complessive 10 ore 
ciascuna. 
Nella serata di venerdì saranno proposte forme differenziate di eventi 
comunicativi: drammaturgia, arte, radio, tv, cinema ecc. oppure confe-
renze tematiche allargate ad un pubblico più ampio di interessati. 
 

 

PROGRAMMA 
 

I LIVELLO: OTTOBRE 2013 – GIUGNO 2014 
 
Prima sessione: 25-26 ottobre 2013 
- Elementi di storia della comunicazione 
- Etica della comunicazione 
 
Seconda sessione: 6-7 dicembre 2013 
- Semiotica della comunicazione  
- Sociologia della comunicazione 
 
Terza sessione: 14-15 febbraio 2014 
- Giornalismo: identità professionale, elementi legali e deontologica 
- La stampa locale del Piemonte: analisi di un fenomeno e proble-

matiche emergenti 
 
Quarta sessione: 14-15 marzo 2014 
- Il fatto religioso in ambito mass-mediale 
 
Quinta sessione: 23-24 maggio 2014 
- Teorie e tecniche dei mezzi di comunicazione I 
 
Sesta sessione: 6-7 giugno 2014 
- Teorie e tecniche dei mezzi di comunicazione II 
- La media education 
 
In ciascuna sessione, accanto ai docenti, lavoreranno professionisti 
della comunicazione per mediare i contenuti proposti (nella forma di 
gruppi di lavoro, giochi di ruolo, focus-group, workshop o altro). 
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Nel corso del I livello sarà offerta ai corsisti la possibilità di partecipare 
liberamente, senza ulteriori oneri economici, al “corso visiting-
professor”, attuato dal Ciclo di specializzazione della Facoltà Teologi-
ca: Società, comunicazione e new media a cura della prof.ssa Chiara 
Giaccardi dell’Università Cattolica di Milano, nelle date 8-9-10 e 15-16 
maggio 2014. Giovedì e venerdì 14.30-18.30; sabato 9.00-13.00. 
 

FASE DI E-LEARNING: OTTOBRE 2014 - MAGGIO 2015 
 
Composizione del prodotto giornalistico in riferimento agli specifici 
media. In questa fase, gestita dalla segreteria scientifica attraverso in-
ternet, ciascun partecipante sarà guidato alla produzione di contributi 
giornalistici pensati per differenti media, sulla base delle preferenze e 
degli orientamenti personali. 
Sarà inoltre creato un collegamento tra corsisti sugli abituali social-
network o un blog apposito per la diffusione dei contenuti teorici e la 
valutazione condivisa del proprio lavoro. 
 

II LIVELLO: SETTIMANA RESIDENZIALE GIUGNO 2015 
 
Nella prima parte del mese di giugno nella forma di una “settimana re-
sidenziale” (cinque giorni) ospitata in un’opportuna sede alberghiera il 
II livello del Master approfondirà e amplierà i temi introdotti nel I livel-
lo: 
- psicologia della comunicazione; 
- ripresa analitica dello studio sui differenti strumenti comunicativi: 
- specificità di ogni mezzo, differenze in termini di target, portata 

comunicativa, emotività e possibili effetti; 
- la pubblicità; 
- il teatro di narrazione e l’impegno civile; 
- gestione e marketing di un evento culturale. 
 
Prove di profitto 
In itinere: saranno previstI in ciascuna sessione test di valutazione 
Conclusiva: preparazione di una tesina sotto la guida di un docente 
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Quota di partecipazione 
 
Per il primo anno, il corso “visiting professor” e la fase di e-learning: 
euro 300. 
Per la settimana residenziale (o II livello): euro 200 (escluse le spese 
alberghiere). 
 
Per l’iscrizione al MASTER IN COMUNICAZIONE SOCIALE  
pagare mediante bonifico bancario. 
Conto intestato a: Seminario Metropolitano – Biennio 
IBAN: IT11R0306901000100000073446 
Nella causale indicare: cognome e nome, motivo del pagamento (Master 
in Comunicazione Sociale) 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni 
 
Le iscrizioni al Master si svolgeranno a partire dal mese di settembre 
2013 attraverso la segreteria della Facoltà Teologica dell’Italia Setten-
trionale – Sezione di Torino. 
La modulistica e ulteriori informazioni specifiche saranno disponibili 
sul sito:  

www.teologiatorino.it 
E-mail: bs.facteo@diocesi.torino.it 
Tel: 011 4360249 - Fax: 011 4319338 

 

Pagina Facebook: www.fb.com/masterincomunicazionesociale 
 

 
Direzione del comitato scientifico 

 
Pier Davide Guenzi: direttore del Ciclo di Specializzazione in teologia 
morale, Facoltà Teologica di Torino - direttore master 
Fabrizio Casazza: segretario del ciclo di specializzazione Facoltà Teologi-
ca di Torino; giornalista pubblicista e consulente ecclesiastico piemonte-
se dell’UCSI - vicedirettore master. 
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Docenti del comitato scientifico 

 
Giampaolo Cassano: docente di etica della comunicazione al ciclo di spe-
cializzazione in teologia morale, Facoltà Teologica di Torino; giornalista 
pubblicista 
Chiara Genisio: responsabile Ufficio Regionale CEP per le comunicazioni 
sociali; giornalista professionista 
Alberto Parola: docente presso l’Università di Torino 
Danilo Poggio: giornalista professionista 
Gianni Dal Bello: Fondazione “Persona”, giornalista professionista e pu-
blic speaking coach 
Marco Bossi: Fondazione “Persona”, giornalista pubblicista  
 

Docenti invitati per il primo livello 

 
Dario Edoardo Viganò: Direttore del Consiglio di Amministrazione del 
Centro Televisivo Vaticano 
Giannino Piana: teologo moralista 
Piercesare Rivoltella: Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano 
Chiara Giaccardi: Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 
Andrea Melodia: presidente UCSI 
Alberto Comuzzi: direttore del settimanale on-line “Resegone” 
Domenico Delle Foglie: direttore SIR - Agenzia di Stampa Nazionale, 
presidente COPERCOM 
Filippo Di Giacomo: giornalista professionista, editorialista di Rai Vati-
cano e di numerose altre testate 

 



 

  

MASTER UNIVERSITARIO IN BIOETICA 
 

A.A. 2013/14 
 

in collaborazione con 
ARCIDIOCESI DI TORINO 

CENTRO CATTOLICO DI BIOETICA 
UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE 

e UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA CULTURA, DELLA SCUOLA E 

DELL’UNIVERSITÀ 
ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI 

ASSOCIAZIONE BIOETICA & PERSONA - ONLUS 
con il patrocinio di 

FACOLTÀ DI MEDICINA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
 

Accreditato ecm per tutte le professioni sanitarie 
 

Presidente del Master: Mario Rossino  
Responsabile dell’evento: Enrico Larghero  
Direttori scientifici: Enrico Larghero – Giuseppe Zeppegno 
Segreteria organizzativa: Centro Cattolico di Bioetica 
 

Per informazioni: Maria Grazia Sinibaldi - Tel. 339.4290588 
e-mail: grazia.sinibaldi@tiscali.it 

 
Sede del Corso:  

Aula Magna Facoltà Teologica 
Via XX Settembre 83 – Torino 

 
  

mailto:grazia.sinibaldi@tiscali.it
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Docenti Master in Bioetica 
 
Dariusch Atighetchi: Docente di Bioetica Islamica – Seconda Università di Napoli 
Carlo Bellieni: Docente di Terapia Neonatale – Facoltà di Medicina Università 
degli Studi di Siena 
Giovanni Bersano: Medico Oncologo – Direttore Hospice Ivrea (TO) 
Carlo Campagnoli: Medico Ginecologo – Endocrinologo 
Mario Nicola Campanella: Medico Ginecologo - Presidente Centro Piemontese 
Metodo Billings 
Rosangela Canuto: Docente di Patologia Generale – Facoltà di Medicina Univer-
sità degli Studi di Torino 
Maurizio Cardaci: Giurista 
Antonio Cavallo: Medico Chirurgo – Ospedale Molinette di Torino 
Franco Ciravegna: Docente di Teologia Morale - Facoltà Teologica dell'Italia Set-
tentrionale – Torino 
Alessandro Comandone: Primario di Oncologia Medica – Ospedale Gradenigo di 
Torino 
Carla Corbella: Filosofo – Teologo Morale 
Anna De Luca: Primario di Terapia del dolore e Cure palliative Ospedale Moli-
nette di Torino 
Mario De Marchi: Docente di Genetica – Facoltà di Medicina Università degli 
Studi di Torino 
Pier Paolo Donadio: Primario di Anestesia e Rianimazione – Ospedale Molinette 
di Torino 
Mario Eandi: Docente di Farmacologia – Facoltà di Medicina Università degli 
Studi di Torino 
Raffaella Ferrero Camoletto: Docente Dipartimento di Scienze Sociali – Univer-
sità di Torino 
Fabrizio Fracchia: Medico Radioterapista – Presidente A.M.C.I. Torino e Pie-
monte 
Carlo Maria Fronticelli: Docente di Fisiopatologia Chirurgica – Facoltà di Medici-
na Università degli Studi di Torino 
Salvatore Gentile: Medico Neurologo – Dipartimento di Neuroscienze Università 
degli Studi di Torino 
Paolo Girolami: Medico legale 
Pier Davide Guenzi: Direttore Ciclo di Specializzazione in Teologia Morale – Fa-
coltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione parallela di Torino 
Enrico Larghero: Medico Anestesista – Ospedale Molinette di Torino – Teologo 
Morale 
Marco Laudi: Medico Urologo 
Paolo Leombruni: Docente di Psichiatria - Facoltà di Medicina Università degli 
Studi di Torino 
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Mariella Lombardi Ricci: Docente di bioetica – Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale – Sezione parallela di Torino 
Paolo Merlo: Docente di Teologia Morale – Università Pontificia Salesiana 
Giorgio Palestro: Preside Emerito Facoltà di Medicina – Università degli Studi di 
Torino 
Clementina Peris: Medico Ginecologo 
Livio Perotti: Medico Cardiologo 
Ferdinando Rossi: Preside Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Torino 
Mario Rossino: Docente di Teologia Morale – Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale – Sezione parallela di Torino 
Ermis Segatti: Docente di Teologia – Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 
– Sezione parallela di Torino 
Maria Grazia Sinibaldi: Medico Chirurgo 
Michelangelo Tortalla: Medico – Socio Ordinario della Società Italiana di Sessuo-
logia Clinica e Psicologia Applicata 
Michele Valsesia: Teologo Morale - Bioeticista 
Gheorghe Vasilescu: Parroco dei Romeni Ortodossi - Torino 
Elena Vergani: Medico Neuropsichiatra 
Andrea Virdis: Docente di Bioetica – Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma 
Giuseppe Zeppegno: Docente di Bioetica – Facoltà Teologica dell’Italia Setten-
trionale – Sezione parallela di Torino 
 

 
Destinatari e requisiti 

Il corso è rivolto a: 
- Medici, infermieri e operatori socio-sanitari 
- Insegnanti e operatori psico-pedagogici 
- Teologi e religiosi 
- Giornalisti 
- Amministratori pubblici 
- coloro che sono in possesso di: Diploma di Laurea in Filosofia; Lette-

re; Giurisprudenza; Economia e Commercio; Scienze matematiche, 
fisiche e naturali; Biologia; Scienze politiche; Sociologia; Psicologia; 
Farmacia, o titoli di studio equipollenti 

- uditori interessati ad approfondire tali tematiche. 
 

Ammissione 
La domanda d’iscrizione (generalità, indirizzo e recapiti telefonici e e-
mail) unitamente al curriculum vitae dovrà pervenire a mezzo e-mail. 
Nei giorni precedente l’inizio delle lezioni avrà luogo un colloquio a 
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scopo conoscitivo. Ai sacerdoti e ai religiosi è richiesta l’autorizzazione 
del proprio Ordinario. Il Corso è a numero chiuso. 
 

Titolo rilasciato 
Al termine del Corso, a coloro che avranno frequentato regolarmente 
e superato le prove di valutazione previste (questionario, tesina e rela-
tiva discussione), verrà rilasciato un Attestato come disposto dall’art. 
2, comma 5 del titolo I del Reg.to di Ateneo, previsto dall’art. 6 della 
legge 341/1990. 
La frequenza di un solo anno conferisce il diploma di Corso di perfe-
zionamento in bioetica. Al termine del secondo anno viene rilasciato il 
titolo di Master Universitario in Bioetica. 
 
 

Crediti formativi conseguibili  
con l’acquisizione del titolo di Master 

Il titolo di Master corrisponde a 60 crediti formativi universitari (CFU).  

Le pubbliche amministrazioni (Regioni, enti locali, scuola,…) ne de-
terminano autonomamente il valore nell’ambito dei propri bandi e rego-
lamenti. 

Crediti ECM e aggiornamento docenti 
Per i medici e gli operatori socio - sanitari il Corso esonera dall’obbligo 
di acquisire i Crediti ECM previsti. Il Corso rientra nelle iniziative di 
Formazione e Aggiornamento dei docenti realizzate dalle Università e 
riconosciute dall’Amministrazione scolastica. Per gli insegnanti di ogni 
ordine e grado il titolo dà luogo a punteggio per le Graduatorie di Isti-
tuto.  
 

Durata e orario dei corsi 
 
Il Corso è articolato nell’arco di ciascun anno accademico in tre moduli 
per un totale di 144 ore annuali di lezioni frontali che si svolgeranno in 
due unità didattiche:  

venerdì pomeriggio : ore 14 - 20 
sabato mattina: ore 8 - 14 
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La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% delle lezioni. 
 
Quota di iscrizione: ECM:  400 Euro  
Bonifico bancario: Intesa  San Paolo – Torino - Filiale 22  
IBAN IT73 B030 6909 2131 0000 0061 720  
intestato a: Associazione Master & Congressi  
Causale: Quota di iscrizione Master Bioetica seguito da cognome e 
nome dell’iscritto. 
 
 

PROGRAMMA PRIMO ANNO 

 
I Modulo. I fondamenti della Bioetica 

1. venerdì 4 ottobre 2013  

Saluto Autorità - Presentazione del Master  

Moderatore  Mario Rossino 
Introduzione storica alla Bioetica  Paolo Merlo 
 
2. sabato 5 ottobre2013  

Moderatore Maurizio Cardaci 

Statuto epistemologico della bioetica Pier Davide Guenzi 
Bioetica e diritto Paolo Girolami 
 
3. venerdì 25 ottobre 2013  

Moderatore Enrico Larghero 

Modelli bioetici Carla Corbella  
Giuseppe Zeppegno 

 
4. sabato 26 ottobre 2013  

Moderatore Mario Rossino 

Bioetica e pluralismo religioso Dariusch Atighetchi 
Ermis Segatti 
Gheorghe Vasilescu 

 
5. venerdì 15 novembre 2013  
Moderatore Enrico Larghero 

I fondamenti biblici della bioetica Mario Rossino 

Bioetica e Magistero Michele Valsesia 
 
6. sabato 16 novembre 2013  
Moderatore Fabrizio Fracchia 

Nozioni di etica generale Michele Valsesia  
Carla Corbella  
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7. venerdì 13 dicembre 2013  

Moderatore Mario Rossino 
Nozioni di etica generale Giuseppe Zeppegno 

Il personalismo ontologicamente fondato Andrea Virdis 
 
 
8. sabato 14 dicembre 2013  
Moderatore Carla Corbella 

La bioetica personalista. I principi Mario Rossino 
La gestione delle situazioni conflittuali Franco Ciravegna 

Bioetica clinica Enrico Larghero 
 
Tavola rotonda e dibattito  

Test di verifica  
 

II Modulo. La vita che nasce 

9. venerdì 10  gennaio 2014  
Moderatore Maria Grazia Sinibaldi 

La corporeità umana. Aspetti sociologici 
Raffaella  
Ferrero Camoletto 

Aspetti filosofici e teologici Carla Corbella 

Aspetti scientifici Enrico Larghero 
 
10. sabato 11 gennaio 2014  

Persona e sessualità  
Moderatore Maria Grazia Sinibaldi 

Aspetti scientifici Michelangelo Tortalla 

Aspetti etici Mario Rossino 
 
11. venerdì 31 gennaio 2014  
Moderatore Fabrizio Fracchia 

Lo Statuto dell’embrione umano Mariella Lombardi Ricci 

La ricerca scientifica e la sperimentazione sui feti e gli 
embrioni umani 

Giorgio Palestro 
Mario Eandi 

 
12. sabato 1  febbraio 2014  

Ingegneria genetica, manipolazione  
e test genetici. Le cellule staminali  

Moderatore Giovanni Bersano 

Aspetti scientifici 
Mario De Marchi 
Carla Maria Fronticelli 

Aspetti etici Mario Rossino 
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13. venerdì 21 febbraio 2014  

Diagnosi prenatale.  
Interventi su embrioni e feti  

Moderatore Maria Grazia Sinibaldi 
Aspetti scientifici Mario Nicola Campanella 

Aspetti etici Mario Rossino 
 
14. sabato 22 febbraio 2014  

Contraccezione e sterilizzazione  
Moderatore Enrico Larghero 

Aspetti scientifici 
Mario Nicola Campanella 
Marco Laudi 

Aspetti etici Michele Valsesia 
 
15. venerdì 7 marzo 2014  

La cura della sterilità.  
La procreazione artificiale 

 

Moderatore Maria Grazia Sinibaldi 

Aspetti scientifici Carlo Campagnoli 
Marco Laudi 
Clementina Peris 

Aspetti etici Mario Rossino 
 
16. sabato 8 marzo 2014  
L’aborto  

Moderatore Maurizio Cardaci 

Aspetti medici e psicologici Elena Vergani 
Mario Nicola Campanella 

Aspetti etici Paolo Merlo 
 
17. venerdì 21 marzo 2014  

La clonazione  
Moderatore Livio Perotti 

Aspetti scientifici Rosangela Canuto 
Aspetti etici Giuseppe Zeppegno 
 
Tavola rotonda e dibattito  
Test di verifica  
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III Modulo. La vita che volge al termine 

18. sabato 22 mazo 2014  

Moderatore Enrico Larghero 

Salute e malattia  
Aspetti medici Giorgio Palestro 

Aspetti giurudici Paolo Girolami 

Aspetti etici Carla Corbella 
 

19. venerdì 11 aprile 2014  

Moderatore Giovanni Bersano 
La relazione medico-paziente  
e il consenso informato Giuseppe Zeppegno 
Obiezione e clausola di coscienza in sanità Enrico Larghero 
 

20. sabato 14 aprile 2014  
I trapianti d’organo  

Moderatore Antonio Cavallo 

Aspetti scientifici 
Pier Paolo Donadio 
Ferdinando Rossi 

Aspetti etici Enrico Larghero 
 

21. venerdì 9 maggio 2014  

La malattia: l’accompagnamento  
psicologico e spirituale 

Paolo Leombruni 
Michele Valsesia  

La senescenza Giorgio Palestro 
Pier Davide Guenzi 

Moderatore Giuseppe Zeppegno 
 

22. sabato 10  maggio 2014  

Moderatore Enrico Larghero 
Qualità di vita e cure palliative 
Aspetti scientifici  
Aspetti scientifici Alessandro Comandone 

Anna De Luca 

Aspetti etici Mariella Lombardi Ricci 
 

23. venerdì 30 maggio 2013  

Stati di confine  
Moderatore Fabrizio Fracchia 

Aspetti scientifici 
Carlo Bellieni 
Salvatore Gentile 

Aspetti etici Giuseppe Zeppegno 
 

24. sabato 31 maggio 2014  
Eutanasia e testamento biologico Paolo Merlo 

Moderatore Mario Rossino 
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PROGRAMMA SECONDO ANNO 

Docenti 

Stefano Aragno: Sacerdote – Comunità Cenacolo –Saluzzo (Cuneo) 
Roberto Balagna: Medico Anestesista – Pronto Soccorso – Ospedale Molinette 
di Torino 
Luca Battaglini: Professore Ordinario Dipartimento Scienze Zootecniche –
Università degli Studi di Torino 
Giovanni Bersano: Medico Oncologo 
Valter Boero: Professore di Chimica - Università degli Studi di Torino 
Paolo Borrione: Medico - Professore Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze 
Motorie - Torino 
Marco Brunetti: Direttore Ufficio Pastorale della Salute Arcidiocesi di Torino 
Claudio Campa: sacerdote diocesano 
Carlo Campagnoli: Medico Ginecologo – Endocrinologo 
Maurizio Cardaci: Giurista 
Fabrizio Casazza: Teologo morale – Studio Interdiocesano di Teologia - Ales-
sandria 
Franco Cavallo: Professore Ordinario di Epidemiologia clinica – Facoltà di Medi-
cina di Torino 
Franco Ciravegna: Docente di teologia – Facoltà Teologica dell’Italia Setten-
trionale – Sezione parallela di Torino 
Alessandro Comandone: Medico Primario di Oncologia Medica - Ospedale Gra-
denigo - Torino 
Augusto Consoli: Medico Psichiatra 
Carla Corbella: Filosofo – Teologo morale 
Mario De Marchi: Professore Ordinario di Genetica - Facoltà di Medicina di Tori-
no 
Pier Paolo Donadio: Medico Primario di Anestesia e Rianimazione – Ospedale 
Molinette - Torino 
Mario Eandi: Professore Ordinario di Farmacologia – Facoltà di Medicina di To-
rino 
Michele Farisco: Docente di Filosofia morale e antropologia teologica - Pontifi-
cia Facoltà Teologica del’Italia Meridionale – Napoli 
Secondo Fassino: Medico Psichiatra – Professore Facoltà di Medicina di Torino 
Fabrizio Fracchia: Medico Radioterapista – Ospedale Molinette - Torino 
Antonio Gaspari: Direttore del Master in Scienze Ambientali - Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum - Roma 
Salvatore Gentile: Medico - Dipartimento Neuroscienze Università degli Studi di 
Torino 
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Massimiliano Gollin: Docente – Centro Ricerche Scienze Motorie – Università 
degli Studi di Torino 
Pier Davide Guenzi: Teologo morale – Facoltà Teologica dell’Italia Settentriona-
le – Sezione parallela di Torino 
Enrico Larghero: Medico Anestesista – Ospedale Molinette di Torino – Teologo 
morale 
Mariella Lombardi Ricci: Professore di Bioetica – Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
Giorgio Lovera: Medico Psichiatra 
Ramón Lucas Lucas: Ordinario di Antropologia filosofica e Bioetica - Pontificia 
Università Gregoriana - Roma 
Leonardo M. Macrobio: Docente di Bioetica Ateneo Pontificio Regina Apostolo-
rum 
Luciano Manicardi: Biblista - Comunità monastica di Bose 
Ugo Marchisio: Medico Primario di Medicina d’Urgenza – Torino 
Pia Massaglia: Neuropsichiatra infantile – Università degli Studi di Torino 
Maria Teresa Materia: Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo – To-
rino 
Fabrizio Meliga: Medico – Medicina del Lavoro 
Paolo Merlo: Teologo morale - Università Pontificia Salesiana 
Piero Paccotti: Medico Internista – Professore Università degli Studi di Torino 
Giorgio Palestro: Professore di Anatomia Patologica Facoltà di Medicina – Uni-
versità degli Studi di Torino 
Livio Perotti: Medico Cardiologo 
Andrea Pezzana: Direttore SoSD Dietetica e Nutrizione Clinica – Ospedale San 
Giovanni Bosco Torino Nord Emergenza 
Renzo Puccetti: Medico internista e bioeticista 
Luigi Puddu: Professore Ordinario di Economia Aziendale – Università degli 
Studi di Torino 
Roberta Ricucci: Professore Dip. di Sociologia Università degli Studi di Torino 
Mario Rossino: Teologo morale – Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 
Roberto Russo: Professore Associato di Igiene – Università degli Studi di Torino  
Maria Grazia Sinibaldi: Medico chirurgo 
Roberto Francesco Scalon: Professore – Facoltà di Scienze Politiche – Universi-
tà degli Studi di Torino 
Maria Luisa Soranzo: Medico Primario Emerito Malattie infettive 
Michelangelo Tortalla: Medico - Socio Ordinario dell'Associazione Italiana di 
Sessuologia e Psicologia Applicata 
Mariella Trovati: Professore Ordinario di Medicina Interna – Università degli 
Studi di Torino 
Michele Valsesia: Teologo morale - Bioeticista 
Giuseppe Zeppegno: Teologo morale - Bioeticista 
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I Modulo. Gli stili di vita: principi etici e scientifici 
 

1. venerdì 27 settembre 2013  

Presentazione del Master Mario Rossino 

Saluto Autorità   
Morale & salute Giorgio Palestro 

Luciano Manicardi 

 
2. sabato 28 settembre 2013  

Moderatore  Enrico Larghero 
Prevenzione e diagnosi precoce Franco Cavallo 

Mariella Trovati 
Michele Valsesia 

 
3. venerdì 11 ottobre 2013  
Moderatore Ugo Marchisio 

Allocazione delle risorse Mario Eandi 
Pier Davide Guenzi 
Mariella Lombardi Ricci 

 
4. sabato 12 ottobre 2013  

Moderatore Ugo Marchisio 
Le politiche sanitarie Pier Paolo Donadio 

Luigi Puddu 
Mario Rossino 

 
5. venerdì 8 novembre 2013  

Moderatore Livio Perotti 

I Comitati etici Mario Eandi 
Pier Davide Guenzi  
Mariella Lombardi Ricci 

 
6. sabato 9 novembre 2013  

Moderatore Franco Ciravegna 
I luoghi di cura Roberto Russo 

Marco Brunetti 
Il volontariato Enrico Larghero 

Giovanni Bersano 
 
7. venerdì 29 novembre 2013  

Moderatore Enrico Larghero 
La Medicina sociale: Medicina del lavoro 
Medicina dello Sport 

Paolo Borrione 
Fabrizio Meliga 
Piero Paccotti 
Mario Rossino 
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8. sabato 30 novembre  2013  

Moderatore  Giovanni Bersano 

Medicina delle catastrofi Roberto Balagna 
Pier Paolo Donadio 
Ugo Marchisio 

 
Tavola rotonda e dibattito  

Test di verifica  
 
 

II Modulo. “L’uomo fragile” 
 

9. venerdì 17 gennaio 2014  

Moderatore Enrico Larghero 
Disabilità e riabilitazione Mario De Marchi 

Massimiliano Gollin 
Maria Teresa Materia 
Claudio Campa 

 
10. sabato 18 gennaio 2014    

Moderatore Fabrizio Fracchia 
Disturbi psichici Secondo Fassino 

Pia Massaglia 
Paolo Merlo 

 
11. venerdì 14 febbraio 2014  
Moderatore Giuseppe Zeppegno 

Disturbi sessuali Michelangelo Tortalla 
Mario Rossino 

 
12. sabato 15 febbraio 2014  

Moderatore Enrico Larghero 

Alcoolismo e Tabagismo Mario De Marchi 
Maurizio Cardaci 
Stefano Aragno 

 
13. venerdì 28 febbraio 2014  

Moderatore Giuseppe Zeppegno 
Droga Mario Eandi 

Augusto Consoli 
 
14. sabato 1 marzo 2014  

Moderatore Enrico Larghero 
Farmacodipendenza Alessandro Comandone 

Mario Eandi 
La Medicina alternativa Michele Valsesia 
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Aspetti etici delle dipendenze Giuseppe Zeppegno 
 
15. venerdì 14 marzo 2014  
Moderatore Enrico Larghero 

AIDS e malattie sessualmente trasmesse Maria Luisa Soranzo 
Renzo Puccetti 
Mario Rossino 

 
16. sabato 15 marzo 2014  

Moderatore Carla Corbella 
La Medicina del benessere: verso la medicalizzazione 
dell’esistenza 

Carlo Campagnoli 
Giorgio Lovera 
Giorgio Palestro 

 
Tavola rotonda e discussione   
Test di verifica  
 

 
III Modulo. Le sfide bioetiche del III millennio 

 
17. venerdì 4 aprile 2014  

Moderatore Ugo Marchisio 
La globalizzazione: aspetti etici Giorgio Palestro 

Mario Rossino  
Roberto Scalon 

 
18. sabato 5 aprile 2014  

Moderatore Enrico Larghero 

Sviluppo demografico e multiculturalismo Fabrizio Casazza 
Roberta Ricucci 
Michele Valsesia 

 
19. venerdì 2 maggio 2014  

Moderatore Maria Grazia Sinibaldi 
Bioetica e risorse alimentari Andrea Pezzana 

Giuseppe Zeppegno 
 
20. sabato 3 maggio 2014  
Moderatore Enrico Larghero 

Bioetica e comunicazione Leonardo M. Macrobio 
Mariella Lonbardi Ricci 

 
21. venerdì 16 maggio 2014  
Moderatore Enrico Larghero 

Bioetica e ambiente Valter Boero 
Antonio Gaspari 
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22. sabato 17 maggio 2014  

Moderatore Fabrizio Fracchia 
Bioetica animale Luca Battaglini 

Mario Eandi 
Michele Valsesia 

 
23. venerdì 6 giugno 2014  

Moderatore Enrico Larghero 

Neuroscienze: prospettive etiche e antropologiche Salvatore Gentile 
Ramón Lucas Lucas 

 
24. sabato 7 giugno 2014  

Moderatore Mario Rossino 

La bioetica del III Millennio:  
problemi e prospettive 

Michele Farisco 

 
Tavola rotonda – Riflessioni conclusive  
Test di verifica  
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CORSO SPECIALISTICO DI BIOETICA AVANZATA 

ANNO ACCADEMICO 2013/14 
ACCREDITATO ECM PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE 

CFU (CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI) 
 

In collaborazione con:  
Centro Cattolico di Bioetica; Associazione Medici Cattolici Italiani;  

Associazione Bioetica & Persona. 
 

Con il patrocinio di:  
Facoltà di Medicina – Università degli Studi di Torino. 

 

La Bioetica, disciplina in divenire, richiede continui aggiornamenti ed appro-
fondimenti. Le sfide della scienza pongono in essere una riflessione etica at-
tenta e profonda, volta ad indagarne il senso e gli obiettivi. 
 
Obbiettivi del corso 
Il Corso è rivolto a tutti coloro che, avendo già frequentato Masters in Bioeti-
ca, intendono approfondirne le tematiche di grande attualità che caratteriz-
zano il dibattito culturale contemporaneo secondo una prospettiva bioetica. 
La prima sezione del Corso affronta il tema della vita umana, declinato, tra 
luci ed ombre, all’interno della società moderna. La seconda sezione modula 
la tematica della vita tra scienza e fede. La dimensione religiosa della perso-
na, le neuroscienze, la neuroetica vengono affrontate attraverso un dialogo 
ed un confronto. La terza, infine, promuove la cultura della vita contrappo-
nendola ad una cultura di morte che permea l’ideologia del XXI secolo. 
 
Orario delle lezioni: sabato mattina dalle ore 8 alle ore 14. 
Quota di iscrizione: € 250 – bonifico bancario: Intesa San Paolo - Torino Filiale 
22 - IBAN: IT73 B030 6909 2131 0000 0061 720 
intestato a: Associazione Master & Congressi 
Sede del Corso: Facoltà Teologica – Via XX Settembre 83 – 10122 Torino 
Presidente: Mario Rossino 
Responsabile dell’evento: Enrico Larghero 
Direttori scientifici: Enrico Larghero – Giuseppe Zeppegno 
Segreteria Organizzativa: Centro Cattolico di Bioetica 
Per informazioni: Maria Grazia Sinibaldi - Tel. 339.4290588 
e-mail: grazia.sinibaldi@tiscali.it 
 
 

mailto:grazia.sinibaldi@tiscali.it
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Docenti 
Oreste Aime: Docente Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione di 
Torino 
Vittorino  Andreoli: Medico Psichiatra - Saggista e Scrittore 
Giuseppe Anzani: Magistrato, vicepresidente del Movimento per la Vita italiano 
- Editorialista 
Laura Boella: Docente di Filosofia morale all'Università degli Studi – Milano 
Valter Boero: Docente di Chimica – Università degli Studi di Torino 
Luigino  Bruni: Docente di Economia politica – Università di Milano-Bicocca 
Giorgio Calabrese: Docente di Dietetica e Nutrizione umana – Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Piacenza 
Carlo Casini: Magistrato - Parlamentare europeo - Docente di Diritti umani e 
Bioetica - Ateneo Pontificio Regina Apostolorum - Roma 
Carla Corbella:  Docente  Master Universitario in Bioetica - Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale - Sezione di Torino 
Giovanni Battista Ferrero: Docente di Genetica - Facoltà di Medicina – Universi-
tà degli Studi - Torino   
Fabrizio Fracchia: Docente Master Universitario in Bioetica – Facoltà Teologica - 
Torino 
Paolo Girolami: Medico legale – Docente Master Universitario in Bioetica-
Facoltà Teologica- Torino 
Enrico Larghero: Direttore scientifico e Responsabile – Master di Bioetica – Fa-
coltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione di Torino 
Mariella Lombardi Ricci: Docente di Bioetica – Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale – Sezione di Torino 
Augusto Negri: Docente della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale - Se-
zione di Torino – Presidente del Centro Peirone - Torino 
Giuseppe Noia: Docente di Ginecologia e Ostetricia, di Medicina dell'Età Prena-
tale e di Bioetica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
Giorgio Palestro: Docente – Facoltà di Medicina – Università degli Studi di Tori-
no 
Arnaldo Pangrazzi: Docente – Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sani-
taria – Camillianum - Roma 
Clementina Peris: Medico Ginecologo - Docente Master di Bioetica – Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione di di Torino 
Alberto Piola: Docente di Teologia Dogmatica - Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale – Sezione di Torino 
Mario Rossino: Presidente Master di Bioetica – Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale – Sezione di Torino 
Maria Grazia Sinibaldi: Docente Master di Bioetica – Facoltà Teologica di Torino 
Giuseppe Tanzella-Nitti: Docente di Teologia fondamentale presso la Pontificia 
Università della Santa Croce a Roma 
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Riccardo Torta: Docente di Psicologia clinica e Psichiatria – Università degli Stu-
di - Torino 
Giuseppe Zeppegno: Direttore scientifico - Master di Bioetica e Docente di 
Bioetica Facoltà Teologica di Torino 
 
 

 
La società moderna. Vita umana tra luci ed ombre. 

 
1. sabato 12 ottobre 2013  

Moderatore Enrico Larghero 
Fragilità e forza dell’uomo contemporaneo Vittorino Andreoli  

 

2. sabato 16 novembre 2013  

Moderatore Fabrizio Fracchia 
Aspettative e disillusioni della cultura moderna sulla 
vita umana 
 

Carla Corbella 
Luigino Bruni 
Giorgio Calabrese 

 

3. sabato 14 dicembre 2013  

Moderatore Valter Boero 

Globalizzazione, diritti umani e bioetica Carlo Casini  
Augusto Negri 

 

 
Vita, scienza e fede nella prospettiva bioetica 

 

4. sabato 18 gennaio 2014  
Moderatore Giuseppe Zeppegno 

Homo religiosus. Scienza e fede in dialogo Alberto Piola  
Giuseppe Tanzella Nitti 

 

5. sabato 22 febbraio 2014  

Moderatore Mariella Lombardi Ricci 

Le neuroscienze, la neuroetica, l’anima Laura Boella  
Oreste Aime 

 

6. sabato 15 marzo 2014  

Moderatore Maria Grazia Sinibaldi 
Dalla salute biologica alla salute biografica Arnaldo Pangrazzi  

Riccardo Torta 
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Per una cultura della vita 
 

7. sabato 12 aprile 2014  

Moderatore Mario Rossino 
La ricerca scientifica tra promozione e manipolazione 
della vita 

Giorgio Palestro 

Genetica umana e bene comune Giovanni Battista Ferrero 

 

8. sabato 3 maggio 2014  

Moderatore Maria Grazia Sinibaldi 
Bioetica ed inizio vita. Le nuove criticità:  Clementina Peris 

Giuseppe Zeppegno  
Giuseppe Noia 

 
9. sabato 7 giugno 2014  
Moderatore Enrico Larghero 

Biodiritto e tutela della vita: i principi, le leggi Giuseppe Anzani  
Paolo Girolami 
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AUTORITÀ ACCADEMICHE 
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PARTE NORMATIVA 

 
 
 

STATUTO ISSR DI TORINO 
 
 

TITOLO I – NATURA E FINALITÀ 
Art. 1. 
§ 1. L’ente ecclesiastico “Istituto Superiore di Scienze Religiose”(ISSR) di To-
rino è una istituzione accademica, collegata con la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale (FTIS) che ne è accademicamente responsabile, ed è 
eretta dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede con 
decreto n. 674/86 del 6 agosto 2007. 
§ 2. L’ISSR ha la sua sede in Torino, via XX Settembre 83, nella medesima sede 
della Sezione parallela di Torino della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrio-
nale. 
§ 3. L’ISSR di Torino è nell’ordinamento canonico persona giuridica pubblica, 
con finalità di culto e religione. 
§ 4. I rapporti tra la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e l’Istituto so-
no regolati da un’apposita Convenzione.  
 
Art. 2 
§ 1. L’ISSR ha lo scopo di dare una formazione teologica accademica a laici e 
religiosi per una loro cosciente ed attiva partecipazione ai compiti di evange-
lizzazione, favorendo l’assunzione di compiti professionali nella vita ecclesia-
le, in particolare la preparazione dei docenti di Religione cattolica nelle scuole 
italiane di ogni ordine e grado. 
§ 2. L’Istituto propone l’approfondimento e la trattazione sistematica, con 
metodo scientifico, della dottrina cattolica attinta dalla divina Rivelazione, e 
promuove la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, alla luce della stes-
sa Rivelazione, con l’ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e 
delle scienze della religione. 

 
TITOLO II – AUTORITÀ ACCADEMICHE 

Art. 3 
L’ISSR è governato da autorità comuni con la FTIS, cui è collegato, e da auto-
rità proprie. 
Autorità comuni sono: il Gran Cancelliere; il Preside della Facoltà Teologica; il 
Consiglio di Facoltà. 
Autorità proprie sono: il Moderatore; il Direttore; il Consiglio d’Istituto. 
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Organismi consultivi sono: il Collegio plenario dei docenti, l’Assemblea degli 
studenti; il Consiglio degli Affari economici. 
 
Art. 4 
Gran Cancelliere è il Vescovo della sede centrale della FTIS. A lui spetta, per 
quel che riguarda l’ISSR: 
a) richiedere alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, tramite la Confe-

renza Episcopale Italiana, l’erezione dell’Istituto, presentandone, per 
l’approvazione, lo statuto e il piano di studi; 

b) informare la Congregazione per l’Educazione Cattolica circa le questioni 
più importanti e inviare alla medesima ogni cinque anni una relazione par-
ticolareggiata riguardante la vita e l’attività dell’Istituto; 

c) nominare il Direttore, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal 
Consiglio d’Istituto dell’ISSR, acquisito il parere favorevole del Consiglio di 
Facoltà della FTIS e con il nulla osta del Moderatore. 

 
Art. 5 
Al Preside della FTIS spetta, per ciò che concerne la vita dell’ISSR: 
a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà per le questioni riguardanti 

l’ISSR; 
b) regolare, insieme al Direttore dell’ISSR, le questioni comuni; 
c) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per 

gli esami di grado; 
d) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR; 
e) presentare ogni cinque anni al Consiglio di Facoltà una relazione sulla vita 

e l’attività dell’Istituto, preparata dal Direttore, per l’approvazione, e inol-
trarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla Congregazione per 
l’Educazione Cattolica. 

 
Art. 6 
Al Consiglio di Facoltà della FTIS spetta, per quanto riguarda l’ISSR: 
a) esaminare e approvare lo statuto, il regolamento e il piano di studi 

dell’Istituto; 
b) esprimere il proprio giudizio circa l’idoneità dei docenti dell’ISSR in occa-

sione della loro promozione a docenti stabili ordinari o straordinari; 
c) dare il parere favorevole al Gran Cancelliere per la nomina del Direttore; 
d) comprovare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi 

dell’ISSR, in particolare della biblioteca; 
e) promuovere incontri periodici su tematiche di comune interesse al fine di 

stimolare la qualità degli studi; 
f) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’Istituto, pre-

parata dal Direttore e sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 
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Art. 7 
Moderatore dell’ISSR è l’Arcivescovo di Torino, nella cui diocesi l’Istituto ha la 
sua sede. Al Moderatore spetta: 
a) dare al Gran Cancelliere il nulla osta per la nomina del Direttore; 
b) nominare i docenti stabili dell’Istituto, acquisito il parere favorevole del 

Consiglio di Facoltà della FTIS; 
c) nominare i docenti incaricati dell’Istituto; 
d) conferire la missio canonica a coloro che insegnano discipline concernenti 

la fede e la morale, accolta la loro professione di fede, e concedere la ve-
nia docendi a coloro che insegnano altre discipline; 

e) nominare il Vice-direttore, il Segretario, l’Economo e i membri del Consi-
glio per gli Affari Economici; 

f) sorvegliare l’andamento dottrinale e disciplinare dell’Istituto, riferendone 
se necessario al Gran Cancelliere; 

g) controfirmare i gradi accademici dell’ISSR; 
h) approvare i bilanci economici annuali e gli atti di amministrazione straor-

dinaria. 
 
Art. 8 
Il Direttore dell’ISSR è scelto tra una terna di docenti stabili proposta dal Con-
siglio di Istituto ed è nominato dal Gran Cancelliere, con il parere favorevole 
del Consiglio della FTIS ed il nulla osta del Moderatore. Egli dura in carica cin-
que anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. 
Al Direttore spetta: 
a) rappresentare l’ISSR davanti al Moderatore, alle Autorità accademiche 

della Facoltà Teologica e alle Autorità civili; 
b) dirigere e coordinare l’attività dell’Istituto, particolarmente sotto 

l’aspetto disciplinare, accademico ed economico; 
c) convocare e presiedere le sessioni del Consiglio d’Istituto e del Collegio 

plenario dei docenti; 
d) presenziare, di persona o per delega, all’Assemblea degli Studenti; 
e) proporre al Moderatore la nomina dei docenti dell’ISSR con il parere favo-

revole del Consiglio d’Istituto e, per la promozione a docenti stabili, del 
Consiglio di Facoltà; 

f) controfirmare i diplomi dei gradi accademici; 
g) preparare la relazione quinquennale sulla vita dell’Istituto e, dopo averla 

sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Istituto, presentarla al Preside 
della FTIS. 
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Art. 9 
Nell’esercizio delle sue funzioni il Direttore può essere affiancato da un Vice-
direttore. Spetta al Vice-direttore coadiuvare il Direttore nell’ordinaria ammi-
nistrazione ed agire in sua vece quando il Direttore fosse impossibilitato o 
impedito. 
Il Vice-direttore è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, e dura in ca-
rica cinque anni. 
 
Art. 10 
§ 1. Il Consiglio d’Istituto ha la responsabilità diretta e specifica dell’ISSR. Esso 
è composto: dal Direttore dell’Istituto, che lo presiede; dal Vice-direttore; dai 
docenti stabili dell’Istituto; da due rappresentanti degli altri docenti e da due 
rappresentanti degli studenti, scelti ogni anno secondo quanto stabilito dal 
Regolamento; dal Preside della FTIS o da un suo delegato, da un delegato del 
Moderatore; da un rappresentante della Sezione parallela di Torino della Fa-
coltà Teologica; dal Segretario con compiti d’attuario. 
§ 2. Il Consiglio d’Istituto è convocato almeno due volte l’anno e, in via 
straordinaria, ogni volta che la maggioranza dei membri lo richieda. 
§ 3. Al Consiglio d’Istituto spetta: 
a) stabilire il testo dello Statuto e del Regolamento e i piani di studio, da sot-

toporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà; 
b) designare la terna di docenti stabili dell’ISSR da proporre al Moderatore 

per la nomina del Direttore dell’Istituto; 
c) dare il proprio parere favorevole alla nomina dei docenti da proporre al 

Moderatore; 
d) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSR, prepa-

rata dal Direttore. 
§ 4. Il Consiglio d’Istituto decide con la maggioranza dei membri di diritto e, 
per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi. 
Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli 
studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione. 
 
Art. 11 
Il Collegio plenario dei docenti è costituito da tutti i docenti impegnati a qua-
lunque titolo nell’ISSR. Esso è convocato e presieduto dal Direttore, che de-
lega per questo il Vice-direttore qualora non possa esservi presente. Il Colle-
gio plenario dei docenti è un organismo consultivo, luogo di confronto per 
tutti i problemi didattici dell’Istituto e di condivisione della vita dell’Istituto 
stesso. 
Deve esser convocato almeno una volta l’anno e quando lo richieda la mag-
gioranza dei membri. 
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TITOLO III – DOCENTI 
Art. 12 
§ 1. I docenti dell’ISSR si dividono in stabili, che possono essere ordinari o 
straordinari, e in non stabili, che possono essere incaricati, assistenti o invita-
ti. 
L’Istituto garantisce un congruo numero di docenti sulla base delle esigenze 
didattiche; di essi almeno cinque devono essere docenti stabili, uno per ogni 
disciplina (Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale – pastorale, 
Filosofia, Scienze umane). 
§ 2. Il Moderatore è impegnato a provvedere che l’Istituto possa avvalersi di 
un adeguato numero di docenti, vigila sulla loro condotta e si fa garante che 
sia ad essi corrisposta un’adeguata remunerazione. 
§ 3. Tutti i docenti al termine dell’anno accademico nel quale hanno compiuto 

il settantesimo anno di etá cessano dall’ufficio e diventano docenti emeriti, se 

hanno insegnato per almeno dieci anni nell’Istituto o in una Facoltà Teologi-
ca. Essi possono essere invitati per l’insegnamento di singoli corsi al massimo 

fino al compimento del settantacinquesimo anno di etá. 

§ 4. Essendo l’ISSR nella medesima sede della Sezione parallela di Torino della 
FTIS, i suoi docenti stabili non devono essere necessariamente distinti da 
quelli di detta Sezione, a condizione che il numero complessivo sia almeno 
uguale alla somma di docenti stabili richiesti per le due istituzioni. I docenti 
stabili dell’ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Isti-
tuzioni accademiche ecclesiastiche o civili, né avere altri ministeri a norma 
dell’art. 14. 
 
Art. 13 
Tutti i docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, 
senso di responsabilità ecclesiale e accademica. L’insegnamento dovrà esser 
improntato alla adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero del-
la Chiesa e al rispetto della verità scientifica. 
All’atto di nomina da parte del Moderatore i docenti che insegnano discipline 
concernenti la fede e la morale cattolica devono ricevere la missio canonica 
dal Moderatore stesso, dopo aver emesso la professione di fede. Parimenti 
gli altri docenti devono ricevere la venia docendi da parte del Moderatore. 
 
Art. 14 
I docenti stabili sono quelli che si dedicano a tempo pieno all’insegnamento, 
alla ricerca scientifica e a tutte le incombenze richieste dall’attività accademi-
ca, senza altri incarichi pastorali, accademici – in istituzioni ecclesiastiche e 
civili – a tempo pieno, che impediscano loro di assolvere a questi compiti. I 
docenti stabili si distinguono in ordinari e straordinari. 
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Art. 15 
Può esser nominato docente stabile ordinario, secondo la procedura prevista 
dal Regolamento, chi possiede i seguenti requisiti: 
a) per le discipline ecclesiastiche, essere fornito del congruo Dottorato con-

seguito in una Istituzione Ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche, 
essere fornito del titolo di secondo ciclo degli studi superiori; 

b) aver dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante pubblicazioni 
scientifiche o adatte allo scopo dell’ISSR; 

c) aver insegnato con efficacia nell’ISSR o in un’altra Facoltà universitaria 
come docente straordinario per almeno tre anni la disciplina per cui è 
proposto come docente ordinario; 

d) avere il consenso scritto del proprio Ordinario, se si tratta di un ecclesia-
stico o di un religioso. 

 
Art. 16 
Possono esser nominati docenti stabili straordinari, secondo la procedura 
prevista dal Regolamento, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
a) per le discipline ecclesiastiche, essere fornito del congruo Dottorato con-

seguito in una Istituzione Ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche, 
essere fornito del titolo di secondo ciclo degli studi superiori; 

b) aver dimostrato attitudine all’insegnamento accademico mediante un ti-
rocinio di almeno tre anni nell’ISSR o in una Facoltà universitaria come do-
cente incaricato; 

c) aver dimostrato un’iniziale attitudine alla ricerca; 
d) se si tratta di un ecclesiastico o di un religioso, avere il consenso scritto 

del proprio Ordinario. 
 
Art. 17 
§ 1. Sono docenti non stabili coloro che non possono svolgere a tempo pieno 
l’incarico di docente; per le discipline ecclesiastiche devono essere in posses-
so di una congrua Licenza canonica, per le discipline non ecclesiastiche del 
titolo di secondo ciclo degli studi superiori. I docenti non stabili si distinguono 
in incaricati, assistenti e invitati. 
§ 2. I docenti incaricati sono coloro cui è affidato un incarico di insegnamento 
a tempo determinato, rinnovabile in rapporto alle esigenze dell’Istituto. Il do-
cente incaricato viene nominato dal Moderatore, su proposta del Consiglio 
d’Istituto. Per gli ecclesiastici e i religiosi è necessario il consenso scritto del 
loro Ordinario. 
§ 3. Sono docenti invitati persone dotate di specifiche competenze scientifi-
che, che sono chiamate dal Direttore a svolgere alcune lezioni o conferenze o 
attività seminariali, all’interno di una disciplina inclusa nel piano di studi. 
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§ 4. Ogni docente stabile può richiedere di essere affiancato da un assistente 
per la propria disciplina: questi, previo consenso del Consiglio d’Istituto, è 
nominato dal Direttore a tempo determinato. 
 
Art. 18 
§ 1. Tutti i docenti cessano dalla propria attività accademica per uno dei se-
guenti motivi: 

a) aver raggiunto il limite di età di 70 anni, conservando la possibilità di inca-

richi annuali di insegnamento come docente emerito, al massimo fino al 
compimento del suo 75° anno, a norma dell’art. 

b)  12 § 3 del presente Statuto; 
c) per rinuncia, comunicata per iscritto al Moderatore, e da lui accolta, alme-

no sei mesi prima dell’inizio del nuovo anno accademico; 
d) per esonero da parte del Moderatore, su richiesta del Consiglio d’Istituto, 

per sopravvenuta inabilità permanente, grave e riconosciuta; 
e) per rimozione o sospensione dell’incarico di insegnare, decisa dal Mode-

ratore per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare; 
f) nel caso di ecclesiastici o di religiosi, per ragione di grave necessità pasto-

rale che esiga, a giudizio del Moderatore o del suo Ordinario, il trasferi-
mento del docente ad un incarico incompatibile con l’insegnamento a 
tempo pieno. 

§ 2. La sospensione o la rimozione dall’insegnamento possono avvenire solo 
in seguito a formale procedimento, nel quale deve venire assicurata 
all’interessato la possibilità di difendersi e di chiarire la propria posizione. So-
lo dopo un primo tentativo di conciliazione tra il Direttore e il docente inte-
ressato, continuando a persistere il grave motivo che giustifichi, a giudizio del 
Direttore, una sospensione o addirittura una rimozione del docente, si dovrà 
procedere secondo quanto stabilito nel Regolamento.  
Nei casi più gravi ed urgenti il Moderatore può sospendere ad tempus il do-
cente resosi inquisibile per gravi deviazioni dottrinali, morali o disciplinari. 
In ogni caso rimane integro il diritto per il docente sospeso o rimosso di ricor-
rere alla Congregazione per l’Educazione Cattolica. 
 
Art. 19 
Un docente incaricato, invitato o assistente cessa dal proprio incarico allo 
scadere del tempo o della forma stabiliti al momento della nomina, oppure 
per gravi motivi, analogamente a quanto previsto nell’articolo precedente. 
 
Art. 20 
§ 1. Il trattamento economico dei docenti stabili e non stabili è deciso dal 
Consiglio d’Istituto su proposta dell’Economo. 



Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino 

175 
 

§ 2. L’ammontare della remunerazione deve essere indicata al docente prima 
del conferimento della nomina e deve essere da lui accettata. 

 
TITOLO IV – STUDENTI 

Art. 21 
§ 1. Possono frequentare i corsi dell’ISSR i fedeli cattolici che, idonei per con-
dotta morale e per i precedenti studi, desiderino avere una qualificata prepa-
razione nelle Scienze Religiose. Spetta al Direttore ammetterli, una volta va-
lutata la loro idoneità. 
§ 2. Gli studenti possono essere ordinari, straordinari, uditori e ospiti. 
 
Art. 22 
Sono studenti ordinari quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla 
Facoltà Teologica, si iscrivono regolarmente e frequentano tutti i corsi e le 
esercitazioni prescritte dall’Istituto. Per esser ammesso come studente ordi-
nario al ciclo che conduce alla Laurea in Scienze Religiose, è necessario aver 
conseguito un titolo di studio valido per l’ammissione all’Università di Stato in 
Italia. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla 
Laurea magistrale in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso della 
Laurea in Scienze Religiose. 
 
Art. 23 
Sono studenti straordinari coloro che, pur frequentando tutte le discipline 
con relativo esame, mancano del titolo di studio prescritto per l’iscrizione a 
ordinari. Per essere iscritto come straordinario è necessario che lo studente 
dimostri di avere idoneità a frequentare i corsi dell’Istituto. Gli studenti 
straordinari non possono accedere ai gradi accademici. 
 
Art. 24 
Sono studenti uditori coloro che, non volendo conseguire il grado accademi-
co dell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del 
relativo Attestato di frequenza, e vi sono ammessi dal Direttore. 
 
Art. 25 
Sono studenti ospiti coloro che, non volendo conseguire il grado accademico 
nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esa-
me, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto e sono ammessi dal 
Direttore a tale frequenza. 
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Art. 26 
Per essere ammesso all’esame è necessario che lo studente abbia seguito le 
lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore attribuite alle 
singole discipline. 
 
Art. 27 
L’Assemblea degli studenti è composta da tutti gli studenti iscritti all’Istituto, 
compresi i fuori corso, e può essere convocata, a norma del Regolamento, in 
sedi e orari concordati con il Direttore. L’Assemblea è il luogo dove gli studen-
ti possono dibattere dei problemi legati alla vita dell’Istituto, e formulare ri-
chieste alle autorità su questioni che essi valutano da doversi affrontare. Il 
Direttore può consultare l’Assemblea sulle questioni che direttamente coin-
volgono gli studenti.  
Ogni anno gli studenti riuniti in Assemblea eleggono, tra gli studenti ordinari, 
due loro rappresentanti al Consiglio d’Istituto. 
 
Art. 28 
Gli studenti che hanno frequentato istituzioni accademiche, come Università, 
Facoltà Teologiche, Studentati teologici affiliati ad una Facoltà Teologica, Isti-
tuti Superiori di Scienze Religiose, possono chiedere il riconoscimento dei 
corsi svolti e degli anni di studio regolarmente compiuti in quelle istituzioni 
accademiche. Possono essere riconosciuti anni di frequenza, corsi ed esami 
che, per piano generale e ore complessive di lezione, corrispondano ai corsi 
del piano di studi dell’ISSR di Torino. 
 
Art. 29 
Ogni studente è tenuto all’osservanza delle norme stabilite dalle competenti 
Autorità dell’ISSR. Le infrazioni alla disciplina sono passibili delle sanzioni 
previste dal Regolamento, da comminarsi secondo la procedura prevista nel-
lo stesso Regolamento. Nei casi più gravi ed urgenti, il Direttore può sospen-
dere temporaneamente lo studente finché non sia concluso il regolare pro-
cedimento per l’accertamento dei fatti. Va sempre tutelato il diritto dello 
studente di conoscere chiaramente le accuse che gli sono mosse e il suo dirit-
to alla difesa. Rimane integro il suo diritto di ricorso al Moderatore contro le 
eventuali sanzioni ricevute.  
 
Art. 30 
Attesa la distinta configurazione degli studi in Teologia e nelle Scienze Reli-
giose, lo studente, in possesso della Laurea in Scienze Religiose o della Laurea 
magistrale in Scienze Religiose, che volesse ottenere il riconoscimento degli 
studi compiuti e conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia, potrà essere 
ammesso dal Preside, o dal Decano, di una Facoltà di Teologia dopo attenta 
valutazione delle singole discipline del curriculum studiorum da parte del 
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Consiglio della medesima Facoltà, che stabilirà e approverà per ogni candida-
to un apposito programma integrativo della durata di almeno due anni con i 
relativi esami. 
 

TITOLO V – ORDINAMENTO DEGLI STUDI 
Art. 31 
§ 1. L’ISSR di Torino prevede un percorso di studi della durata di cinque anni, 
strutturato in due cicli: il primo ciclo, della durata di un triennio, al termine del 
quale lo studente consegue la Laurea in Scienze Religiose; il secondo ciclo, del-
la durata di due anni, qualificato come Biennio specialistico, al termine del 
quale si consegue il titolo di Laurea magistrale in Scienze Religiose. 
§ 2. Nel quinquennio dell’ISSR i crediti complessivi sono 300, comprendendo 
corsi, seminari, laboratori e tirocini. 
§ 3. Il secondo ciclo, o Biennio di specializzazione, prevede l’indirizzo pedago-
gico-didattico e può prevedere altri indirizzi, determinati dal piano di studi. 
 
Art. 32 
§ 1. Nel primo ciclo, o Triennio, vengono trattate tutte le fondamentali disci-
pline filosofiche e teologiche, in modo che al titolo conclusivo di Laurea in 
Scienze Religiose corrisponda una sufficiente completezza di formazione filo-
sofico-teologica. 
Il programma degli studi del primo ciclo prevede le seguenti discipline: 

 Storia della filosofia; 

 Filosofia sistematica; 

 Sacra Scrittura; 

 Teologia fondamentale; 

 Teologia dogmatica; 

 Teologia morale; 

 Teologia spirituale; 

 Teologia liturgica; 

 Patrologia e Storia della Chiesa; 

 Diritto Canonico. 
§ 2. Nel secondo ciclo, o Biennio specialistico, oltre ai corsi riferiti ad alcune 
delle menzionate discipline, in specie quelle propriamente teologiche, alle 
esercitazioni, ai corsi opzionale e ai seminari, sono proposti i corsi delle disci-
pline caratterizzanti l’indirizzo di specializzazione.  
 
Art. 33 
Il profitto degli studenti è verificato attraverso esami relativi alle singole di-
scipline. Nell’anno accademico sono previste tre sessioni ordinarie di esami, 
che possono avere più appelli. Per essere ammesso all’esame lo studente de-
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ve essere in regola con l’obbligo di frequenza, a norma dell’art. 26 del pre-
sente Statuto, e con gli obblighi amministrativi stabiliti nel Regolamento. 

 
TITOLO VI – GRADI ACCADEMICI E SUSSIDI DIDATTICI 

Art. 34 
I gradi accademici dell’ISSR sono conferiti dalla Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale. 
 
Art. 35 
I requisiti per conseguire la Laurea in Scienze Religiose sono: 
a) essere studente ordinario dell’Istituto; 
b) aver frequentato il primo ciclo triennale di studi ed aver superato le verifi-

che di profitto prescritte; 
c) attestare la conoscenza di una lingua moderna, oltre la propria, in modo 

da poterne comprendere i testi; 
d) aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, conforme 

alle norme indicate nel Regolamento, che mostri la capacità di imposta-
zione dell’argomento scelto, e aver sostenuto l’esame sintetico su apposi-
to tesario davanti ad una commissione di non meno di tre docenti.  

 
Art. 36 
I requisiti per conseguire la Laurea magistrale in Scienze Religiose sono: 
a) essere studente ordinario dell’Istituto; 
b) aver frequentato il primo ciclo triennale di studi, con il conseguimento del 

titolo di Laurea in Scienze Religiose, aver frequentato il secondo ciclo bien-
nale specialistico, ed aver superato le verifiche di profitto prescritte; 

c) attestare la conoscenza di due lingue moderne, oltre la propria, in modo 
da poterne comprendere i testi; 

d) aver composto un elaborato scritto, d’accordo con le norme stabilite nel 
Regolamento, che mostri la competenza maturata nel campo di specializ-
zazione prescelto e averlo sottoposto a pubblica discussione nella sessio-
ne prevista.  

 
Art. 37 
§ 1. È responsabilità del Consiglio d’Istituto e del Consiglio degli Affari economi-
ci provvedere che l’ISSR sia fornito di adeguate strutture logistiche, didatti-
che e informatiche per assolvere alle necessità legate all’insegnamento, ai 
lavori seminariali e alle funzioni di segreteria e di archiviazione. 
§ 2. L’ISSR di Torino usufruisce della Biblioteca del Seminario di Torino con 
sede in via XX Settembre 83. L’ISSR partecipa all’incremento e 
all’aggiornamento della Biblioteca menzionata, secondo le modalità previste 
dal Regolamento. 
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TITOLO VII – OFFICIALI E GESTIONE ECONOMICA 
Art. 38 
Il Segretario dell’Istituto è nominato dal Moderatore su indicazione del Diret-
tore. Ha il compito di coordinare l’attività della segreteria e dell’archivio 
dell’Istituto, e di redigere e conservare i verbali del Consiglio d’Istituto. In 
particolare, riceve e verifica i documenti degli studenti, conserva e rilascia i 
documenti ufficiali e li autentica con la propria firma e il timbro richiesto, cura 
la redazione e l’aggiornamento dei registri riguardanti gli studenti. 
 
Art. 39 
§ 1. L’ISSR di Torino ha un patrimonio proprio e una gestione economica au-
tonoma. 
§ 2. Il Moderatore nomina un Economo che dura in carica cinque anni e può 
essere nominato per altri mandati consecutivi. L’Economo è coadiuvato dal 
Consiglio degli Affari economici, composto da almeno tre membri, di cui uno è 
il Direttore dell’ISSR, anch’essi nominati dal Moderatore per cinque anni. Tale 
Consiglio è convocato dall’Economo almeno due volte l’anno per 
l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare, per cono-
scenza, al Consiglio d’Istituto e, per l’approvazione, al Moderatore stesso. 

 
TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE 

Art. 40 
§ 1. Le modalità e possibilità di passaggio di studenti dal vecchio al nuovo or-
dinamento sono regolamentate dalle disposizioni in merito date dai Presidi 
delle Facoltà Teologiche italiane. La determinazione delle modalità del pas-
saggio è affidata ad una apposita Commissione nominata dal Consiglio di Isti-
tuto e viene firmata dal Direttore. 
§ 2. Il passaggio dal Diploma in Scienze Religiose del vecchio ordinamento alla 
Laurea in Scienze Religiose richiede l’iscrizione al terzo anno del nuovo ordi-
namento con l’integrazione di un numero di crediti almeno pari a quelli man-
canti per differenza aritmetica tra i due piani di studio e le prove finali previ-
ste dal nuovo curriculum di studi. 
§ 3. Il passaggio dal Diploma di Magistero in Scienze Religiose del vecchio ordi-
namento alla Laurea magistrale in Scienze Religiose avviene tramite un attento 
esame del piano di studi, per verificarne la completezza e calcolare la diffe-
renza aritmetica tra i crediti dei due ordinamenti, cui segue l’iscrizione al pri-
mo anno del biennio del nuovo ordinamento. La Commissione valuta, per i 
singoli casi, l’omologazione di corsi già affrontati oppure l’attribuzione di 
eventuali crediti già acquisiti. 
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REGOLAMENTO ISSR DI TORINO 

 
 
Art. 1 
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto e sottopo-
sto alle debite approvazioni del Consiglio di Facoltà della FTIS e della Congre-
gazione per l’Educazione Cattolica, secondo le disposizioni dell’istruzione su-
gli ISSR del 28 giugno 2008. Esso è parte integrante dello Statuto dell’ISSR di 
Torino, a cui rinvia.  
 
Art. 2 
La convocazione del Consiglio d’Istituto e del Collegio plenario dei docenti de-
ve avvenire in forma scritta almeno una settimana prima della data stabilita.  
I verbali del Consiglio d’Istituto sono redatti e firmati dal Segretario, sono 
controfirmati dal Direttore o dal Vice-direttore, e sono conservati in archivio.  
I verbali del Collegio plenario dei docenti sono redatti da uno dei docenti pre-
senti con funzione di segretario, controfirmati dal Direttore o dal Vice-
direttore, e sono conservati in archivio. 
 
Art. 3 
Il Collegio plenario dei docenti elegge ogni anno due rappresentanti dei do-
centi non stabili al Consiglio d’Istituto. Sono elettori ed eleggibili soltanto i 
docenti non stabili. L’elezione avviene a scrutinio segreto. Ogni elettore può 
indicare sulla propria scheda, anonima, due nomi tra i docenti candidati o 
eleggibili. Risultano eletti i due docenti che hanno ricevuto più voti. In caso di 
parità, risulta eletto il docente con maggiore anzianità di insegnamento. 
I due rappresentanti possono essere rieletti. 
 
Art. 4 
Per la nomina di un docente non stabile il Direttore: 
1. fa una prima valutazione con il Vice-direttore circa l’idoneità ad insegnare 

di un ecclesiastico, o religioso, o laico in possesso dei titoli accademici ri-
chiesti dallo Statuto;  

2. nel caso di un ecclesiastico o di un religioso, valuta con l’Ordinario del pre-
scelto l’eventuale possibilità di un incarico di insegnamento; 

3. invita il Consiglio d’Istituto ad esprimere il suo giudizio sull’opportunità di 
tale  nomina;  

4. chiede al prescelto la sua disponibilità ad assumere gli oneri accademici;  
5. se il candidato è un ecclesiastico o un religioso, chiede al suo Ordinario 

l’autorizzazione per lui ad assumere gli oneri accademici;  
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6. raccolti tutti i pareri positivi e le eventuali autorizzazioni, presenta il can-
didato al Moderatore;  

7. al Moderatore, valutata ogni cosa, spetta la nomina del nuovo docente. 
 

Art. 5 
Quando si presenta l’opportunità del passaggio di un docente da non stabile 
a stabile straordinario, o da stabile straordinario a stabile ordinario, il corpo 
dei docenti ordinari presieduto dal Direttore si riunisce, dà il proprio giudizio 
motivato sull’idoneità del candidato. Con tale giudizio, il Direttore si premura 
di presentare al Consiglio di Facoltà della FTIS la necessaria documentazione, 
unitamente al consenso dell’Ordinario del candidato.  
Qualora il Consiglio di Facoltà si esprimesse favorevolmente per la nomina del 
docente candidato, il Direttore presenterà la richiesta al Moderatore, a cui 
spetta la nomina secondo le disposizioni dell’art. 7 dello Statuto.  
 
Art. 6 
Il Moderatore può sospendere un docente dall’incarico solo in conseguenza 
di comportamenti gravi in ordine alla fede, alla morale o alla disciplina. 
Il Moderatore deve raccogliere gli elementi di prova dell’avvenuto compor-
tamento illecito o del persistere di tale situazione. La sospensione può essere 
applicata solo per un tempo determinato e solo dopo che il docente, richia-
mato dal Moderatore, non ha provveduto alla colpa commessa o non si rav-
veduto nel suo comportamento. 
Qualora, dopo la sospensione, il docente persista nel suo comportamento, il 
Moderatore lo rimuova dall’incarico, dopo averlo nuovamente invitato a rav-
vedersi. 
Nel caso di ecclesiastici o di religiosi, dell’eventuale sospensione o rimozione 
sia informato anche l’Ordinario del docente sospeso o rimosso. 
In tutta questa procedura deve essere conservato il diritto di difesa del do-
cente accusato. 
 
Art. 7 
Il Direttore, d’intesa con il Vice-direttore, ricorda con lettera personale al Do-
cente che ha raggiunto il 70° anno il termine del suo incarico. Se la necessità o 
l’opportunità lo richiedono, nella stessa comunicazione propone al Docente 
le modalità di un prolungamento della sua docenza, rinnovabile di anno in 
anno, al massimo fino al compimento del suo 75° anno. Se il Docente accetta 
tale prolungamento nelle modalità prospettate, deve dare comunicazione 
scritta al Direttore. 
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Art. 8 
Oltre a quanto stabilito nello Statuto, per essere iscritto all’Istituto come stu-
dente ordinario occorre: 
1. aver compiuto il 18° anno d’età;  
2. fare domanda scritta al Direttore in cui si specificano i motivi 

dell’iscrizione;  
3. presentare l’originale o la copia autenticata del Diploma di Scuola Media 

Superiore valido per l’accesso in Italia all’Università di Stato. Gli studenti, 
che hanno conseguito i loro titoli di studio in un Paese estero, devono di-
mostrare che il titolo di studio in loro possesso è valido in Italia per 
l’iscrizione all’Università di Stato, in base agli accordi culturali esistenti tra 
la Repubblica Italiana e il Governo di quel Paese estero.  

4. dimostrare una buona padronanza della lingua italiana, se si possiede un 
titolo di studio conseguito all’estero. Chi si trova in questa condizione, 
prima che l’iscrizione sia formalizzata dovrà sottoporsi ad un test, prepa-
rato dall’Istituto, per accertare la reale padronanza della lingua italiana. 
L’Istituto si riserva di rendere obbligatoria la frequenza ad un corso di lin-
gua italiana per coloro che risultassero carenti. L’insufficiente conoscenza 
della lingua italiana rende impossibile formalizzare l’iscrizione;  

5. esibire una lettera di presentazione firmata da un ecclesiastico;  
6. presentare due fotografie formato tessera retro-firmate dallo studente;  
7. pagare la somma in denaro per l’iscrizione e la prima rata delle tasse sco-

lastiche.  
Formalizzata l’iscrizione, allo studente viene consegnata copia dello Statuto e 
del Regolamento dell’ISSR e il libretto personale degli studi, e assegnato il 
numero di matricola. 
 
Art. 9 
Per essere iscritto all’Istituto come studente straordinario occorre quanto 
stabilito all’articolo precedente, sebbene il titolo di studio presentato non sia 
valido per l’ammissione all’Università di Stato in Italia. 
Gli studenti ordinari del corso di Laurea triennale potranno iscriversi come 
straordinari al corso di Laurea magistrale biennale solo per un primo anno, al 
termine del quale, se non avranno ancora conseguito il Titolo necessario 
all’iscrizione come ordinari, saranno automaticamente studenti ordinari fuori 
corso del Triennio a norma dell’art. 11 del presente Regolamento. Ogni even-
tuale eccezione o dispensa sarà valutata e concessa dal Direttore. 
Anche allo studente straordinario viene consegnato il libretto personale degli 
studi, insieme a copia dello Statuto e del Regolamento, e assegnato il numero 
di matricola. Sul libretto degli studi deve essere precisata la sua posizione di 
studente straordinario. 



Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino 

183 
 

Qualora, lungo il percorso, lo studente straordinario conseguisse il titolo di 
studio necessario per l’iscrizione come ordinario, ne può fare richiesta al Di-
rettore. 
 
ART. 10 
Per essere studente uditore è necessario: 
1. presentare domanda di iscrizione al Direttore, specificando a quali corsi lo 

studente si iscrive;  
2. pagare la tassa d’iscrizione per ogni corso che si intende frequentare.  
Per essere studente ospite, nella predetta domanda di iscrizione bisogna al-
tresì specificare da quale Istituto si proviene o in quale Istituto si è intenzio-
nati a far valere i crediti dei corsi e degli esami che si vogliano sostenere. An-
che lo studente ospite è tenuto a pagare la tassa di iscrizione prevista per i 
corsi che intende frequentare. 
 
Art. 11 
1. Sono studenti ordinari fuori corso quelli che hanno concluso la frequenza 

obbligatoria dei corsi del Triennio o del Biennio, ma ancora devono com-
pletare gli esami di alcuni corsi o sostenere l’esame per il conseguimento 
del corrispettivo titolo accademico.  

2. Sono studenti straordinari fuori corso quelli che hanno concluso la fre-
quenza obbligatoria dei corsi ma ancora devono completare i corrispon-
denti esami.  

3. Gli studenti fuori corso, per non perdere il diritto di sostenere gli esami, 
devono pagare ogni anno la prevista tassa di iscrizione. 

4. Dopo sette anni dalla fine della frequenza dell’ultimo anno accademico 
come studente ordinario o straordinario, gli studenti fuori corso perdono 
la qualifica di “studenti” dell’ISSR e il diritto al completamento degli esami 
o al conseguimento del titolo accademico. 

 
Art. 12 
È compito di ogni docente verificare la frequenza di ogni studente alle sue 
lezioni, nei modi e nelle forme che egli giudica più opportuni. Un docente può 
non ammettere all’esame uno studente che non sia stato presente ad almeno 
i 2/3 delle lezioni, ma deve darne dimostrazione allo studente e al Direttore. 
Spetta al Direttore, in accordo con il docente di quel corso, valutare eventuali 
dispense dalla frequenza alle lezioni, per giusta causa, su richiesta dello stu-
dente interessato. Il docente valuterà l’eventualità di un programma di studi 
personalizzato proporzionato ai crediti ECTS del corso. 
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Art. 13 
Gli studenti iscritti a vario titolo all’Istituto possono riunirsi in Assemblea, fa-
cendone formale richiesta al Direttore, il quale valuterà le ragioni e stabilirà 
sede e orario della convocazione, dandone informazione a tutti gli interessa-
ti.  
L’Assemblea è moderata dai due rappresentanti degli studenti, che si occupa-
no di redigerne anche il verbale e di presentare eventuali proposte o richieste 
al Consiglio d’Istituto. All’Assemblea è presente anche il Direttore o un suo 
delegato. 
Ogni anno l’Assemblea deve essere convocata per l’elezione dei due rappre-
sentanti degli studenti al Consiglio d’Istituto. Sono eleggibili solo gli studenti 
ordinari, mentre sono elettori tutti gli studenti in regola con la propria iscri-
zione. L’elezione, a scrutinio segreto, prevede l’indicazione da parte degli 
elettori su una scheda anonima di un nome scelto tra i candidati o tra tutti gli 
studenti eleggibili. Lo spoglio viene effettuato nella stessa seduta dai due 
rappresentanti uscenti, o da due segretari da loro indicati. Risultano eletti i 
primi due studenti che hanno ricevuto più voti. In caso di parità, si procede al 
ballottaggio. Gli eletti devono confermare l’accettazione dell’incarico. 
 
Art. 14 
Gli studenti che provengono da altri Istituti Superiori, o che hanno seguito 
corsi in Facoltà Teologiche o in Università di Stato, e che intendono richiedere 
il riconoscimento dei loro precedenti studi, devono fare richiesta scritta al Di-
rettore entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, presentando la documen-
tazione degli studi fatti. Il Direttore, sentito un docente referente per ogni 
area tematica, nel minor tempo possibile valuta i casi e decide in merito. La 
risposta allo studente, firmata dal Direttore, viene data per iscritto dalla Se-
greteria. Copia di questa risposta viene depositata nella cartella personale 
dello studente e fa fede per gli atti successivi della sua carriera scolastica. 
 
Art. 15 
Il Direttore può sospendere uno studente resosi colpevole di comportamenti 
gravi, quali ad esempio: oltraggio ad un docente o al personale ausiliario, fur-
to di materiale scolastico o di beni di altre persone all’interno dell’Istituto, 
danneggiamento grave di strutture o materiale scolastico, partecipazione a 
manifestazioni pubbliche o redazione di scritti incompatibili con la fede e la 
morale cattolica, condotta notoriamente e gravemente immorale.  
La sospensione può avvenire dopo che il Direttore abbia raccolto sufficienti 
elementi che attestino la colpevolezza dello studente e qualora questi, invita-
to a rimediare alla colpa commessa, non abbia concretamente rimediato al 
danno o abbandonato la condotta erronea. 
Se dopo la sospensione dovessero permanere le stesse cause che l’hanno 
provocata, il Consiglio d’Istituto può decidere anche l’espulsione dello stu-
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dente, dopo formale riunione in cui si siano valutate le prove a carico 
dell’accusato e gli sia stato dato il diritto di difendersi e la possibilità di emen-
darsi. 
La decisione di espulsione va comunicata al Moderatore.  
Lo studente ha diritto di ricorrere al Moderatore. Se anche questi conferma la 
decisione di espulsione, questa risulta definitiva. 
 
Art. 16 
Gli studenti che nella Scuola Media Superiore, o in istituti scolastici di pari 
grado, hanno frequentato per un triennio i corsi di Storia della filosofia, pos-
sono essere esonerati dalla frequenza al corso, ma non dall’esame. Non si 
prendono in considerazione altri corsi frequentati nella Scuola Media Supe-
riore o in istituti scolastici di pari grado. 
 
Art. 17 
§ 1. Le sessioni d’esame sono tre: estiva (dal 1 giugno al 15 luglio) con almeno 
due appelli; autunnale (1° appello tra il 10 e il 30 settembre; 2° appello tra l’1 e 
il 7 dicembre); invernale (1° appello tra la fine del I e l’inizio del II semestre; 2° 
appello nei giorni immediatamente precedenti la Pasqua). Nei giorni in cui si 
svolge il 2° appello autunnale e il 2° appello invernale non si dà sospensione 
delle lezioni. I docenti comunicano alla Segreteria la data e l’ora del loro esa-
me un mese prima dell’appello; quindi la Segreteria pubblica il calendario de-
gli esami. 
§ 2. Lo studente che intende sostenere un esame deve iscriversi ad esso in 
Segreteria entro 5 giorni dalla data d’esame. Se per qualsiasi ragione non po-
tesse presentarsi all’esame, deve dare prontamente comunicazione alla Se-
greteria.  
§ 3. I docenti non possono decidere o concedere appelli di esami al di fuori 
degli appelli previsti. Eccezioni particolari potranno essere prese in conside-
razione solo con l’autorizzazione del Direttore. 
§ 4. Ciascun insegnamento può essere esaminato nella forma stabilita dal do-
cente. Nel caso in cui un docente scelga di esaminare gli studenti per iscritto, 
deve assistere personalmente o attraverso un altro docente da lui delegato 
allo scritto. Il voto va espresso in trentesimi e deve essere segnato dal docen-
te sia sulla scheda d’esame, che la Segreteria prepara e consegna 
all’esaminatore all’inizio dell’appello, e che egli riconsegnerà in Segreteria, sia 
sul libretto personale dello studente. Il voto va accompagnato dalla firma 
dell’esaminatore.  
§ 5. I seminari sono anch’essi valutati in trentesimi. Il voto finale non è mai un 
esame, ma deve tener conto sia della partecipazione dello studente al semi-
nario, sia dell’eventuale esercitazione scritta che lo studente presenta al do-
cente su indicazione del docente stesso. Il voto del seminario concorre a de-
finire la media finale degli studi per il conseguimento del titolo accademico. 
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§ 6. Non si può più sostenere l’esame di un corso dopo sette anni dalla con-
clusione delle lezioni del corso stesso, né si può sostenere un qualsiasi esame 
se non si risulta regolarmente iscritti all’Istituto e in regola con il pagamento 
delle tasse scolastiche.  
 
Art. 18 
Le date delle sessioni per gli esami di grado (Laurea in Scienze Religiose, Laurea 
magistrale in Scienze Religiose) saranno non più di tre per ogni anno accade-
mico e verranno pubblicate nel calendario delle lezioni.  
Le sessioni devono esser presiedute dal Preside della FTIS o da un suo dele-
gato; inoltre la commissione esaminatrice è formata da almeno due docenti 
dell’Istituto.  
 
Art. 19 
Per essere ammesso all’esame per la Laurea in Scienze Religiose, oltre a quan-
to prescritto dallo Statuto lo studente deve: 
1. fare domanda scritta in Segreteria sei mesi prima della sessione d’esame 

consegnando il titolo dell’elaborato scritto, approvato dal Direttore oltre 
che dal relatore;  

2. aver superare un test, opportunamente predisposto dall’Istituto, in cui lo 
studente dimostri la conoscenza di una lingua straniera moderna;  

3. aver elaborato un testo composto tra le 45.000 e le 60.000 battute, spazi 
inclusi, sotto la guida di un docente, su un argomento teologico o filosofi-
co, affrontato in modo scientifico, inerente alle materie affrontate nel 
triennio e presentarne tre copie in Segreteria entro un mese dalla data 
dell’esame; le copie dell’elaborato scritto depositate in Segreteria devono 
essere firmate dallo studente e dal docente che ha guidato la ricerca;  

4. aver ottenuto la valutazione scritta e il voto in trentesimi dell’elaborato 
sia da parte del docente che ne ha guidato la stesura, sia da parte di un al-
tro docente, controrelatore, scelto dal Direttore al momento della conse-
gna del testo in Segreteria; 

5. essere in regola con il pagamento delle tasse scolastiche.  
 
Art. 20 
§ 1. L’esame per la Laurea in Scienze Religiose consiste in una prova sintetica, 
della durata di 45 minuti, dove il candidato, oltre alla discussione 
dell’elaborato scritto, viene interrogato dai docenti della commissione su due 
argomenti tra una lista di tesi scelte una per area, che lui stesso avrà prepara-
to all’interno del tesario elaborato dal Consiglio d’Istituto. Sarà valutato sulla 
capacità di formulare un’elaborazione sintetica e fondata attingendo alle va-
rie discipline affrontate nel Triennio di studi.  
§ 2. La votazione finale dovrà tener conto della media aritmetica dei voti con-
seguiti nel Triennio, che inciderà per il 70%, del voto dell’elaborato scritto, che 
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inciderà per il 10%, e del voto che la commissione esaminatrice assegnerà 
all’esame sintetico, che inciderà per il 20%. Tuttavia, nel caso in cui fosse giu-
dicato insufficiente o l’elaborato scritto o l’esame di sintesi, l’esame per la 
Laurea in Scienze Religiose è da considerarsi non superato. 
 
Art. 21 
Per essere ammesso all’esame per la Laurea magistrale in Scienze Religiose, 
oltre a quanto prescritto dallo Statuto lo studente deve: 
1. fare domanda scritta in Segreteria sei mesi prima dell’esame consegnan-

do il titolo dell’elaborato scritto, approvato dal Direttore oltre che dal re-
latore;  

2. aver superato un test, opportunamente predisposto dall’Istituto, che at-
testi la conoscenza da parte dello studente di una seconda lingua stranie-
ra moderna;  

3. aver elaborato un testo di non meno di 90.000 battute, spazi inclusi 
(escluse tabelle, foto e altri strumenti integrativi), sotto la guida di un do-
cente, su di un tema appartenente ad una area disciplinare facente parte 
dell’indirizzo prescelto, e presentarne tre copie in Segreteria entro un 
mese dalla data dell’esame; le copie dell’elaborato scritto depositate in 
Segreteria devono essere firmate dallo studente e dal docente che ha 
guidato la ricerca;  

4. essere in regola con il pagamento delle tasse scolastiche.  
 
Art. 22 
§ 1. L’esame per la Laurea magistrale in Scienze Religiose consiste nella presen-
tazione da parte dello studente, davanti alla commissione esaminatrice (in cui 
sono presenti il relatore e il controrelatore), del tema oggetto dell’elaborato 
scritto per un tempo di 15 minuti. La commissione quindi dovrà approfondire 
la discussione del tema per un tempo di 30 minuti. 
§ 2. La votazione finale dovrà tener conto della media aritmetica del voto 
dell’esame di Laurea in Scienze Religiose e degli esami sostenuti nel Biennio, 
tirocini e seminari compresi, che inciderà per il 70%, e del voto che la commis-
sione esaminatrice assegnerà alla discussione sull’elaborato scritto, che inci-
derà per il 30%. Nel caso però che la commissione giudicasse insufficiente o 
l’elaborato scritto o la discussione successiva, l’esame è da considerarsi non 
superato. 
 
Art. 23 
I titoli di Laurea in Scienze Religiose e di Laurea magistrale in Scienze Religiose 
sono rilasciati dalla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale su richiesta del-
lo studente tramite la Segreteria dell’ISSR, che documenterà alla FTIS il supe-
ramento degli esami prescritti. In attesa del documento ufficiale attestante il 
titolo conseguito, la Segreteria può rilasciare, su richiesta dello studente, un 
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documento provvisorio che certifica l’avvenuto superamento delle prove 
prescritte per il conseguimento del titolo, per gli scopi consentiti dalla legge.  
 
Art. 24 
Il Consiglio degli Affari economici, oltre ai compiti stabiliti dallo Statuto, deve 
valutare ogni anno con l’Economo l’ammontare delle tasse scolastiche e la 
remunerazione da dare ai docenti, che verranno stabilite dal Consiglio 
d’Istituto.  
Spetta al Consiglio degli Affari economici consigliare l’Economo per il reperi-
mento dei fondi necessari alla gestione ordinaria dell’Istituto, e per gli even-
tuali interventi straordinari approvati dal Moderatore.  
 
Art. 25 
L’ISSR partecipa all’incremento e all’aggiornamento della Biblioteca del Se-
minario di Torino versando una quota annuale stabilita dall’Economo, su indi-
cazione del Consiglio degli Affari economici dell’Istituto. Inoltre, i singoli do-
centi indicano alla Biblioteca testi da acquistare per la propria disciplina. 
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OFFERTA FORMATIVA 

Orario delle lezioni 

I-II anno - percorso ordinario 
lunedì e martedì dalle 17.30 alle 20.30 

giovedì dalle 17.30 alle 19.45 
sabato dalle 14.30 alle 18.30 

 
I anno - percorso prolungato 
giovedì dalle 17.30 alle 19.45 
sabato dalle 14.30 alle 18.30 

 
III e IV anno 

lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 17.30 alle 20.30 
 

Piano degli studi ISSR  

I ANNO ECTS 
Intr. Antico Testamento e Pentateuco  6 
Intr. Nuovo Testamento, Sinottici e Atti 8 
A.T. – libri storici 4 
A.T. – sapienziali 3 
Intr. alla teologia e teol. fondamentale  11 
Teologia morale fondamentale  7 
Storia della filosofia  10 
Storia della Chiesa antica  6 
Patrologia 5 

 
II ANNO ECTS 

A.T. – Profeti 5 
Nuovo Testamento: lettere paoline - Ebrei 6 
N.T. - scritti giovannei e lettere cattoliche 5 
Teologia trinitaria e cristologia  11 
Teologia morale speciale (vita fisica) 7 
Filosofia teoretica 8 
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Filosofia morale 3 
Antropologia filosofica 3 
Storia della Chiesa: età medievale 6 
Lingua straniera 6 

 

III ANNO ECTS 

Antropologia teologica 10 
Ecclesiologia e ministeri  8 
Liturgia sacramentaria fondamentale 5 
Teologia dei sacramenti  7 
Teologia morale speciale sociale  7 
Diritto canonico 5 
Storia della Chiesa moderna e contemporanea 9 
Introduzione alle scienze umane e alla psicologia 5 
Esercitazione 4 

 
 

BIENNIO SPECIALISTICO 

IV ANNO – INDIRIZZO PEDAGOGICO-DIDATTICO ECTS 

Corso monografico di teologia biblica  3 
Corso monografico di teologia morale 3 
Teologia ecumenica  3 
Teologia spirituale 4 
Teologia pastorale e catechetica 7 
Filosofia della religione 5 
Psicologia del ciclo di vita 4 
Storia delle religioni orientali 4 
Storia delle religioni: Islam 4 
Storia delle religioni: nuove religioni 3 
Arte cristiana 4 
Letteratura e religione 4 
Corso opzionale 3 
Seminario 1 3 
Lingua straniera 6 
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V ANNO – INDIRIZZO PEDAGOGICO-DIDATTICO ECTS 

Teologia delle religioni 3 
Corso monografico di teologia dogmatica 3 
Corso monografico di filosofia  3 
Storia della Chiesa locale 3 
Psicologia e sociologia della religione 6 
Pedagogia: teoria e applicazioni 10 
Didattica dell’IRC e legislazione scolastica 7 
Tirocinio IRC 10 
I linguaggi della comunicazione 3 
Storia delle religioni: ebraismo 3 
Seminario 2 3 
Esercitazione 6 

 
 

Percorso prolungato per la laurea triennale 
  
A partire dall’anno accademico 2012/13 è stato attivato, per raggiunge-
re la Laurea triennale in Scienze Religiose, oltre che il percorso ordinario 
dei 3 anni (con 4 giorni di scuola alla settimana), anche un percorso 
prolungato che permette di frequentare i primi 3 anni dell'ISSR in 5 
anni, con la frequenza ridotta a 2 giorni per settimana (il giovedì e il 
sabato). 
Questo percorso è indirizzato agli aspiranti diaconi permanenti 
dell'Arcidiocesi di Torino e a tutti quei laici e religiosi/e che hanno delle 
difficoltà, per motivi di famiglia, lavoro o altro, a poter frequentare il 
percorso ordinario con 4 giorni alla settimana. 
Nel 2013/14 è così possibile frequentare la prima parte del I anno (i cor-
si di: Introduzione all’ A.T. e Pentateuco, A.T. libri storici, A.T. libri sa-
pienziali, Introduzione alla teologia e teologia fondamentale, Teologia 
morale fondamentale) con una frequenza di 8 ore settimanali, così 
suddivise: 

3 ore al giovedì pre-serale - dalle 17.30 alle 19.45 
5 ore al sabato pomeriggio - dalle 14.30 alle 18.30 

 
Nel 2014/15 chi frequenta il percorso prolungato completerà il I anno 
con la frequenza degli altri corsi previsti dal piano di studi. 
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Progetto formativo di tirocinio IRC 
attivato a partire dall’anno accademico 2014/15 per gli studenti del V anno  

 

Il percorso di formazione universitaria dell’insegnante di Religione cat-
tolica prevede al suo interno un corso teorico-pratico di Tirocinio da 
effettuarsi in Istituti scolastici del sistema scolastico nazionale - esclu-
se le istituzioni scolastiche private non paritarie - di diverso ordine e 
grado a completamento della preparazione teorica finalizzata 
all’insegnamento IRC. È parte integrante del quinto anno specialistico 
per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Religiose pres-
so l’ISSR di competenza. 
Gli studenti dovranno farne domanda all’inizio del quinto anno di cor-
so su apposito modulo, presso la segreteria dell’ISSR, la quale provve-
derà ad approntare i documenti necessari alla stipula delle convenzio-
ni con le Istituzioni scolastiche e le agenzie assicurative e l’Ispettorato 
del Lavoro.   
Il Corso teorico-pratico di Tirocinio formativo è affidato a: 

 un Docente ISSR Responsabile del Tirocinio con la funzione di 
coordinamento del gruppo docenti che vi collaborano;  

 un Docente ISSR a cui compete l’insegnamento della parte teori-
co-metodologica del corso;  

 Docenti ISSR che collaborano con il Docente responsabile del Ti-
rocinio nel seguire i singoli Tirocinanti. 

L’obiettivo del percorso di Tirocinio è quello di acquisire la capacità di-
dattica al fine di integrare le competenze acquisite sul piano discipli-
nare con  l’osservazione e l’operatività nell’ambito di una effettiva 
esperienza scolastica di docenza tenuto conto della natura peculiare 
dell’IRC. 
La dimensione osservativa e la dimensione attiva costituiscono le due 
anime essenziali e complementari del percorso di Tirocinio formativo, 
ad esse deve essere premessa una messa in luce degli obiettivi e del 
metodo individuato e conseguire una dimensione di confronto critico 
e revisione dell’esperienza. In riferimento a ciò il percorso comporta: 
a. un approccio teorico-metodologico dell’esperienza che si va ad af-

frontare accompagnata dalle competenze teoriche (natura 
dell’IRC, principali nodi della legislazione scolastica, criteri didattici 
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fondamentali).  Si prevedono:  

 la presentazione del progetto di tirocinio formativo agli stu-
denti ISSR (aspetti  giuridici, organizzativi e contenutistici);  

 la ripresa e l’attualizzazione pratica dei principali nodi teorici 
dell’IRC (natura dell’IRC, criteri didattici fondamentali) e della 
programmazione didattica per l’acquisizione delle competen-
ze disciplinari previste dalla normativa che regola la materia 
nei diversi ordini di scuola; 

 esempi di programmazione generale iniziale e di elaborazione 
di Unità d’Apprendimento;  

 l’uso del libro di testo e degli strumenti multimediali (in parti-
colare la LIM) nella Didattica dell’IRC;  

 la verifica e la valutazione delle competenze nell’IRC; gli obbli-
ghi scolastici  dell’Insegnante di Religione Cattolica;  

 la tenuta del Registro del professore e del Registro di classe; 
b. un lavoro di prima valutazione e confronto con un’esperienza an-

cora in itinere; 
c. una valutazione finale dell’esperienza nel confronto con i nodi teo-

rici. 
Queste tre fasi, per un totale di 14 ore si svolgeranno presso l’ISSR 
sotto la direzione del Docente ISSR responsabile del percorso di Tiro-
cinio formativo e dei Docenti ISSR incaricati. 
Il corpo del Tirocinio formativo si articola su un numero di ore essen-
ziale al processo di formazione dell’esperienza didattica dell’IRC. In 
particolare esso prevede 60 ore per i tirocinanti che non abbiano già 
avuto esperienze di attività didattica in supplenza di docenti titolari e 
35 ore per i tirocinanti che tali esperienze abbiano già effettuato (al-
meno 180 giorni). Il percorso dovrà essere effettuato presso Istituzio-
ni scolastiche di ogni ordine e grado, a cui gli studenti verranno asse-
gnati tenuto conto delle informazioni desunte dal modulo di domanda 
presentato per il tirocinio. Per coloro che si trovano nella situazione di 
docenza in supplenza durante la fase di programmazione del Tirocinio, 
sarà  di norma assegnata una sede appartenente ad un ordine e grado 
diverso da quello in cui si sta prestando l’incarico di supplenza. 
Ogni Tirocinante avrà un Docente  IRC Tutor nell’istituzione scolastica 
in cui effettuerà il percorso formativo. L’obiettivo prefisso è quello di 
poter effettuare un’esperienza che possa essere condivisa e che possa 
raggiungere il fine dell’”imparare ad insegnare”. A tale Docente Tutor, 
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individuato dal Docente responsabile ISSR del Tirocinio all’interno di 
un elenco  di docenti disponibili,  in accordo con l’Ufficio Scuola Dioce-
sano competente e in possesso dei requisiti essenziali (docente con 
titoli accademici e di provata esperienza), viene assegnato il compito 
di affiancamento del Tirocinante, attraverso ore di compresenza nella 
didattica di classe, nel lavoro di programmazione e di valutazione, 
nonché nell’avviamento alla partecipazione ai vari momenti della vita 
scolastica connessi con l’attività di insegnamento, come  gli organi col-
legiali, le attività extracurriculari, ecc.  
I Docenti individuati come Tutor  saranno convocati dal Docente re-
sponsabile ISSR per il Tirocinio per un incontro esplicativo-formativo  
dell’esperienza di Tirocinio con l’équipe dei docenti formatori e al 
termine del percorso dovranno far pervenire allo stesso Docente una 
sintetica relazione dell’esperienza stessa sulla base di una griglia forni-
ta dal Docente ISSR Responsabile del Tirocinio formativo. Per 
l’impegno del docente Tutor si prevede un rimborso spese (indicati-
vamente di € 150) a cura dell’ ISSR di competenza. 
In questa fase e nel rapporto con il Docente-Tutor, si situa il momento 
essenziale del tirocinio con l’equilibrio tra la dimensione osservativa e 
la dimensione attiva che consentono la riuscita di un’efficace espe-
rienza didattica. In particolare si individuano le attività formative fon-
damentali da inserire nella programmazione del Tirocinio Formativo 
dell’IDR secondo una scansione così indicata: 
1. partecipazione alla programmazione annuale di classe attraverso 

la conoscenza del piano di lavoro del Docente Tutor –fase osserva-
tiva- (4 ore); 

2. compresenza in classe - fase osservativa - con il Docente Tutor.  
(Con l’attenzione alla diversificazione delle classi e degli anni di 
corso, alle classi con alunni in situazione di disabilità…) (20 ore); 

3. partecipazione al Consiglio di Classe sia nella parte riservata alla 
sola componente docente, sia nella parte aperta alla partecipazio-
ne di genitori e alunni(4 ore); 

4. esperienza didattica di classe - fase attiva - sotto la guida del Do-
cente Tutor con programmazione dell’unità didattica e in classi di 
diverso anno di corso (5 ore + 5 di programmazione); 

5. partecipazione alla riunione per materie / Dipartimenti (2 ore); 
6. partecipazione ad una commissione dell’Istituto, preferibilmente 

ad una commissione di cui fa parte il Docente Tutor (2 ore); 
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7. partecipazione ad un convegno o giornata di aggiornamento per i 
docenti IRC, preferibilmente programmati dall’Ufficio Scuola Dio-
cesano di competenza (6 ore); 

8. partecipazione alla redazione del programma finale svolto nella 
classe e della relazione finale, nonché della valutazione finale degli 
alunni da parte del Docente Tutor (4 ore); 

9. stesura di  una relazione dell’esperienza con osservazioni in itinere 
e conclusiva, su una griglia fornita dal Docente ISSR responsabile 
del Tirocinio (8 ore). 

Il docente già in esperienza di supplenza e con l’obbligo del Tirocinio 
Formativo con un monte-ore di 35, dovrà seguire la scansione così in-
dicata: 
1. partecipazione alla programmazione annuale di classe attraverso 

la conoscenza del piano di lavoro del Docente Tutor - fase osserva-
tiva e di confronto - (2 ore); 

2. compresenza in classe – fase osservativa con il Docente Tutor-   
(Con l’attenzione alla diversificazione delle classi e degli anni di 
corso, alle classi con alunni in situazione di disabilità…) (10 ore); 

3. esperienza didattica di classe - fase attiva - sotto la guida del Do-
cente Tutor con programmazione dell’unità didattica e in classi di 
diverso anno di corso (3 ore + 2 di programmazione); 

4. partecipazione ad una commissione dell’Istituto, preferibilmente 
ad una commissione di cui fa parte il Docente Tutor  (2 ore); 

5. partecipazione  alla riunione per materie / Dipartimenti  (2 ore); 
6. partecipazione ad un convegno o giornata di aggiornamento per i 

docenti IRC, preferibilmente programmati dall’Ufficio Scuola Dio-
cesano di competenza (6 ore); 

7. partecipazione alla redazione del programma finale svolto nella 
classe e della relazione finale, nonché della valutazione finale degli 
alunni da parte del Docente Tutor  (2 ore); 

8. stesura di  una relazione dell’esperienza con osservazioni in itinere 
e conclusiva, su una griglia fornita dal Docente ISSR responsabile 
del Tirocinio (6 ore). 

Il docente già in esperienza di supplenza avrà così modo di apprende-
re metodo e criteri che potrà confrontare con i propri e avere la possi-
bilità di partecipare a momenti della vita didattica e scolastica in gene-
re che non sempre sono esperibili negli incarichi di supplenza di breve 
o media durata. 
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Nel rispetto delle attività delle Istituzioni scolastiche, della dirigenza, 
dei docenti e degli alunni con le loro famiglie il Tirocinante, sotto la di-
rezione del Docente Tutor,  potrà acquisire un’esperienza didattica 
concreta che sarà oggetto di confronto e valutazione da parte dei Do-
centi ISSR di riferimento. Questo dovrà tenere conto di elementi  rela-
tivi alle competenze didattiche, sia sul piano contenutistico che meto-
dologico, e alle capacità relazionali nei confronti dell’Istituzione Scola-
stica, degli alunni e delle loro famiglie.  Tali elementi dovranno essere 
desunti:  

 dalla valutazione fornita dal docente ISSR a cui è affidato il mo-
mento (teorico-metodologico, cfr. punto a) dell’esperienza; 

 dalla relazione redatta a cura del Tirocinante; 

 dalla relazione sintetica del Docente-Tutor. 
A percorso ultimato sarà cura del Responsabile ISSR per il Tirocinio 
formativo, sentito il Direttore dell’ISSR inviare all’Ufficio Scuola Dioce-
sano di competenza, una  breve comunicazione circa l’esperienza 
condotta dal Tirocinante con l’eventuale segnalazione  di attitudini o 
rilievi significativi. 
Tenuto conto dei criteri indicati, il percorso di Tirocinio terminerà con 
un colloquio finale in presenza dell’équipe del tirocinio ed una valuta-
zione che si esprimerà mediante un giudizio di “approvazione” o di 
“non approvazione”. A fronte di un giudizio di “non approvazione” il 
percorso di Tirocinio dovrà essere ripetuto. Se il giudizio sarà di “ap-
provazione”, si procederà all’attribuzione di un credito di 10 ECTS. 



Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino 

197 
 

Norme per gli studenti 
 

Possono frequentare i corsi dell’ISSR tutti coloro che, idonei per con-
dotta morale e per i precedenti studi, desiderino avere una qualificata 
preparazione nelle discipline teologiche e nelle Scienze Religiose. 
Gli studenti possono essere ordinari, straordinari, uditori e ospiti. 

a) Sono studenti ordinari quelli che, aspirando ai gradi accademici rila-
sciati dalla Facoltà Teologica, si iscrivono regolarmente e frequentano 
tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall’Istituto. Per esser ammes-
so come studente ordinario è necessario aver conseguito un titolo di 
studio valido per l’ammissione all’Università di Stato in Italia. Spetta al 
Direttore valutare le equipollenze per i titoli conseguiti all’estero. 

b) Sono studenti straordinari coloro che, pur frequentando tutte le di-
scipline o buona parte di esse, con relativo esame, mancano del titolo 
di studio prescritto per l’iscrizione a ordinari. Per essere iscritto come 
straordinario è necessario che lo studente dimostri di avere idoneità a 
frequentare i corsi dell’Istituto. Gli studenti straordinari non possono 
accedere ai gradi accademici. 
Qualora in itinere lo studente entrasse in possesso delle condizioni 
previste per diventare studente ordinario, potrà richiedere il passag-
gio a ordinario. 

c) Sono studenti uditori coloro che, non volendo conseguire il grado 
accademico dell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso. Essi al 
termine dei corsi frequentati potranno sostenere i relativi esami, che 
verranno conteggiati come validi nel caso in cui lo studente uditore 
decidesse, avendo i requisiti richiesti, di passare a studente ordinario. 

d) Sono studenti ospiti coloro che, non volendo conseguire il grado 
accademico nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso e soste-
nere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro 
Istituto. 
 

Norme di iscrizione 

Per essere iscritto all’Istituto come studente ordinario occorre: 
- domanda su modulo della segreteria;  
- fare domanda scritta al Direttore in cui si specificano i motivi 

dell’iscrizione;  
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- esibire una lettera di presentazione firmata da un ecclesiastico;  
- presentare due fotografie formato tessera firmate sul retro dallo 

studente;  
- copia della carta d’identità e del codice fiscale; 
- presentare l’originale o la copia autenticata del proprio titolo di 

studio più alto. Per essere studente ordinario è necessario avere un 
Diploma di Scuola Media Superiore valido per l’accesso in Italia 
all’Università di Stato. Gli studenti che hanno conseguito i loro titoli 
di studio in un Paese estero devono dimostrare, mediante dichiara-
zione scritta dell’Ambasciata o Consolato di quel Paese, che il titolo 
di studio in loro possesso che presentano per l’iscrizione è valido in 
Italia per l’iscrizione all’Università di Stato, in base agli accordi cul-
turali esistenti tra la Repubblica Italiana e il Governo di quel Paese 
estero; 

- dimostrare una buona padronanza della lingua italiana, se si pos-
siede un titolo di studio conseguito fuori dall’Italia. Chi si trova in 
questa condizione, prima che l’iscrizione sia formalizzata dovrà 
sottoporsi ad un test, preparato dall’Istituto, per accertare la reale 
padronanza della lingua italiana. L’Istituto si riserva di rendere ob-
bligatoria la frequenza ad un corso di lingua italiana per coloro che 
risultassero carenti. L’insufficiente conoscenza della lingua italiana 
rende impossibile formalizzare l’iscrizione;  

- pagare le tasse scolastiche del primo anno. 
 
Le iscrizioni si chiudono il 30 settembre di ogni anno. 

 
 



Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino 

199 
 

Piano degli studi  
 

PRIMO ANNO 
   ECTS 

p. 201 Introduzione all’A.T. Il Pentateuco G. Galvagno 6 

p. 202 Introduzione al N.T. Sinottici e Atti M. Marenco 8 
p. 203 A.T. Libri storici R. Provera 4 

p. 203 A.T. Sapienziali M. Bertinetti 3 

p. 204 
Introduzione alla teologia  
e teologia fondamentale U. Casale 11 

p. 206 Teologia morale fondamentale P. Simonini 7 

p. 207 Storia della filosofia R. I. Cortese 10 
p. 209 Storia della Chiesa antica L. Cervellin 6 

p. 210 Patrologia  L. Cervellin 5 
 

 
SECONDO ANNO 

   ECTS 
p. 210 A.T. Libri profetici M. Bertinetti 5 

p. 211 N.T. Lettere paoline ed Ebrei G.L. Carrega 6 
p. 212 N.T. Scritti giovannei e lett. cattoliche G. Gola 5 

p. 213 Teologia trinitaria e cristologia A. Pacini 11 

p. 214 Teologia morale speciale (vita fisica) G. Zeppegno 7 
p. 217 Filosofia teoretica O. Aime 8 

p. 218 Filosofia morale O. Aime 3 

p. 218 Antropologia filosofica V. Danna 3 
p. 219 Storia della Chiesa: età medievale L. Casto 6 

p. 220 Lingua straniera 
Parissone - 
Obert Pol 6 

 

 
TERZO ANNO 

   ECTS 

p. 221 Antropologia teologica A. Piola 10 
p. 222 Ecclesiologia e ministeri R. Repole 8 

p. 223 Liturgia sacramentaria fondamentale P. Tomatis 5 

p. 224 Teologia dei sacramenti S. Vitiello 7 
p. 225 Teologia morale speciale sociale   G. Zeppegno 7 

p. 227 Diritto canonico A. Giraudo 5 

p. 228 Storia della Chiesa moderna e contemporanea F.S. Venuto 9 

p. 230 
Introduzione alle scienze umane  
e alla psicologia M. Prastaro 5 

p. 231 Esercitazione  4 
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QUARTO ANNO 
 

   ECTS 
p. 232 Corso monografico di teologia biblica G. Galvagno 3 

p. 232 Corso monografico di teologia morale L. Casto 3 

p. 233 Teologia ecumenica A. Pacini 3 
p. 233 Teologia spirituale L. Casto 4 

p. 234 Teologia pastorale e catechetica 
G. Coha 
e collab. 7 

p. 236 Filosofia della religione  O. Aime 5 

p. 236 Psicologia del ciclo di vita M. Prastaro 4 
p. 237 Storia delle religioni orientali S. Piano 4 

p. 238 Storia delle religioni. Islam A. Negri 4 

p. 240 Storia delle religioni. Nuove religioni D. Racca 3 

p. 241 Arte cristiana 
L. Cervellin  
e collab. 4 

p. 241 Letteratura e religione 
O. Aime 
e collab. 4 

p. 242 
Corso opzionale. 
Le vie del sacro nelle grandi religioni P. Tomatis 3 

p. 242 
 

p. 243 

Seminario: 
- 1. Matrimonio omosessuale S. Teisa 

3 
2. Conoscere, vivere, comunicare  
la realtà della Tradizione della Chiesa M. Quirico 

p. 243 
Lingua straniera 

Parissone - 
Obert Pol 6 

p. 244 
Pedagogia: teoria e applicazioni * 

Di Pol –  
Carpegna 9 

 
* Gli iscritti alla Laurea magistrale nell'anno accademico 2012/13 non devono frequen-
tare nell'anno accademico 2013/14 i seguenti corsi: Corso monografico di teologia mora-
le, Teologia ecumenica, Storia delle religioni: nuove religioni, ma al loro posto il corso di 
Pedagogia: teoria e applicazioni dei prof. Di Pol - Carpegna (si veda a p. 244) 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE 
   ECTS 

p. 246 
Corso avanzato di ebraico biblico:  
il Libro di Rut  M. Marenco 3 

p. 247 
Insegnare religione cattolica con gli strumenti 
della comunicazione digitale 

M. Bennardo  
e collab. 3 

p. 247 Sessualità e cultura: il caso del gender/sex  G. Zeppegno 3 

p. 248 
La Sindone, storia, scienza, teologia  

B. Barberis  
e collab. 3 
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 PROGRAMMA DEI CORSI 

PRIMO ANNO 

Introduzione all’Antico Testamento.  
Il Pentateuco 

Germano GALVAGNO  
Semestrale - I sem. - 6 ECTS 

 
Introduzione all’Antico Testamento: il canone veterotestamentario; 
storia del popolo di Israele e della sua fede; le differenti versioni dei 
libri biblici; elementi di critica testuale. 
Il Pentateuco: il senso dell’insieme e linee di storia della ricerca; esegesi 
di alcuni testi significativi nell’ambito della storia delle origini, delle 
storie patriarcali, dell’esodo e della parenesi deuteronomista. 
 
Bibliografia 

La lettura corsiva della Bibbia viene svolta sulla versione italiana 2008 della 
CEI, nell’edizione della Bibbia di Gerusalemme o della Bibbia TOB. 
Testi e sussidi: AA.VV, La Bibbia nel suo contesto (Introduzione allo studio della 
Bibbia, 1) Paideia, Brescia 1994; J. BLENKINSOPP, Il Pentateuco. Introduzione ai 
primi cinque libri della Bibbia (Biblioteca biblica, 21), Queriniana, Brescia 20022; 
G. BORGONOVO E COLLABORATORI, Torah e storiografie dell’Antico Testamento 
(Logos, 2), ElleDiCi, Leumann (To) 2012; R. FABRIS e collaboratori, Introduzione 
generale alla Bibbia (Logos, 1), ElleDiCi, Leumann (To) 20062; M. LIVERANI, Oltre 
la Bibbia. Storia antica di Israele (Storia e società) Laterza, Bari 2003; N. LOH-

FINK, Ascolta, Israele! (Studi biblici, 2), Paideia, Brescia 1986; L. MAZZINGHI, Sto-
ria d’Israele dalle origini al periodo romano (Studi biblici), EDB, Bologna 2007; 
M. CUCCA - G. PEREGO, Nuovo atlante biblico interdisciplinare. Scrittura, storia, 
geografia, archeologia e teologia a confronto, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI), 2012; TH. RÖMER - J. - D. MACCHI – CH. NIHAN (a cura di), Guida di lettura 
dell’Antico Testamento (Lettura pastorale della Bibbia), EDB, Bologna 2007; 
M. SETTEMBRINI, Nel Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia, 
San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2012; J.L. SKA, Introduzione alla lettura 
del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia, 
EDB, Bologna 2000; J.L. SKA, La Parola di Dio nei racconti degli uomini (Oriz-
zonti biblici), Cittadella, Assisi 2000; A.J. SOGGIN, Israele in epoca biblica. Istitu-
zioni, feste, cerimonie, rituali (Strumenti, 4), Claudiana, Torino 2000; A.J. SOG-
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GIN, Storia d’Israele. Introduzione alla storia d’Israele e Giuda dalle origini alla 
rivolta di Bar Kochbà (Biblioteca di cultura religiosa), Paideia, Brescia 20022; E. 
ZENGER (ed.), Introduzione all’Antico Testamento, Queriniana, Brescia 2005. 
 
 

Introduzione al Nuovo Testamento. 
Sinottici e Atti degli Apostoli 

Maria Rita MARENCO 
Annuale - 8 ECTS 

Parte I 
La ricerca storica su Gesù - Il giudaismo del tempo di Gesù: quadro sto-
rico, panorama ideologico e correnti religiose; ebraicità e unicità di Ge-
sù - Da Gesù al Nuovo Testamento; tradizioni protocristiane e chiesa 
primitiva - La formazione del Nuovo Testamento. 
Testo: M.R. MARENCO, Introduzione al Nuovo Testamento. Appunti per gli stu-
denti, vol. I, Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2009. Online, scaricabile. 
 

Parte II 
I Vangeli sinottici e gli Atti degli Apostoli: lectio cursiva, impostazione e 
prospettiva teologica. 
Elementi per un’ermeneutica del testo biblico. 
Testo: La versione CEI della Bibbia: Bibbia di Gerusalemme, EDB o della Tob, 
ElleDiCi, Leumann (To); per chi lo desideri: NESTLE-ALAND, Nuovo Testamento 
greco-italiano, a cura di B. CORSANI - C. BUZZETTI, SBB&F, Roma 1996, oppure 
NESTLE-ALAND, Novum Testament graece et latine, WBA, Stuttgart 199327. 

Bibliografia  

Testi di approfondimento: 
R. PENNA, L’ambiente storico-culturale delle origini cristiane. Una documenta-
zione ragionata, EDB, Bologna 19913; ID., Le origini del cristianesimo, Carocci, 
Roma 2004; ID., Vangelo e inculturazione, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001; 
ID., I ritratti originali di Gesù il Cristo, vol. II, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999; 
D. MARGUERAT (a cura di), Introduzione al Nuovo Testamento, Claudiana, Tori-
no 2004; R. FABRIS (ed.), Introduzione generale (Logos,1), ElleDiCi, Leumann 
(To)  1994; M. LÀCONI E COLLABORATORI, Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli 
(Logos 5), ElleDiCi Leumann (To) 1994; A. POPPI, I quattro Vangeli, commento 
sinottico, Ed. Messaggero, Padova 20048; R. E. BROWN, Introduzione al Nuovo 
Testamento, Queriniana, Brescia 2001; AA.VV., Nuovo grande commentario bi-
blico, Queriniana, Brescia 1988; G. SCHNEIDER, Gli Atti degli Apostoli (Commen-
tario teologico del Nuovo Testamento), voll. 2, 1985; R. FABRIS, Atti degli Apo-
stoli, traduzione e commento, Borla, Milano 1984; PONTIFICIA COMMISSIONE BI-
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BLICA, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Città Del Vaticano, LEV 1993; 
B. CORSANI, Come interpretare un testo biblico, Claudiana 2001; W. WEREN, Fine-
stre su Gesù, Metodologia dell’esegesi dei Vangeli, Claudiana 2001. 
 
 

Antico Testamento. 
Libri storici 

Roberto PROVERA 
Semestrale - II sem. - 4 ECTS 

 

Introduzione: quale storia? Quadro storico generale. Storiografia deu-
teronomistica, cronistica, maccabaica; scritti midrashici. 
Introduzione ai singoli libri. 
Saggi di esegesi. 
 

Bibliografia 

G. BORGONOVO E COLLABORATORI, Torah e storiografie dell’Antico Testamento 
(Logos, 2), ElleDiCi, Leumann (To) 2012; E. CORTESE, Le tradizioni storiche di 
Israele. Da Mosè a Esdra (La Bibbia nella storia 2), EDB, Bologna 2001; TH. 
RÖMER, Dal Deuteronomio ai libri dei Re. Introduzione storica, letteraria e socio-
logica (Strumenti 36), Claudiana, Torino 2007; A. SACCHI, I libri storici. Israele 
racconta la sua storia (Cammini nello Spirito 42) Paoline, Cinisello Balsamo 
(Milano) 2000; J.M. SÁNCHEZ CARO (ed.), Storia, narrativa, apocalittica (Intro-
duzione allo studio della Bibbia, 3/2) Paideia, Brescia 2003. 
 
 

Antico Testamento. 
Libri Sapienziali 

Marco BERTINETTI 
Semestrale - II sem. - 3 ECTS 

 

Il movimento sapienziale: storia, formazione, problemi e teologia. 
Fra gli Scritti (Ketuvìm) della Bibbia ebraica: Proverbi, Giobbe, Salmi. 
Fra i Cinque Rotoli (Meghillòt): Qohelet, Cantico dei cantici. 
Deuterocanonici: Siracide e Sapienza. 
Esegesi di alcune pericopi. 
 
Bibliografia 

Testi, introduzioni e note della Bibbia T.O.B. (Elledici), de La Bibbia di 
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Gerusalemme (EDB) e de La Bibbia Via Verità e Vita (San Paolo). 
A. BONORA – M. PRIOTTO E COLLABORATORI, Libri Sapienziali e altri scritti, Logos 4, 
Elledici, Leumann (To) 1997; M. NOBILE, Teologia dell'Antico Testamento, Lo-
gos 8/1, Elledici, Leumann (To) 1998; J.A. SOGGIN, Introduzione all'Antico Te-
stamento. Dalle origini alla chiusura del canone alessandrino, Paideia, Brescia 
20004; R. E. BROWN – J. A. FITZMYER – R. E. MURPHY (a cura di), Nuovo Grande 
Commentario Biblico, Queriniana, Brescia 20022; L. MAZZINGHI, Il Pentateuco 
sapienziale..., EDB, Bologna 2012; R. REGGI CUR., I Libri Sapienziali. Traduzione 
interlineare in italiano, EDB, Bologna 2013. Ulteriori informazioni bibliografi-
che verranno fornite durante il corso. 
 
 

Introduzione alla teologia e teologia fondamentale 

Umberto CASALE 
Annuale - 11 ECTS 

 

 

Introduzione alla teologia 
Concetto di teologia, metodo e fonti: “scienza della fede”. Vocabola-
rio essenziale. Modelli storici di teologia e orientamenti contempora-
nei. La “teologia fondamentale”: natura, storia e modelli. 
 
La Rivelazione di Dio 
L’autocomunicazione di Dio unitrino: natura e oggetto della Rivelazio-
ne, nella storia della salvezza, il cristocentrismo della Rivelazione. 
La trasmissione della Rivelazione: Tradizione / Scrittura / Chiesa. Il 
dogma, il ruolo del magistero. 
La sacra Scrittura: ispirazione, verità, canone, interpretazione. La 
Scrittura nella vita della Chiesa. 
 
La fede 
La fede come risposta dell’uomo a Dio che si rivela, l’atto della fede. 
La credibilità di Gesù Cristo. Il rapporto fede / ragione 
La credibilità basata sulla testimonianza: la Chiesa. 
 

Bibliografia 

Testo base: U. CASALE, Il Dio comunicatore e l'avventura della fede. Saggio di 
teologia fondamentale, ElleDiCi, Leumann (To) 2003. 
Opere per lo studio e l’approfondimento:  
1/ C. VAGAGGINI, Teologia, in Nuovo Dizionario di Teologia, Paoline, Roma 19823, 
pp. 1597-1711; R. FISICHELLA, Teologia, in Dizionario di Teologia Fondamentale, 
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Assisi 1990, pp. 1223-1230; G. BOF, Teologia, in Teologia, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2002, pp. 1601-1674; G. SÖHNGEN, La sapienza della Teologia sulla via 
della scienza, in Mysterium Salutis, Queriniana, Brescia 1977, II, 511-599; R. FISI-

CHELLA, Cos’è la teologia?, in AA. VV., La teologia tra rivelazione e storia, EDB., 
Bologna 1989, pp. 163-252; J. RATZINGER, Natura e compito della teologia, Jaca 
Book, Milano 1993; P. CODA, Teologia. La parola di Dio nelle parole dell’uomo, 
Lateran University Press, Roma 2009; G. LORIZIO - N. GALENTINO (edd.), Metodo-
logia teologica, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1994; K. BARTH, Introduzione 
alla teologia evangelica, Paoline, Milano 1990; N. BUSSI, Il mistero cristiano, 
Paoline, Milano 1992; B. FORTE, L’essenza del cristianesimo, Mondadori, Milano 
2002; J. ALFARO, Rivelazione cristiana, fede e teologia, Queriniana, Brescia 1986; 
A. HOUTEPEN, Dio, una domanda aperta, Queriniana, Brescia 2001; U. CASALE, 
Dio è uno ma non è solo. La prima questione teologica, Astegiano, Marene 
2005; R. GIBELLINI, La teologia del XX secolo, Queriniana, Brescia 1992; R. GIBEL-

LINI, Prospettive teologiche per il XXI secolo, Queriniana, Brescia 2003; G. CA-

NOBBIO - P. CODA (edd.), La teologia del XX secolo, Città Nuova, Roma 2003; A. 
BERTULETTI, Teologia Fondamentale, in Teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI) 2002, pp. 1707-1726; R. FISICHELLA, La Teologia Fondamentale. Convergenze 
per il terzo millennio, Piemme, Casale Monferrato 1997; AA.VV., Corso di Teolo-
gia Fondamentale, Queriniana, Brescia 1990 (voll. I-IV);  
2/ AA.VV., Enciclopedia di Teologia Fondamentale, Marietti, Genova 1987; H. 
WALDENFELS, Teologia Fondamentale nel contesto del mondo contemporaneo, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 1996; S. PIÉ-NINOT, La Teologia Fondamentale, 
Queriniana, Brescia 2002; H. VERWEYEN, La parola definitiva di Dio, Queriniana, 
Brescia 2000; J. WERBICK, Essere responsabili della fede, Queriniana, Brescia 
2002; AA.VV., Sulla credibilità del cristianesimo, La Scuola Cattolica 125 (1997), 
pp. 363-558; AA.VV., La costituzione dogmatica sulla divina rivelazione, Elledici, 
Leumann (To) 1967; H. DE LUBAC, La rivelazione divina e il senso dell’uomo, Jaca 
Book, Milano 1985; H. WALDENFELS, Rivelazione, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI) 1999; C. GRECO, La Rivelazione, San Paolo, Cinisello Balsamo 2000; R. FISI-

CHELLA, La rivelazione: evento e credibilità, EDB, Bologna 20028; AA.VV., La rive-
lazione, Augustinus, Palermo 1992; E. CATTANEO, Trasmettere la fede, San Pao-
lo, Cinisello Balsamo(MI) 1999; Y. CONGAR, La Tradizione e le tradizioni, Paoline, 
Roma 1964-65 (voll. I-II); K. RAHNER - J. RATZINGER, Rivelazione e Tradizione, 
Morcelliana, Brescia 1970; T. CITRINI, Identità della Bibbia. Canone, interpreta-
zione, ispirazione delle Scritture sacre, Queriniana, Brescia 19902; F. SULLIVAN, 
Capire e interpretare il magistero, EDB, Bologna 1997. 
3/ J. PIEPER, Sulla fede, Morcelliana, Brescia 1963; B. WELTE, Che cosa è credere?, 
Morcelliana, Brescia 1983; R. FISICHELLA (ed.), Noi crediamo. Per una teologia 
dell’atto di fede, EDB, Roma 1993; A. DULLES, Il fondamento delle cose sperate. 
Teologia della fede cristiana, Queriniana, Brescia 1997; P. SEQUERI, L’idea della 
fede. Trattato di teologia fondamentale, Glossa, Milano 2002; F. ARDUSSO, Fe-
de, in Teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002, pp. 644-666; G. LORIZIO, La 
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logica della fede, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002; G. LORIZIO, Fede e ragione. 
Due ali verso il vero, Paoline, Milano 2003; R. MAIOLINI, Tra fiducia esistenziale e 
fede in Dio. L’originaria struttura della coscienza credente, Glossa, Milano 2005. 
 
 

Teologia morale fondamentale 

Pierpaolo SIMONINI 
Annuale - 7 ECTS 

 
Mod. 1 – EPISTEMOLOGIA E STORIA 
Il modulo delinea lo statuto epistemologico dell’etica teologica (ogget-
to, profilo, metodo) illustrando le condizioni necessarie affinché il suo 
discorso sia declinato in forma sensata e comunicabile. In questa pro-
spettiva saranno richiamati alcuni dei principali nodi dello sviluppo di 
teorie morali in ambito cristiano  
ARGOMENTI: Momenti e temi scelti dello sviluppo dell’etica cristiana - La 
relazione tra fede e agire e l’etica teologica come riflessione critica su 
di essa – La razionalità etico-teologica – Storicità dell’agire e della sua 
comprensione – Le mediazioni necessarie: scienze naturali ed umane, 
rivelazione tradizione e magistero – L’idea di verità morale 
 
Bibliografia essenziale: D. ABIGNENTE - S. BASTIANEL, Le vie del bene. Oggettività, 
storicità, intersoggettività, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2009; G. ANGELINI, 
Teologia morale fondamentale. Tradizione, Scrittura, magistero, Glossa, Milano 
1999; P. CATTORINI, Un buon racconto. Etica, teologia, narrazione, EDB, Bologna 
2007; K. DEMMER, Interpretare e agire. I fondamenti della morale cristiana, Pao-
line, Cinisello Balsamo (Mi) 1989; E. FUCHS, L’etica protestante. Storia e sfide, 
EDB, Bologna 1995; B. PETRÀ, Teologia morale, in G. CANNOBIO, P. CODA (a cura), 
La Teologia del XX secolo. 3. Prospettive pratiche, Città Nuova, Roma 2003; G. 
PIANA, Orientamenti metodologici della ricerca etica, in T. GOFFI – G. PIANA 
(edd.), Corso di Morale I., Queriniana, Brescia 1975, pp. 245-287; I. SCIUTO, 
L’etica nel medioevo. Protagonisti e percorsi (V – XIV secolo), Einaudi, Torino 
2007. 

 
Mod. 2 – SISTEMATICA 
Il modulo offre un quadro di sintesi dell’etica teologica a partire da un 
approccio fenomenologico-ermeneutico, riprendendo in forma critica ed 
argomentata i principali contenuti della riflessione cristiana sull’agire 
mediante l’elaborazione di una teoria della coscienza. 
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ARGOMENTI: Fenomenologia dell’agire umano: atto, desiderio e libertà. 
Oggettività e soggettività morale – Ermeneutica biblica dell’agire 
umano: l’agire promettente di IHWH e la Legge, la giustizia dei profeti, 
la sapienza di Israele, l’esperienza di Gesù e l’annuncio cristiano – Il 
fondamento cristologico dell’agire umano: rapporto tra cristologia ed 
etica, le forme dell’agire cristiano (liberazione, amore, giustizia) – Una 
teoria della coscienza: educazione, agire virtuoso ed opzione fonda-
mentale; il vissuto emotivo e l’interrogazione del senso; rivelazione e 
legge naturale; l’esigenza assoluta della legge morale; norme morali e 
coscienza nella situazione; l’errore ed il peccato. 
 
Bibliografia essenziale: G. ANGELINI, Teologia morale fondamentale. Tradizione, 
Scrittura e teoria, Glossa, Milano 1999; K. DEMMER, Fondamenti di etica teologi-
ca, Cittadella, Assisi 2004; A. FUMAGALLI, L’eco dello Spirito. Teologia della co-
scienza morale, Queriniana, Brescia 2012; E. SCHOCKENHOFF – C. FLORIN, La co-
scienza. Istruzioni per l’uso, Queriniana, Brescia 2010; P. SEQUERI, Il Dio affidabi-
le, Glossa, Milano 1996; R. TREMBLAY – S. ZAMBONI (a cura di), Figli nel Figlio. Una 
teologia morale fondamentale, EDB, Bologna 2008; C. ZUCCARO, Teologia mora-
le fondamentale, Queriniana, Brescia 2013. 
 
 

Storia della filosofia 

Roberto Ignazio CORTESE 
Annuale - 10 ECTS 

 
Il corso, nell’obiettivo di offrire la possibilità di un primo accostamento 
ai principali filosofi, prevede un duplice approccio alla materia: uno 
per grandi autori (quelli in corsivo), l’altro per tematiche generali, tipi-
che di alcune epoche, secondo la seguente scansione: 
 
I presofisti 
I sofisti e Socrate 
Platone 
Aristotele 
Le filosofie elleniste:stocismo, epicureismo, scetticismo 
Il neoplatonismo e Plotino 
La Patristica dei primi secoli 
Agostino di Ippona 
Anselmo di Aosta: l’argomento ontologico 
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La disputa sugli universali 
Tommaso d’Aquino 
Il tramonto della Scolastica: Duns Scoto, Guglielmo di Ockham 
Umanesimo e Rinascimento 
La nuova filosofia della scienza: Galileo e Bacone 
Cartesio 
Pascal: l’uomo e Dio 
L’ordine possibile e l’ordine necessario: Leibniz e Spinoza 
L’empirismo: Hobbes, Locke, Hume 
L’Illuminismo e i suoi protagonisti 
Kant 
Il Romanticismo: la formazione di una nuova cultura e i suoi principi 
ispiratori 
Hegel 
Il capovolgimento del sistema hegeliano: Feuerbach e Marx 
Schopenhauer e Kierkegaard 
Il programma positivistico 
Nietzsche  
Le filosofie della vita: Blondel, Bergson, Dilthey 
Il pragmatismo: James e Dewey 
La filosofia idealista italiana: Croce 
La fenomenologia 
L’esistenzialismo: Heidegger, Sartre, Marcel 
Filosofia ed epistemologia 
L’ermeneutica 
 
Bibliografia 

Qualsiasi manuale per il corso di storia della filosofia in uso nei licei classici e 
scientifici può essere utilizzato. Nello svolgimento del programma si farà par-
ticolar riferimento al testo di N. ABBAGNAN0 - G. FORNERO, Il nuovo Protagonisti 
e Testi della filosofia, edito da Paravia. 
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Storia della Chiesa antica 

Luigi CERVELLIN 
Semestrale - I sem. - 6 ECTS 

 
Introduzione: oggetto, metodo e fonti. 
A. I-III secolo 
1. Il mondo giudaico e greco romano nel I sec. d.C. 
2. Le origini cristiane: il giudeo-cristianesimo; le comunità paoline; 

l’attività missionaria 
3. La vita cristiana nell’età sub-apostolica 
4. Cristianesimo ed impero romano: 

- la diffusione del cristianesimo; il conflitto con l’opinione pubblica 
e il potere 

- le persecuzioni; il martirio 
5. I cristiani del II-III secolo: carismi e ministeri; il ministero episcopale; 

il ministero petrino. 
 
B. IV-VI secolo 
1. La svolta costantiniana. Cristianesimo e società tardo-antica; la resi-

stenza pagana; Stato e Chiesa 
2. Controversie trinitarie e cristologiche: da Nicea a Calcedonia; i Tre 

Capitoli e il monotelismo 
3. Il cristianesimo e i nuovi popoli germanici 
4. Organizzazione e vita della Chiesa: 

- ministeri, sinodi, concili, patriarcati, la sede apostolica di Roma 
- catecumenato, prassi penitenziale, feste, culto dei santi 
- attività sociale e caritativa della Chiesa 

5. L’arte paleocristiana (con programma power point) 
 
Bibliografia 
K. BIHLMEYER – H. TUECHLE, Storia della Chiesa, I, Morcelliana, Brescia 200314; 
Storia della Chiesa, diretta da H. JEDIN, I-II, Jaca Book, Milano 20064. 
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Patrologia 

Luigi CERVELLIN 
Semestrale - II sem. - 5 ECTS 

 
A. I-III secolo 
1. I Padri Apostolici 
2. Gli Apologisti 
3. Gli Atti dei martiri 
4. La letteratura eretica e antieretica 
5. La Scuola di Alessandria 
6. Le origini della letteratura latina 
 
B. IV-VI secolo 
1. La storiografia ecclesiastica: Eusebio di Cesarea 
2. Atanasio e la controversia ariana 
3. I Padri greci: i Cappadoci, Giovanni Crisostomo 
4. I Padri latini: Ambrogio, Girolamo, Agostino 
5. Il monachesimo: dall’anacoresi egiziana al cenobitismo benedett. 
 
Bibliografia 
M. SIMONETTI – E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, edizioni 
Dehoniane, Bologna 2010; C. MORESCHINI – E. NORELLI, Manuale della letteratura 
cristiana antica greca e latina, ed. Morcelliana, Brescia 1999. 
 

 
 

SECONDO ANNO 

 

Antico Testamento. 
Libri profetici 

Marco BERTINETTI 
Semestrale - I sem. - 5 ECTS 

 
La profezia in Israele: storia, problemi, teologia. La fisionomia del pro-
feta. 
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Profeti posteriori: maggiori (Isaia, Geremia, Ezechiele) e dodici minori. 
Dalla profezia all’apocalittica: il libro di Daniele. 
L’attesa messianica nei profeti. 
Esegesi di alcune pericopi. 
 
Bibliografia 

Testi, introduzioni e note della Bibbia T.O.B. (Elledici), de La Bibbia di Gerusa-
lemme (EDB) e de La Bibbia Via Verità e Vita (San Paolo). 
B. MARCONCINI E COLLABORATORI, Profeti e Apocalittici (Logos 3), Elledici, Leu-
mann (To) 20072; M. NOBILE, Teologia dell'Antico Testamento (Logos 8/1), Elle-
dici, Leumann (To) 1998; J. A. SOGGIN, Introduzione all'Antico Testamento. Dalle 
origini alla chiusura del canone alessandrino, Paideia, Brescia 20004; R. E. 
BROWN – J. A. FITZMYER – R. E. MURPHY CUR., Nuovo Grande Commentario Biblico, 
Queriniana, Brescia 20022; R. REGGI CUR., Profeti. Traduzione interlineare in ita-
liano, EDB, Bologna 2011; D. SCAIOLA, I Dodici Profeti: perché «Minori»? Esegesi e 
Teologia, EDB, Bologna 2011. Ulteriori informazioni bibliografiche verranno 
fornite durante il corso. 

 
 

Nuovo Testamento. Lettere paoline ed Ebrei 

Gian Luca CARREGA 
Annuale - 6 ECTS 

 
Il corso intende fornire gli elementi essenziali per accostare la figura e 
le opere dell’apostolo Paolo e della sua “scuola”. Dopo aver introdot-
to l’ambiente e la vita di Paolo, saranno esaminate le sue lettere, av-
viando l’analisi delle circostanze di composizione e della teologia delle 
singole epistole. 
 
Bibliografia 

Il testo biblico a cui si fa riferimento nelle lezioni è quello della CEI nella ver-
sione 2008, ma qualsiasi edizione va bene. Si consiglia, anzi, il confronto con 
altre traduzioni e la lettura del corredo di note. 
Manuale di riferimento sarà C. REYNIER, Per leggere san Paolo, Queriniana, Bre-
scia 2009. 
Per la biografia dell’apostolo si può ricorrere a R. FABRIS, Paolo. L’apostolo del-
le genti, Paoline, Milano 19975 oppure J. MURPHY - O’CONNOR, Paolo. Un uomo 
inquieto, un apostolo insuperabile, San Paolo, Milano 20093.  
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Per la teologia delle lettere si rimanda a G. BARBAGLIO, La teologia di Paolo. 
Abbozzi in forma epistolare, EDB, Bologna 20012 e R. FABRIS, La tradizione pao-
lina, EDB, Bologna 1995. 

 
 

Nuovo Testamento. Scritti giovannei e lettere cattoliche 

Giancarlo GOLA 
Semestrale - I sem - 5 ECTS 

I parte: il Vangelo secondo Giovanni 
1. Problemi introduttivi 
2. Il vangelo come anamnesis. Il “ricordo”giovanneo come prospettiva 

teologica unificante del IV vangelo. La glorificazione di Gesù nella 
Passione. L'hora. 

3. Il vangelo come theoria. La “visione”dei segni delle dramatis perso-
nae, dei meshalim e delle immagini simboliche. 

 
Bibliografia 

A. CANNIZZO, Vangelo secondo Giovanni. Parte prima: il Vangelo come anamnesi, 
Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sez. S. Luigi, Napoli 1980; 
R. E. BROWN, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Cittadella, Assisi 1997; 
R. SCHNACKENBURG, Il Vangelo di Giovanni, 4 voll., Paideia, Brescia 1974, 1977, 
1981, 1987. 

II parte: l’Apocalisse e le Lettere Cattoliche 
1. Problemi introduttivi. 
2. Il genere letterario, la struttura letteraria e il simbolismo. 
3. L’assemblea ecclesiale soggetto interpretante dell'Apocalisse. 
4. Profilo letterario e teologico di ognuna delle sezioni. Esegesi di 

brani scelti. 
5. La teologia dell'Apocalisse, soprattutto l’escatologia e la teologia 

della storia. 
6. Le Lettere Cattoliche 
 

Bibliografia 

U. VANNI, L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia, EDB,Bologna 1988; P. 
PRIGENT, L’Apocalisse di S. Giovanni, Borla, Roma 1985, A. CANNIZZO, Apocalisse 
ieri e oggi, D’Auria,Napoli 1984; E. COTENETH - M. MORGEN, Lettere Cattoliche, 
San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1999. 
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Teologia trinitaria e cristologia 

Andrea PACINI 
Annuale - 11 ECTS 

 
Prima Parte. Cristologia 
1.  Gesù all’origine della cristologia. 

1.1 Rapporto fondante tra cristologia implicita e cristologia esplici-
ta. 

1.2 L’evento della passione e morte di Gesù Cristo e il suo significa-
to salvifico. 

1.3 La risurrezione di Gesù Cristo, evento centrale e fondante. 
2. Lo sviluppo storico della cristologia. 

2.1 Le cristologie del Nuovo Testamento. 
2.2 La cristologia in epoca patristica: i sette grandi concili ecumenici 

e l’elaborazione del dogma cristologico. 
2.3 Linee di cristologia in epoca medievale e moderna e il dibattito 

cristologico contemporaneo. 
3. Gesù Cristo piena rivelazione del volto di Dio e del volto dell’uomo. 

3.1 La cristologia nell’orizzonte dello Spirito. 
3.2 La salvezza dell’uomo in Cristo e per Cristo. 
3.3 Il mistero della piena umanità e divinità di Gesù Cristo e l’unicità 

della sua mediazione salvifica universale. 
 
Seconda Parte. Teologia Trinitaria 
1. Il mistero di Dio: la realtà ultima nelle religioni non cristiane. 
2. Il Dio rivelato nell’Antico Testamento: lineamenti di teologia bibli-

ca. 
3. Il compimento della rivelazione: l’evento cristologico rivela il miste-

ro del Dio trinitario, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
4. La conoscenza del Dio trinitario nel corso dei secoli: dall’epoca pa-

tristica, con speciale riferimento ai primi sette concili ecumenici, al 
periodo contemporaneo. 

5.  Riflessione sistematica sul mistero del Dio Uno e Trino. 
5.1 Dalla Trinità economica alla Trinità immanente. 
5.2 L’analogia agapica per una comprensione del mistero trinita-

rio radicata nel mistero pasquale. 



Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino 

 214  
  

5.3 L’identità trinitaria di Dio come fondamento della storia sal-
vifica. 

 6. Lo Spirito Santo nel mistero della Trinità. 
 
Terza Parte. Lineamenti di Mariologia: Maria nel mistero di Cristo e della 
Chiesa. 
 
Bibliografia 

Manuali: J. DUPUIS, Introduzione alla cristologia, Piemme, Casale Monferrato, 
19963; M. SERENTHÀ, Gesù Cristo, ieri, oggi e sempre, ElleDiCi, Torino 20056; M. 
GRONCHI, Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore, Queriniana, Brescia 
2008; P. GAMBERINI, Un Dio relazione, Città Nuova, Roma 2007; L. COZZARIN, Dio 
onnipotente e misericordioso. Padre, Figlio e Spirito Santo, Edizioni il Messag-
gero, Padova 2001. Si farà riferimento anche ai seguenti testi: R. PENNA, I ri-
tratti originali di Gesù il Cristo, 2 voll., Edizioni San Paolo, Milano 1996, 1999; 
M. BORDONI, La cristologia nell’orizzonte dello Spirito, Queriniana, Brescia, 
1995; A. PACINI, Lo Spirito Santo nella Trinità, Città Nuova, Roma 2004; G. COL-

ZANI, Maria. Mistero di grazia e di fede, Edizioni San Paolo, Milano 1996. 

 
 

Teologia morale speciale (vita fisica) 

Giuseppe ZEPPEGNO 
Annuale - 7 ECTS 

I  Semestre: Bioetica 
 
Bioetica generale 
1. Origine, definizione, statuto epistemologico e diffusione della bioe-

tica 
2. Rapporto con le discipline affini 
3. Cognitivismo, non cognitivismo e modelli bioetici 
4. I fondamenti filosofici, antropologici, teologici ed etici della propo-

sta personalista  
5. Magistero cattolico e bioetica  

 
Bioetica umana 
1. Salute e malattia 
2. Gli attentati e la difesa della vita umana: omicidio, suicidio, legitti-

ma difesa e pena di morte 
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3. L’agire medico: deontologia, obblighi morali e legge civile, il con-
senso informato e il rapporto medico-paziente, situazioni conflit-
tuali, obiezione e clausola di coscienza 

4. L’inizio vita: identità e statuto dell’embrione umano, genetica e te-
rapia genica, sperimentazione sugli embrioni, diagnosi prenatale e 
postnatale, predeterminazione del sesso, procreazione medical-
mente assistita, crioconservazione degli embrioni, rianimazione dei 
prematuri, clonazione, aborto procurato 

5. Il divenire della vita: la medicina dei trapianti, la sperimentazione 
sugli adulti, sterilizzazione antiprocreativa, impiego delle cellule 
staminali  

6. La vita che volge al termine: accanimento e abbandono terapeuti-
co, umanizzazione della malattia e del morire, proporzionalità delle 
cure e desistenza terapeutica, dichiarazioni anticipate di tratta-
mento, eutanasia 

 
Bioetica animale ed ambientale 
1. Lo statuto etico degli animali 
2. Il dibattito sui diritti degli animali 
3. Modelli di bioetica ambientale 
4. Ambiente, agricoltura e salute 
 
Bibliografia 
E. LARGHERO - G. ZEPPEGNO (a cura di), Bioetica e Persona, Camilliane, Torino 
2010; E. LARGHERO – G. ZEPPEGNO (a cura di), Dalla parte della vita. Itinerari di 
bioetica, voll. I-II, Effatà, Cantalupa (TO) 2007-2008; E. SGRECCIA, Manuale di 
bioetica. Fondamenti ed etica medica, Vita e Pensiero, Milano 20075; M. P. 
FAGGIONI, La vita nelle nostre mani, Camilliane, Torino 20123; P. MERLO, Fonda-
menti & temi di bioetica, LAS, Roma 20112; G. RUSSO, Bioetica. Manuale per teo-
logi, LAS, Roma 2005; L. CICCONE, Bioetica. Storia, principi, questioni, Ares, Mi-
lano 2003; S. LEONE, Nuovo manuale di bioetica, Città Nuova, Roma 2007; F. 
D'AGOSTINO, L. PALAZZANI, Bioetica. Nozioni fondamentali, La Scuola, Brescia 
2007; R. LUCAS LUCAS, Orizzonte verticale. Senso e significato della persona 
umana, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011; G. PIANA, In novità di vita. Morale so-
cioeconomica e politica, Cittadella, Assisi 2013. Su singoli argomenti saranno 
offerte dispense e altri suggerimenti bibliografici durante il corso.  

 
II Semestre: Teologia morale della sessualità e del matrimonio 
 
Etica sessuale generale 
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1. Sessualità e matrimonio nella Sacra Scrittura e nella tradizione ec-
clesiale 

2. Comprensione della sessualità e della famiglia nella cultura occi-
dentale contemporanea 

3. Dualità sessuale e identità di genere  
4. Etica sessuale cattolica postconciliare 
5. Unione coniugale e celibato per il Regno 
 
Questioni di etica sessuale applicata 
1. La genitorialità responsabile 
2. Rapporti prematrimoniali  
3. La vita affettiva in particolari situazioni esistenziali: anziani, disabili, 

vedovi, divorziati, conviventi 
4. Autoerotismo 
5. Omosessualità 
6. Pedofilia 
7. Disordini dello sviluppo sessuale 
8. Disturbi dell’identità di genere 
9. Prostituzione, violenza sessuale, pornografia e altre parafilie 
 
Bibliografia 
M. P. FAGGIONI, Sessualità, matrimonio, famiglia, Dehoniane, Bologna 2010; G. 
DIANIN, Matrimonio, sessualità, fecondità. Corso di morale familiare, Messagge-
ro, Padova 2008; S. LEONE, Etica della vita affettiva, Dehoniane, Bologna 2006; 
L. CICCONE, Etica sessuale. Persona, matrimonio, vita verginale, Ares, Milano 
2004; P.D. GUENZI, Sesso/genere oltre l’alternativa, Cittadella, Assisi 2011; NO-

RIEGA, Il destino dell’eros. Prospettive di morale sessuale, Dehoniane, Bologna 
2006; J. V. PEINADO, Liberazione sessuale ed etica crisitiana. Contributi per la vi-
ta di coppia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004; G. BEDOULLE, J. L. BRUGUÈS, P. 
BECQUART, Amore, sessualità nel cristianesimo, Jaca Book 2007; S. TEISA, Le 
strade dell’amore. Omosessualità e vita cristiana, Città Nuova, Roma 2002. Su 
singoli argomenti saranno offerte dispense e altri suggerimenti bibliografici 
durante il corso. 
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Filosofia teoretica 

Oreste AIME 
Annuale - 8 ECTS 

A. Filosofia 
1. Che cos’è filosofia? Filosofia e storia della filosofia. 
2. Le parole della filosofia: domande e concetti. 
3. Il mondo e la vita, l’uomo e la storia, Dio. E il male.  
 
B. I filosofi e Dio 
1. Il Cosmo. Da Aristotele a Whitehead. 
2. L’Essere. Tommaso. Duns Scoto. Heidegger. (Severino). 
3. Il Bene. Platone. Agostino. Kant. Scheler. Levinas. 
4. L’Uno. Plotino. Eckhart. Cusano. Bergson. (Cacciari). 
5. Il Pensiero. Anselmo. Cartesio. Spinoza. Hegel. Husserl. 
6. La Libertà e l’Esistenza. Pascal. Schelling. Kierkegaard. Berdjaev. 

(Pareyson). 
7. L’ateismo. Feuerbach. Marx. Comte. Schopenhauer. Nietzsche. 

Sartre. Bloch. 
 
C. Dio e la filosofia 
La metafisica e Dio. Il bene, il male e Dio. Dio dopo i “maestri del so-

spetto”. La scienza, la tecnica e Dio. 
Fenomenologia, ermeneutica, ontologia.  
Persona e mondo, senso e essere, libertà e verità. 
 
D. Percorso monografico 

Analisi e discussione di E. Levinas, Di Dio che viene all’idea 
 
Bibliografia 
La parte storica (B) sarà svolta leggendo e commentando i testi degli stessi 
filosofi e si indicherà dove reperirli. In appoggio può essere utile consultare: 
E. CORETH, Dio nel pensiero filosofico, Queriniana, Brescia 2004. Per la parte 
monografica (D): E. LEVINAS, Di Dio che viene all’idea, Jaca Book, Milano 1983. 
Altra bibliografia, specie in riferimento a (A) e (C), sarà proposta durante il 
corso. 
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Filosofia morale 

Oreste AIME   
Semestrale – IIsem - 3 ECTS 

 
1. Breve storia e tipologia dell'etica filosofica. Le domande fondamen-

tali dell’etica filosofica. 
2. Analisi e discussione di due approcci all’etica, tra filosofia e teologia: 

D. Mieth e P. Ricœur. 
3. Questioni del tempo: la tecnica, il riconoscimento. 
 
Bibliografia 
Per la parte storica, dispensa. 
D. MIETH, Scuola di etica, Queriniana, Brescia 2006; P. RICŒUR, Etica e morale, 
Morcelliana, Brescia 2007. 
 
 

Antropologia filosofica 

Valter DANNA 
Semestrale - II sem - 3 ECTS 

 
Il corso intende anzitutto presentare un sintetico quadro storico di al-
cune antropologie filosofiche antiche e moderne. Nella seconda parte 
offre un tentativo di sintesi teoretica sull'uomo come luogo d’incontro 
tra spirito e materia, mentale e fisico e sul suo posto nell’universo. A 
tale scopo si utilizzerà, come integrazione e superamento della antica 
psicologia dell’anima e delle sue facoltà, il metodo dell’analisi inten-
zionale basato sull’ appropriazione delle proprie operazioni coscien-
ziali. Attraverso la nozione di livelli coscienza  e di libertà si delinea una 
visione complessiva dell’uomo in cui le classiche nozioni di natura, 
persona, anima e corpo si integrano con quelle moderne di soggetto, 
cultura, mente e cervello senza per questo dover accettare posizioni 
riduzioniste, bensì valorizzando la dimensione di trascendenza teo-
centrica insita nell’uomo e nella sua storia e la sua vocazione 
all’autenticità resa però precaria da una dialettica strutturale che ca-
ratterizza la coscienza stessa. 
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Bibliografia 

E. CORETH, Antropologia filosofica, Brescia, Morcelliana 19913; V. DANNA, Per-
corsi dell’intelligenza, in particolare capp. V e IX (e schede varie), Effatà, Can-
talupa (Torino) 2003; H. PLESSNER, Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 
2010; E. CASSIRER, Saggio sull’uomo. Un’introduzione alla filosofia della cultura 
umana, Armando, Roma 2004; S. VANNI ROVIGHI, Uomo e natura. Appunti per 
una antropologia filosofica, Vita e Pensiero, Milano 1981 (1ª ristampa); N. SPAC-

CAPELO, Fondamento e orizzonte. Scritti di antropologia e filosofia, Armando, 
Roma 2000; L. PAREYSON, Esistenza e persona, Il melangolo, Genova 1985; 
A.T.I., Cosmologia e antropologia. Per una scienza dell’uomo, Messaggero, Pa-
dova 1994; P. RICŒUR, La persona, Morcelliana, Brescia 1997; M. BUBER, Il 
cammino dell’uomo, ed. Qiqajon, Comunità di Bose 1990; P. TRIANI, Il dinami-
smo della coscienza e la formazione, Vita e Pensiero, Milano 1998; N. GALANTI-

NO, Sulla via della persona. Percorsi di Antropologia filosofica, P.F.T.I.M. Sezio-
ne San Luigi, Napoli 2001. 
 

 

Introduzione storiografica. 
Chiese d’Oriente e d’Occidente: dialogo e progressiva distanza. 
La nascita dello Stato della Chiesa e dell’Impero in Occidente. 
La riforma gregoriana e la lotta per la libertà della Chiesa. 
La stagione delle crociate. 
L’eresia nel Medioevo e sua repressione. 
Il sec. XIII: Innocenzo III, Francesco e Domenico, la teologia scolastica. 
Da Bonifacio VIII ad Avignone - Teorie anti - papali nel XIV secolo.  
 
Bibliografia 

Lo studente dovrà appoggiarsi ad un buon manuale di Storia del Medioevo in 
uso nei licei.  
Per approfondimenti: AA.VV., Storia della Chiesa, vol. III, IV, V/1, V/2, Jaca Book, 
Milano 1983-88; AA.VV., Storia del Cristianesimo, vol. IV, V, VI, Città Nuova, 
Roma 1999; M. GALLINA - G. MERLO - G. TABACCO, Storia del cristianesimo, Rizzoli, 
Milano 1997. 
 

 

Storia della Chiesa: età medioevale 

Lucio CASTO 
Semestrale - II sem – 6 ECTS 
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Lingua straniera (inglese e francese)  

Paola OBERT POL – Alessandra PARISSONE 
Annuale – 6 ECTS 

 
Il corso si prefigge il conseguimento della competenza linguistica di 
livello B1 (secondo il Framework del Consiglio d’Europa) di compren-
sione scritta. 
Le lezioni avranno come oggetto l’analisi di testi (saggi o articoli) atti-
nenti alla teologia o studi di interesse sociale e storico/religioso tratti 
principalmente dalla Biblioteca dell’Istituto. Saranno forniti dalle inse-
gnanti di volta in volta con approfondimenti di carattere grammaticale 
e sintattico. 
Dopo tre lezioni è prevista una prima prova per dare la possibilità a chi 
avesse già una buona conoscenza della lingua di interrompere la fre-
quenza alle lezioni. 
 
Bibliografia 
L’insegnante di francese consiglia a tutti gli studenti il possesso di una gram-
matica completa e del dizionario bilingue. La competenza dell’utilizzo di que-
sti strumenti sarà oggetto di studio durante le lezioni. 
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TERZO ANNO 

Antropologia teologica 

Alberto PIOLA 
Annuale - 10 ECTS 

 
1. L’antropologia teologica all’interno dell’odierna questione 
sull’uomo: la proposta di un’antropologia “cristica”. 2. L’elezione e la 
predestinazione in Cristo: chiamati ad essere figli nel Figlio. 3. La crea-
zione in Cristo: l’uomo come creatura ad immagine e somiglianza di 
Dio posta all’interno del creato. 4. Grazia e giustificazione in Cristo: la 
vita dell’uomo chiamato all’incorporazione in Cristo. 5. Il male e il pec-
cato originale: l’uomo di fronte all’esperienza del male e alla scelta di 
vivere lontano da Cristo. 6. Il compimento dell’uomo in Cristo (escato-
logia): la speranza dell’uomo oltre la morte e la chiamata alla «gloria». 
 
Bibliografia 
F.G. BRAMBILLA, Antropologia teologica. Chi è l'uomo perché te ne curi?, (Nuovo 
corso di teologia sistematica, 12), Queriniana, Brescia 2009³; G. COLZANI, An-
tropologia teologica. L'uomo: paradosso e mistero, (Corso di teologia sistema-
tica, 9), EDB, Bologna 1997²; G. DE ROSA, L’uomo. La sua natura, il suo destino, 
Elledici, Leumann 2007; E. CONTI, (ed.), L'uomo in Cristo. Introduzione all'an-
tropologia teologica, Ancora, Milano 2007. 
G. ANCONA, Escatologia cristiana, (Nuovo corso di teologia sistematica, 13), 
Queriniana, Brescia 2007²; E. CASTELLUCCI, La vita trasformata. Saggio di escato-
logia, Cittadella Editrice, Assisi 2010. 
Altra bibliografia più specifica sarà indicata durante il corso. 
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Ecclesiologia e ministeri 

Roberto REPOLE 
Annuale - 9 ECTS 

 
Il corso prevede una prima parte, in cui si affronta lo studio della Chie-
sa in generale, ed una seconda parte in cui, su questa base, si affron-
tano alcune questioni particolari. 
 
1. Dopo aver brevemente esaminato la situazione della Chiesa sullo 
sfondo della cultura attuale, il corso espone le prospettive ecclesiolo-
giche emergenti nel Primo e nel Secondo Testamento e 
l’autocoscienza che la Chiesa esprime nell’arco della storia. Particolare 
attenzione sarà posta all’ecclesiologia emergente dal Vaticano II. Si 
procederà, quindi, ad una trattazione sistematica della Chiesa. Essa sa-
rà articolata secondo la prospettiva della Chiesa quale popolo di Dio 
nella forma del corpo di Cristo, reso tale per l’azione dello Spirito San-
to 
 
2. Questioni particolari: 
Soggetti ecclesiali: laici, religiosi e ministero ordinato 
Missione della Chiesa 
Chiesa e salvezza 
Chiesa in prospettiva ecumenica 
Chiesa e altre religioni 
 
Bibliografia 
Essenziale: P. FIETTA, Chiesa diakonia della salvezza. Lineamenti di ecclesiologia, 
Messaggero, Padova 1993 ; L. SARTORI, La “Lumen gentium”. Traccia di studio, 
Messaggero, Padova, 19992; R. REPOLE, Seme del Regno, Esperienze, Fossano 
(CN) 2008.   
Consigliata: U. CASALE, Il mistero della Chiesa. Saggio di ecclesiologia, LDC, Leu-
mann (TO), 1998; M. KEHL, La Chiesa. Trattato sistematico di ecclesiologia catto-
lica, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1995; S. DIANICH-S. NOCETI, Trattato sulla 
Chiesa, Queriniana, Brescia 2002; E. CASTELLUCCI, La Famiglia di Dio nel mondo, 
Cittadella, Assisi 2008; E. CASTELLUCCI, Il ministero ordinato, Queriniana, Bre-
scia 2002; H. DE LUBAC, Meditazione sulla Chiesa, Jaca Book, Milano, 1993 ; S. 
DIANICH, La Chiesa, mistero di comunione, Marietti, Genova, 1987; M. KEHL, Do-
ve va la Chiesa?, Queriniana, Brescia, 1998; G. LOHFINK, Dio ha bisogno della 
Chiesa?, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1999; J. RATZINGER, La Chiesa. Una comu-
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nità sempre in cammino, Paoline, Cinisello Balsamo, 1992; R. REPOLE, Chiesa, 
pienezza dell’uomo. Oltre la postmodernità: G. Marcel e H. de Lubac, Glossa, Mi-
lano, 2002; R. REPOLE, Come stelle in terra. La Chiesa nell'epoca della secolariz-
zazione, Cittadella, Assisi 2012; A.T.I., La Chiesa e il Vaticano II, Glossa, Milano 
2005;  J.M. R. TILLARD, Carne della Chiesa, carne di Cristo, Qiqajon, Magnano 
(BI), 2006. 
 
 

Liturgia sacramentaria fondamentale 

Paolo TOMATIS 
Semestrale - I sem - 5 ECTS 

 
1. I sacramenti e la liturgia, nella vita della Chiesa e nello studio della 

teologia: prime definizioni. 
2. Il rinnovamento della teologia liturgico-sacramentaria nel 900: la 

svolta misterica, ecclesiale e liturgica. 
3. La fondazione biblica: i sacramenti, nel mistero di Cristo e della 

Chiesa. 
4. La verifica storica: tappe principali della storia della liturgia e della 

comprensione dei sacramenti. 
5. Il Vaticano II e la riforma liturgica: Sacrosanctum Concilium, riforma 

liturgica, Catechismo della Chiesa Cattolica. 
6. Il linguaggio liturgico: i principali codici verbali e non verbali della 

liturgia, con speciale attenzione al tempo e allo spazio liturgico. 
 
Bibliografia 

Dispense del docente, con antologia di testi. 
P. DE CLERCK, L’intelligenza della liturgia, LEV, Città del Vaticano 2000; R. GUAR-

DINI, Lo spirito della liturgia – I santi segni, Morcelliana, Brescia 1996; J. RATZIN-

GER, Introduzione allo spirito della liturgia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001; 
Centro di pastorale liturgica francese, Ars celebrandi. Guida pastorale per 
un’arte del celebrare, Qiqaion, Bose 2008. 
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Teologia dei sacramenti  

Salvatore VITIELLO  
Semestrale - II sem - 7 ECTS 

 
Battesimo e Confermazione: 1. Testimonianza scritturistica: lineamenti 
generali e fondazione storica; la concezione paolina del battesimo; la 
prospettiva giovannea. 2. Sviluppo storico ed insegnamento del magi-
stero: battesimo e fede trinitaria nelle prime comunità; la disputa sul 
battesimo degli eretici; sviluppo della confermazione; il contributo di 
S. Agostino; teologia battesimale dell’Aquinate; il Concilio di Trento; 
battesimo, confermazione e vocazione universale alla santità nel Vati-
cano II. 3. Parte sistematica: battesimo ed economia storico-salvifica; 
filiazione adottiva ed incorporazione alla Chiesa; la questione del bat-
tesimo dei bambini: tra teologia e pastorale; fede e battesimo; la 
“confermazione” della fede; necessità e Grazia del battesimo; conver-
genze ecumeniche. 
Santissima Eucaristia: 1. Centralità dell’Eucaristia nel corpo sacramenta-
le: rapporto con gli altri Sacramenti, in particolare con l’Ordine sacro; 
conseguenze cristologiche ed ecclesiologiche. 2. Testimonianza scrit-
turistica: prefigurazioni veterotestamentarie; racconti dell’istituzione; 
testi giovannei; nucleo essenziale e concetto dell’Eucaristia. 3. Svilup-
po storico ed insegnamento del magistero: dottrina eucaristica dei Pa-
dri; progressiva concentrazione sulla “presenza reale”; teologia scola-
stica; i Riformatori e la “santa cena”; sintesi tridentina e sue conse-
guenze teologico-pastorali; il Vaticano II. 4. Parte sistematica: Eucari-
stia e soteriologia; il sacrificio sacramentale: azione di grazie, memo-
riale e presenza; la “cena del Signore”: fonte di comunione e pegno 
della “gloria futura”; il ministro dell’Eucaristia; condizioni per la valida 
celebrazione e la fruttuosa ricezione; Eucaristia e dialogo ecumenico; 
note di pastorale e spiritualità eucaristica. 
Riconciliazione e Penitenza: 1. Presupposti per una teologia del sacra-
mento della Riconciliazione. 2. Testimonianza veterotestamentaria: il 
peccato nel testo genesiaco; la misericordia di Dio nell’A.T.; la conver-
sione nella testimonianza profetica. 3. Testimonianza neotestamenta-
ria: Gesù volto del Padre misericordioso; la trasmissione del potere di 
perdonare i peccati; la prassi penitenziale della Chiesa apostolica. 4. 
Sviluppo storico ed insegnamento del magistero. 5. Parte sistematica: la 
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riconciliazione come “penitenza seconda”; gli atti del penitente; il mi-
nistro del sacramento; tematiche ecumeniche sulla riconciliazione; 
cenni sulle indulgenze. 
Unzione degli infermi: 1. Testimonianza scritturistica: l’esperienza della 
malattia nell’A.T.; l’opera taumaturgica di Gesù e dei discepoli; il testo 
di Gc 5,14. 2. Sviluppo storico ed insegnamento del magistero. 3. Parte 
sistematica: la sofferenza dell’uomo nella sofferenza di Cristo; elemen-
ti fondamentali del sacramento dell’unzione degli infermi; il ministro 
ed i destinatari del sacramento; teologia della sofferenza e della mor-
te; penitenza, unzione e viatico. 
Matrimonio: 1. Il mistero nuziale: l’unità duale uomo-donna; gli “stati di 
vita”del cristiano. 2. Testimonianza scritturistica: la concezione vetero-
testamentaria del matrimonio; i Sinottici; 1Cor 7; Ef 5,21-23. 3. Sviluppo 
storico ed insegnamento del magistero. 4. Parte sistematica: sacramen-
talità del matrimonio; battesimo e matrimonio; i ministri del matrimo-
nio e l’assistenza; “bonum coniugum”e “bonum prolis”; matrimonio e 
famiglia: grazia e missione. 
 
Bibliografia 

Manuale: B. TESTA, I Sacramenti della Chiesa, JakaBook, Milano 20072. 
Magistero: Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 1113-1134, 1212-1419; 1420-1532; 
1601-1679; GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica “Familiaris Consortio”del 
22-XI-1981; ID., Esortazione apostolica “Reconciliatio et Paenitentia” del 2-XII-
1984; BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica “Sacramentum Caritatis”, del 22-
II-2007; ID., Omelie nella Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo: 26-V-
2005, 15-VI-2006, 7-VI-2007, 22-V-2008, 11-VI-2009, 3-VI-2010, 23-VI-2011, 7-VI-
2012 [in www.vatican.va]. 
Altri testi: J. RATZINGER, Introduzione allo spirito della Liturgia, San Paolo, Cini-
sello Balsamo 2004; ID., Opera omnia. Vol. XI, Teologia della Liturgia, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, pp. 221-263. 
Altra bibliografia sarà fornita durante le lezioni. 

 

Teologia morale speciale sociale 

Giuseppe ZEPPEGNO 
Annuale - 7 ECTS 

 

1. Morale sociale generale 
1.1 Oggetto della morale sociale 
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1.2 Persona e società 
1.3 Teorie interpretative del vivere sociale 
1.4 Dottrina Sociale della Chiesa: dalla Rerum Novarum alla Caritas in 

Veritate 
1.5 Principi guida della Dottrina Sociale della Chiesa 

 
2.  La famiglia, primo spazio per l’impegno sociale 

2.1 La famiglia fondata sul matrimonio, prima cellula vitale della so-
cietà 

2.2 Ruolo sociale ed educativo della famiglia  
2.3 Sostegno sociale delle famiglie 
2.4 Rapporto tra la famiglia e le altre istituzioni sociali 

 
3. La politica per il bene comune 

3.1 Natura e compiti della politica nella riflessione civile ed ecclesia-
le 

3.2 Autorità politica nazionale e internazionale a servizio della co-
munità civile   

3.3 Diritti e doveri dei cittadini 
3.4 Pace, libertà religiosa e impegno politico dei credenti 

 
4. L’economia a servizio dell’uomo 

4.1 Definizione ed evoluzione storica dell’economia 
4.2 Istituzioni e valori morali per un’economia a servizio dell’uomo 
4.3 Ruolo dello Stato e dei corpi intermedi  
4.4 Ruolo della Comunità Internazionale nell’era della globalizza-

zione 
4.5 Economia e lavoro 
4.6 Il lavoro nella tradizione cristiana 
4.7 Diritti e doveri dei lavoratori 
4.8 Il volontariato sociale 

 
5. Cultura e comunicazione 

5.1 Insegnamenti Scritturistici e Magisteriali 
5.2 Cultura e impegno sociale 
5.3 Mezzi di comunicazione. Limiti e prospettive 
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Bibliografia 
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina So-
ciale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004; AA.VV., I 
Documenti sociali della Chiesa. Da Leone XIII a Giovanni Paolo II, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 1991; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Enchiri-
dion della famiglia. Documenti magisteriali e pastorali su famiglia e vita 1965-
2004, Dehoniane, Bologna 2004; ID., Enchiridion della famiglia. Documenti ma-
gisteriali e pastorali su famiglia e vita 2004-2011, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2012; BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica Caritas in Veritate, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009; S. BASTIANEL, Moralità personale nel-
la storia. Temi di morale sociale, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2011; P. CARLOTTI 

- M.TOSO (EDD.), Per un umanesimo degno dell’amore. Il Compendio della Dot-
trina sociale della Chiesa, LAS, Roma 2005; E. COLOM, Scelti in Cristo per essere 
santi. Morale sociale, EDUSC, Roma 2008; E. COMBI - E. MONTI, Fede e società. 
Introduzione all’etica sociale, Centro Ambrosiano, Milano 2011; S. FRIGATO, La 
difficile democrazia: la dottrina sociale della Chiesa da Leone XIII a Pio XII, Ef-
fatà, Cantalupa (TO) 2007; W. KERBER, Etica sociale. Verso una morale rinnova-
ta dei comportamenti sociali, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002; G. MANZONE, 
Una comunità di libertà. Introduzione alla teologia sociale, Messaggero, Pado-
va 2008; A. VENDEMIATI, In comunità. Fondamenti di etica sociale, Urbaniana 
University Press, Città del Vaticano 2013. 

 
 

Diritto canonico 

Alessandro GIRAUDO 
Semestrale - II sem - 5 ECTS 

 
Introduzione al diritto canonico: la giustificazione teologica del diritto 
canonico ed il suo specifico; cenni di storia delle fonti. 
Analisi di alcune questioni e tematiche tratte dai vari libri del Codice di 
Diritto Canonico: le fonti del diritto; persone e fedeli nella Chiesa; uffici 
e potestà; struttura gerarchica; i Vescovi; le parrocchie; la vita consa-
crata; la missione di insegnare nella Chiesa; delitti e pene. 
 
Bibliografia 
Testi base: Codice di diritto canonico, a cura della redazione di “Quaderni di 
diritto ecclesiale”, Ancora, Milano 2011, o altra edizione corrente del testo del 
Codice di Diritto Canonico; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura 
di), Corso istituzionale di diritto canonico, Ancora, Milano 2005. 
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Testo consigliato per accostare il dettato codiciale con un primo approfon-
dimento: Codice di diritto canonico commentato, a cura della redazione di 
“Quaderni di diritto ecclesiale”, Ancora, Milano 20093. 
Durante le lezioni saranno fornite indicazioni di altri testi per 
l’approfondimento personale dello studio. 

 
 

Storia della Chiesa: età moderna e contemporanea 

Francesco Saverio VENUTO 
Annuale - 9 ECTS 

 
Età moderna. 
Introduzione al periodo: letture e problemi storiografici: Controrifor-
ma? 
Riforma cattolica? Disciplinamento? 
Rinnovamenti: presentazione dei vari tentativi di riforma (riforma dal 
basso – riforma degli ordini tradizionali – le nuove congregazioni – ri-
forma dell'episcopato – riforma del papato e della Curia romana)  pro-
getti di riforma – Concilio Lateranense V (1517) – evangelismo. 
Le radici del Protestantesimo. 
Lutero: evoluzione e rivoluzioni della storiografia – La vita, le opere e 
le tesi più significative. 
Le nuove comunità luterane. 
Zwingli – Le riforme radicali. 
Giovanni Calvino: profilo biografico – Il calvinismo: l’organizzazione 
della comunità – L’irraggiamento mondiale del calvinismo. 
Le riforme inglesi (1509-1558). 
Il Concilio di Trento: preparazione e resistenze – Conflitti  
sull’interpretazione del concilio – Applicazione e recezione del Concilio 
di Trento. 
Giansenismo, Gallicanesimo e altre questioni. 
L’evangelizzazione dei popoli dell’America e dell'Asia – Questioni di 
storia delle Missioni dalla fondazione di Propaganda Fidei. 
Il “caso Galileo”: scienza e fede. 
L’incredulità nel secolo XVII e nell'età dei lumi: origine, argomenti, dif-
fusione nelle varie classi sociali. 
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Età contemporanea: 
Introduzione generale al periodo. 
La Chiesa nell’epoca dell’assolutismo: gallicanesimo ecclesiasti-
co/politico – febronianismo – giuseppinismo. 
La rivoluzione francese e la Chiesa: questioni storiografiche – avveni-
menti – Costituzione civile del Clero – processo di scristianizzazione 
(tappe fondamentali) – epoca napoleonica: Concordato del 1801. 
Pontificato di Pio IX: Restaurazione/cattolici– Liberalismo/cattolici: 
forme di separatismo tra Chiesa e Stato: puro/misto/ostile – politica 
concordataria della Chiesa – Pio IX: ambito politico – ambito culturale 
– ambito ecclesiale – La Questione Romana – Il Syllabus – Il Concilio 
Vaticano I. 
La questione sociale. 
La crisi modernista. 
La Chiesa Cattolica e i totalitarismi del XX secolo – La prima guerra 
mondiale. Benedetto XV: profeta inascoltato. 
Pio XI: il confronto con i regimi totalitari. 
Pio XII: nazismo e questione ebraica; un pontificato tra continuità e 
rinnovamento – Il Concilio Vaticano II: strumenti – preparazione – 
svolgimento: 4 sessioni – Recezione ed ermeneutica – Paolo VI: rifor-
ma liturgica – crisi della Chiesa – Giovanni Paolo II. 
 
Bibliografia 
Per età moderna 
Manuali: Storia del Cristianesimo dalle origini ai nostri giorni, vol. VII-VIII-IX, 
Borla – Città Nuova, Roma 2000-2003; Storia della chiesa, vol. V/2-VI-VII, dir. da 
H. JEDIN, Jaca Book, Milano 1972; L. MEZZADRI, Storia della Chiesa tra Medioevo 
ed epoca Moderna, vol. I-II-III, Edizioni CLV, Roma 2001; L. MEZZADRI – F. LOVI-

SON, Storia della Chiesa tra medioevo ed epoca moderna. Fonti e approfondi-
menti,vol. IV-V-VI, 2002-2007. 
Monografie: R. BIRELEY, Ripensare il cattolicesimo, 1450-1700. Nuove interpreta-
zioni della Controriforma, Marietti 1820, Genova 2010; L. CHATELLIER, L’Europa 
dei devoti, Garzanti, Milano 1988; J. DELUMEAU, Il Cattolicesimo dal XVI al XVIII 
secolo, Mursia, Milano 1985; J. LECLER, Storia della tolleranza nel secolo della 
riforma, 2 vol., Morcelliana, Brescia 2004; J. LORTZ- E. ISERLOH, Storia della Ri-
forma, Il Mulino, Bologna 1992; L. MEZZADRI – P. VISMARA, La Chiesa tra Rinasci-
mentoe Illuminismo, Città Nuova, Roma 2006; R. POCHIA, La controriforma. Il-
mondo del rinnovamento cattolico (1540- 1770), Il Mulino, Bologna 2001; 
M.ROSA, Settecento religioso. Politica della ragione e religione del cuore, Marsi-
lio, Venezia 1999; J. TEDESCHI, Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione roma-
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na, Vita e Pensiero, Milano 1997; A. TORRE, Il consumo di devozioni. Religione e 
comunitànelle campagne dell’Ancien Régime, Marsilio, Venezia 1995. 
Strumenti: Atlante della Storia della Chiesa, a cura di H. JEDIN, LEV- Piemme, 
Città del Vaticano - Casale Monferrato (AL) 1991; Dizionario dell'età delle Ri-
forme. 1492-1622, a cura di ST. CAVALLOTTO - L. MEZZADRI, Città Nuova, Roma 
2006; Fontes. Documenti fondamentali di Storia della Chiesa, a cura di L. M. 
FERRER - P.L. GUIDUCCI, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005; H. JEDIN, Breve 
storia dei Concili, Morcelliana, Brescia 2006; N. TANNER, I Concili della Chiesa, 
Jaca Book, Milano 1999. Altra bibliografia verrà fornita durante il corso. 
 
Per età contemporanea 
Durante il corso verrà fornita una bibliografia specifica in relazione agli argo-
menti trattati. 
 
 

Introduzione alle scienze umane e alla psicologia 

Monica PRASTARO 
Semestrale - II sem- 5 ECTS 

 
Il corso intende offrire una riflessione introduttiva su alcuni aspetti 
fondamentali che collegano le principali scienze umane (psicologia, 
sociologia, antropologia filosofica, culturale...) con l’antropologia teo-
logica. Verranno approfonditi alcuni “concetti-ponte” tra le diverse 
discipline, definendo così un'area di indagine interdisciplinare sull'uo-
mo, all'interno del paradigma della complessità. Il corso è articolato in 
due livelli: nel primo, più generale, verranno definiti i “confini” dell'a-
rea interdisciplinare presa in esame, attraverso alcuni concetti intro-
duttivi; nel secondo livello verranno sviluppati alcuni contenuti speci-
fici dell'indagine psicologica, coerentemente con la cornice descritta 
nel primo livello. 
 
Contenuti del I Livello 
La riflessione sulla natura umana proveniente dalle scienze delinea 
l’uomo come: 
- essere progettuale 
- essere culturale e simbolico 
- essere relazionale 
- essere storico abitante il tempo 
- essere limitato e aperto al trascendente 
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Contenuti del II Livello 
- la psicologia come scienza 
- modelli sul comportamento 
- lo sviluppo dell'identità e della personalità 
- la dimensione relazionale: comunicazione, attaccamento, affettività 
e sessualità 
- i bisogni di trascendenza: la motivazione dell'uomo tra bisogni e va-
lori, l'apertura dell'uomo al trascendente e la dimensione spirituale. 
 
Bibliografia 
(ai fini dell’esame la bibliografia verrà concordata durante il corso). 
AA.VV., Conoscenza e complessità, Teoria, Roma-Napoli 1990; S. BONINO, Psico-
logia per la salute, Casa Editrice Ambrosiana, Milano 1988; C. CAPELLO - L. DE 

GIORGI, Quale psicologia?, Il Segnalibro, Torino 2004; M. CASTIGLIONI, A. CORRA-

DINI, Modelli epistemologici in psicologia, Carocci, Roma 2003; U. GALIMBERTI (a 
cura di), Dizionario di psicologia, Utet, Torino 1992;  P. GAMBINI, Introduzione 
alla psicologia, Franco Angeli, Milano 2008; M. POLLO, Animazione culturale, 
Elledici, Torino 2002; J. RIES, L'uomo religioso e la sua esperienza del sacro, Jaca 
Book, Milano 2007. 
 
 

Esercitazione 

 
Semestrale - I sem - 4 ECTS 

 

In vista della redazione dell'elaborato scritto per il conseguimento del-
la Laurea in Scienze Religiose, verranno attivati (a cura del prof. Alberto 
Piola) alcuni incontri di preparazione e di avvio alla ricerca in bibliote-
ca. 
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QUARTO ANNO – INDIRIZZO DIDATTICO-PEDAGOGICO 

 

Corso monografico di teologia biblica. Introduzione alla disciplina, 
tra problematiche ed esemplificazioni. 

Germano GALVAGNO 
Semestrale - I sem - 3 ECTS 

 
La teologia biblica: esigenza, istanze e problemi. 
Cenni critici di storia della disciplina, l’esigenza di un approccio “olisti-
co”. 
I modelli presenti negli studi biblici (Eichrodt, von Rad, Childs, Sanders, 
Beauchamp). 
Linee complessive per la comprensione delle diverse sezioni del cano-
ne biblico. 
Alcune esemplificazioni tematiche. 
 
Bibliografia 
G. VON RAD, Teologia dell’Antico Testamento, I-II (Biblioteca teologica, 6-7), 
Paideia, Brescia 1972-1974; B.S. CHILDS, Teologia biblica. Antico e Nuovo Te-
stamento (Piemme Theologica), Piemme, Casale Monferrato (Alessandria) 
1988; R. RENDTORFF, Teologia dell’Antico Testamento, I-II (Strumenti, 5-6), 
Claudiana, Torino 2001-2003; P. BEAUCHAMP, L’uno e l’altro testamento. Saggio 
di lettura (Biblioteca di cultura religiosa, 46), Paideia, Brescia 1985; P. BEAU-

CHAMP, L’uno e l’altro testamento. 2. Compiere le Scritture (Biblica, 1), Glossa, 
Milano 2001; A. BERLEJUNG – CH. FREVEL (edd.), I concetti teologici fondamentali 
dell’Antico e del Nuovo Testamento (Biblioteca di teologia contemporanea, 
143), Queriniana, Brescia 2009; R. PENNA – G. PEREGO – G. RAVASI (edd.), Temi 
teologici della Bibbia (Dizionari San Paolo), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2010. Altra bibliografia sarà segnalata durante le lezioni. 

 

Corso monografico di teologia morale  

Lucio CASTO 
Semestrale - I sem - 3 ECTS 

 
1. Fede, speranza e carità nell’A.T. e nel N.T. 
2. Storia di un trattato. 
3. L’etica delle virtù in S. Tommaso d’Aquino. 
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4. La teologia della fede in S. Giovanni della Croce. 
5. Fede, speranza e carità nel Magistero recente. 
 
Bibliografia 
D. VITALI (a cura di), Le virtù teologali, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005; 
D. VITALI, Esistenza cristiana. Fede, speranza e carità, Queriniana, Brescia 2001; 
S. PINCKAERS, Le fonti della morale cristiana, Jaca Book, Milano 1992; S. GIOVAN-

NI DELLA CROCE, Salita del Monte Carmelo, in Opere, Postulaz. Gener. dei Carme-
litani Scalzi, Roma (una edizione recente); BENEDETTO XVI, Deus caritas est, LEV, 
Città del Vaticano 2006; BENEDETTO XVI, Spe salvi, LEV, Città del Vaticano 2007. 

 
 

Teologia ecumenica 

Andrea PACINI 
Semestrale - I sem - 3 ECTS 

 
L’obiettivo del corso è di presentare lo sviluppo dell’ecumenismo tra 
le diverse confessioni cristiane nel XX secolo, analizzando come le 
questioni teologiche controverse siano state affrontate nei dialoghi 
teologici promossi a partire dagli anni 1970, e quale teologia ecumeni-
ca – condivisa – sia stata di conseguenza elaborata dal punto di vista 
sia contenutistico sia metodologico. Il corso presenterà anche i nodi 
problematici ancora aperti nei rapporti tra le chiese, identificando le 
questioni prettamente teologiche e mettendole in relazione con il 
contesto socio-culturale che caratterizza il vissuto ecclesiale delle di-
verse chiese. 
 
Bibliografia 
P. NEUNER, Teologia ecumenica, Querinana, Brescia 2000; G. BRUNI, Grammatica 
dell’ecumenismo, Cittadella Editrice, Assisi, 2005; A. PACINI (a cura), 
L’intuizione ecumenica e i suoi testimoni, Edizioni Paoline, Milano 2011. 
 

 

Teologia spirituale 

Lucio CASTO 
Semestrale - I sem - 4 ECTS 

 
I. Lo Spirito Santo, sorgente dell’esperienza spirituale. 
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- La legge nuova o evangelica: il dono dello Spirito Santo (S. Th. I-II, 
q. 106, a. 1-2). 

- La missione dello Spirito Santo nei principali testi del N.T. 
- L’uomo spirituale secondo il N.T. 
 
II. L’esperienza spirituale. 
- Ricupero del concetto di esperienza nella teologia contemporanea. 
- Il sentire spirituale. 
- I sensi spirituali, a partire dal Quarto vangelo. 
- Elementi costitutivi della mistica cristiana. 

 
Bibliografia 
F. LAMBIASI – D. VITALI, Lo Spirito Santo: mistero e presenza, EDB, Bologna 2005; 
G. MOIOLI, L'esperienza spirituale, Glossa, Milano 1992; L. BORRIELLO, Esperienza 
mistica e teologia mistica, LEV, Città del Vaticano 2009; A. MONTANARI (a cura 
di), I sensi spirituali. Tra corpo e Spirito, Glossa, Milano 2012; R. VIGNOLO, Segni 
di gloria e sensi spirituali, in Parola Spirito e Vita 44 (2001), 95-126; L. CASTO, 
L’esperienza mistica nella Bibbia, Effatà, Cantalupa (TO) 2012. 
 
 

Teologia pastorale e catechetica 

Giuseppe COHA e collaboratori 
Semestrale - II sem - 7 ECTS 

 
1. Pastorale e teologia pastorale; catechesi, catechismo e 

catechetica: dalla descrizione dell'oggetto della «pastorale» e 
della «catechesi» alla configurazione e definizione di finalità, 
metodo e compiti di una «teologia pastorale» (o «teologia 
pratica») e di una «catechetica». 

2. L’immagine del «pastore» nella Bibbia, paradigma di riferimento 
per pensare e fare pastorale oggi. Modalità di trasmissione della 
fede nell'esperienza biblica, con particolare attenzione al NT: 
evangelizzare, insegnare, fare catechesi. 

3. L’agire della Chiesa e dei cristiani: fine principale immutabile e fini 
secondari ambivalenti: 
- il kairòs della Chiesa e della fede oggi 
- la progettualità pastorale della Chiesa italiana negli ultimi 

decenni come esemplificazione di riflessione teologico-
pastorale 
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- parole-guida per la Chiesa oggi 
4. Il caso specifico della catechesi: 

- la catechesi nel quadro dell'attività ecclesiale 
- la catechesi come servizio della parola e annuncio di Cristo, 

iniziazione alla fede ed educazione della fede, azione 
ecclesiale ed educazione al senso della Chiesa 

- Elementi essenziali del «Progetto catechistico italiano» 
5. Approfondimento monografico: nuova evangelizzazione, primo 

annuncio, “secondo annuncio”.  
 
Bibliografia 

E. BOSETTI, La tenda e il bastone. Figure e simboli della pastorale biblica, Paoline, 
Cinisello Balsamo (MI) 1992; P. M. ZULEHNER, Teologia pastorale. 1. Pastorale 
fondamentale. La Chiesa fra compito e attesa, Queriniana, Brescia 1992; V. 
GROLLA, L’agire della chiesa. Lineamenti di teologia dell’azione pastorale, Mes-
saggero, Padova 1995; C. TORCIVIA, La parola edifica la comunità. Un percorso di 
teologia pastorale, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2008; M. KEHL, Dove va la 
Chiesa? Una diagnosi del nostro tempo, Queriniana, Brescia 1998; E. ALBERICH, 
La catechesi oggi. Manuale di catechetica fondamentale, LDC, Leumann (TO) 
2001; G. RONZONI, Il progetto catechistico italiano. Identità e sviluppo dal Conci-
lio Vaticano II agli anni '90, LDC, Leumann (TO) 1997. 
Per l’approfondimento monografico: M. P. GALLAGHER, Fede e cultura. Un rap-
porto cruciale e conflittuale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1999; ID., Una 
freschezza che sorprende: il Vangelo nella cultura di oggi, EDB, Bologna 2010; E. 
BIEMMI, Il secondo annuncio. La grazia di ricominciare, EDB, Bologna 2011; C. e 
J. LAGARDE, Catechesi e preghiera. Un'educazione all'interiorità cristiana, EMP, 
Padova 2002; E. BIEMMI (a cura di), I fondamentali della catechesi. Il Credo, i sa-
cramenti, i comandamenti, il Padre nostro, EDB, Bologna 2013. 
Documenti del Magistero: CEI, Educare alla vita buona del Vangelo. Orienta-
menti pastorali dell'episcopato italiano per il decennio 2010-2020, Roma 2010; 
CEI, Il rinnovamento della catechesi, Roma 19882 (19701); CONGREGAZIONE PER IL 

CLERO, Direttorio generale per la catechesi, Roma 1997; VESCOVI FRANCESI, Pro-
porre la fede nella società attuale. Lettera ai cattolici, LDC, Leumann (TO) 1998. 
Articoli di riviste selezionati segnalati dal docente. 
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Filosofia della religione 

Oreste AIME 
Annuale - 5 ECTS 

 
1. Il fenomeno religioso. Storia e forme della filosofia della religione. Il 
linguaggio della religione. 
2. Filosofia e religione nel Novecento. 
 
Bibliografia 
O. AIME - M. OPERTI, Religione e religioni, S. Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1999; 
O. AIME, Il circolo e la dissonanza. Filosofia e religione nel Novecento, e oltre, Ef-
fatà, Cantalupa 2010. 
 
 

Psicologia del ciclo della vita  

Monica PRASTARO 
Semestrale - I sem - 4 ECTS 

 
La psicologia del ciclo di vita si è sviluppata nell’arco degli ultimi due 
decenni e rappresenta una prospettiva utile a comprendere lo svilup-
po psicologico dell'individuo nell’intero arco di vita (dall'infanzia alla 
quarta età). Secondo questo approccio infatti l’evoluzione psicosocia-
le dell’individuo non si arresta all’adolescenza, ma prosegue anche 
nell'etá adulta, fino alla morte. In ogni fase di vita l’individuo assolve a 
dei compiti di sviluppo, può mettere in campo risorse specifiche, ma 
anche andare incontro a determinate difficoltà, tipiche di quella fase, 
che possono amplificarsi se collegate a un mancato superamento di 
fasi e compiti precedenti. 
L’obiettivo del corso è quello di fornire, in una prospettiva evolutiva e 
non patologica, conoscenze e strumenti per comprendere le peculiari-
tà delle diverse fasi del ciclo di vita e per individuare le direzioni dei 
processi di cambiamento non solo nel bambino, ma anche nell'adulto 
e nella coppia. 
 
  



Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino 

237 
 

Contenuti 
I contenuti del corso seguiranno l'articolazione delle fasi del ciclo di 
vita dell'individuo, dall'infanzia alla quarta etá, con alcuni spunti di ri-
flessione sul ciclo di vita della coppia e della famiglia. 
 - Approccio evolutivo vs approccio patologico 
 - I 7 assunti del ciclo di vita nel modello di Baltes 
 - Il modello degli stadi psicosociali e dei compiti evolutivi di E. Erikson 
 - Compiti, risorse, criticità nel ciclo di vita dell'individuo 
 - Le 4 fasi del ciclo di vita della coppia 
 - Le 6 fasi del ciclo di vita familiare (Carter e McGoldrick, Scabini) 
 
Bibliografia 

(ai fini dell’esame la bibliografia verrà concordata durante il corso). 
P.B. BALTES - H.W. REESE,The life-span perspective in developmental psychology, 
in Developmental psychology. An advanced book, a cura di M.H. BORNSTEIN -  
M.E. LAMB - HILLSDALE (N.J.) 1984; C. CASTELLI – F. SBATTELLA, Psicologia del ciclo 
di vita, Franco Angeli Editore, Milano 2012; E. ERIKSON, Infanzia e società, Ar-
mando, Roma 1950; M. MCGOLDRICK - A.E. CARTER, Il ciclo di vita della famiglia, 
in F. WALSH (a cura di), Stili di funzionamento familiare, Milano 1986; E. SCABINI, 
L'organizzazione famiglia tra crisi e sviluppo, Franco Angeli, Milano 1998; L. 
SUGARMAN, Psicologia del ciclo di vita. Modelli teorici e strategie d'intervento, 
Raffaello Cortina Editore, Milano 2003. 

 
 

Storia delle religioni orientali  

Stefano PIANO 
Semestrale - II sem - 4 ECTS 

 
Religione e Dharma. La concezione di Dio, del mondo e dell’uomo nel-
la religione tradizionale brahmanica. La responsabilità personale 
dell’agire (karman) in una visione ciclica dell’universo e della vita uma-
na (punarjanman, punarmrityu, samsâra). I concetti di “Rivelazione” 
(shruti) e “tradizione” (smriti) nelle maggiori religioni hindû e le fonti 
principali. La prassi religiosa del cosiddetto “induismo”. 
Lineamenti dottrinali di jainismo,  buddhismo e sikh-panth. 
Un testo fondamentale: la Bhagavad-gîtâ (con lettura commentata di 
passi esemplari). 
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Bibliografia 
S. PIANO, Sanâtana-dharma. Un incontro con l’«induismo», San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2006; C. DELLA CASA - S. PIANO - M. PIANTELLI, Hindûismo, a cura di 
G. FILORAMO, edizione riveduta e aggiornata, (Biblioteca Universale Laterza, 
542), Laterza, Roma-Bari, 2002; Il Canto del Glorioso Signore (Bhagavad-gîtâ), 
edizione italiana a cura di S. PIANO, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005; M. 
D’ONZA CHIODO, Buddhismo, Queriniana, Brescia 2000; BHIKKHU BODHI, Il nobile 
ottuplice sentiero. L’essenza dell’insegnamento del Buddha, Promolibri, Torino  
1991; S. PIANO (a cura di), Canti religiosi dei Sikh, Bompiani, Milano 2001. 

 
 

Storia delle religioni. Islam 

Augusto NEGRI 
Semestrale - II sem - 4 ECTS 

 
Il corso si propone di iniziare gli studenti alla conoscenza dell’islàm, 
attraverso la presentazione essenziale del periodo fondativo e dello 
sviluppo della Umma (comunità) islamica, delle fonti religiose e della 
dottrina e della morale islamica. La materia viene presentata avvalen-
dosi del metodo comparativo di elementi dell’islàm e del cristianesi-
mo, per giungere al discernimento teologico riguardo alla natura, alle 
dottrine e alle istituzioni della religione islamica. Infine viene affronta-
to il tema del rapporto Chiesa-islàm, alla luce del Magistero, della teo-
logia del dialogo cristiano islamico, della pastorale cristiano islamica, 
dell’integrazione socio-culturale dei diversi gruppi e comunità islami-
che presenti nel contesto italiano ed europeo.  
 
I parte: storica 
- Arabia preislamica. Fonti giudaico-cristiane del Corano 
- Muhammad. Predicazione alla Mecca. Predicazione e organizza-

zione della Comunità islamica a Medina 
- I quattro Califfi “Ben Guidati”. La divisione nella Comunità islami-

ca: Sunniti, Sciiti, Kharijiti. I Califfati Sunniti: Omayyadi, Abbasidi, 
Ottomani: cenni. 

- Gli Sciiti 
 
II parte: elementi dottrinali  
- Il Corano (rivelazione) e la Sunna (tradizione ispirata) 
- Elementi generali di morale islamica, i cinque Pilastri dell’Islàm, Il 
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jihād 
- Elementi di teologia islamica 
- Gesù e Maria nel Corano 
- Discernimento teologico cristiano della religione islamica 
 
III parte: problemi attuali e pastorali 
- Attualità dello “Statuto dei dhimmī” per le minoranze cristiane nei 

paesi islamici. 
- Il diritto islamico classico della famiglia in islàm ed elementi di mo-

dernizzazione negli attuali Codici della famiglia. I matrimoni cri-
stiano-islamici 

- Islàm e modernità. Il radicalismo islamico 
- Islàm in Europa e in Italia: problemi e prospettive pastorali e 

d’integrazione. 
- Il dialogo cristiano islamico e l’annuncio evangelico in contesto 

islamico 
 
Bibliografia 
Traduzioni italiane del Corano: A. BAUSANI (a cura di), Il Corano, Ed. Sansoni, 
Firenze 1955; C.M. GUZZETTI (a cura di), Il Corano, ElleDiCi, Leumann-Torino 
1993; F. PEIRONE, Il Corano, 2 voll., Mondadori, Milano 1994; H.R. PICCARDO, Il 
Corano, Newton, Roma 1996; A. VENTURA - I. ZILIO-GRANDI (a cura di), Il Corano, 
Mondadori, Milano 2010. 
AA.VV., Islàm. Storia, dottrina, rapporti con il cristianesimo, ElleDiCi, Leumann-
Torino 2004; P. BRANCA, Introduzione all’Islam, San Paolo, Milano 1995; B. GHI-

RINGHELLI - A. NEGRI, Matrimoni cristiano-islamici: gli interrogativi il diritto la pa-
storale, EDB, Bologna 2008; R. GUOLO, Il fondamentalismo islamico, Laterza, 
Bari 2002; J. JOMIER, Per conoscere l’Islam, Borla, Roma 1996; IRA M. LAPIDUS, 
Storia delle società islamiche, voll. I, II, III, Biblioteca Einaudi, Torino 2000; AL-
NAWAWI, Quaranta hadith. Traduzione e Introduzione a cura di Mohammed ‘Ali 
Sabri, CESI, Roma 1982; A. NEGRI, Islam. Conoscere e capire la religione musul-
mana, UTET 2007; A. NEGRI, I cristiani e l’Islam in Italia. Conoscere, capire, acco-
gliere i musulmani, ElleDiCi, Torino 2000; A. NEGRI - S. SCARANARI – M.  INTROVI-

GNE, Musulmani in Piemonte: in moschea, al lavoro, nel contesto sociale, Guerini 
e Associati, Milano 2005; G. SCATTOLIN, Esperienze mistiche nell’islàm, voll. I, II, 
III, Ed. EMI, Bologna 1994, 1996, 2000; C. W. TROLL, Distinguere per chiarire. 
Come orientarsi nel dialogo cristiano-islamico, (Giornale di Teologia, 337), Que-
riniana, Brescia 2009; A. VANZAN, Gli sciiti, Il Mulino, Bologna 2008; Dialogo e 
Annuncio, Documento del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e 
della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (1990). 
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Storia delle religioni. Nuove religioni 

Daniele RACCA 
Semestrale - I sem - 3 ECTS 

1. Questioni introduttive 
- La religiosità nel mondo post-moderno 
- Quali atteggiamenti nella Chiesa Cattolica 
- Terminologia (sette, Nuovi Movimenti Religiosi …) e criteri di 

catalogazione 
 

2. Ispirazione cristiana 
- Dall’avventismo ai Testimoni di Geova 
- Dai revivals protestanti alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni (mormoni) 
- Dai movimenti messianici alla Chiesa dell’Unificazione del Reve-

rendo Moon 
 

3. Origine orientale 
- Dall’induismo 
- Dal buddismo 
- Dall’islam 

 

4. Altri movimenti 
- Chiesa di Scientology  
- Altri esempi 

 

5. Verso il New Age ed il Next Age 
- La nozione di conoscenza: neognosticismo, revisione di alcuni 

periodi storici (templari, movimento dei rosacroce) 
- Antesignani del pensiero New Age: Christian Science e Teosofia 
- Il New Age: caratteristiche e forme tipiche 
- Un esempio tipico: Damanhur 
- La deriva del Next Age 

 

6. Il Magistero cattolico 
- Sui Nuovi Movimenti Religiosi 
- Sul New Age 

 
Bibliografia 
Durante le lezioni saranno fornite specifiche indicazioni bibliografiche. 
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Arte cristiana 

Luigi CERVELLIN e collaboratori 
Semestrale - II sem - 4 ECTS 

 
Il corso si propone di presentare i principali temi del Mistero cristiano 
attraverso il repertorio iconografico e architettonico, illustrato nello 
sviluppo storico e liturgico: dall'arte paleocristiana all'arte barocca 
passando per l'arte bizantina, medievale e rinascimentale. L’excursus 
storico sarà introdotto da una riflessione sui termini e concetti fon-
damentali del tema e sulla valenza didattica dell’arte. Le lezioni saran-
no accompagnate dalla proiezione di immagini (programma power 
point).  
 
1. Introduzione: il linguaggio dell’immagine; arte e didattica; arte sa-

cra, religiosa, liturgica; iconografia e iconologia 
2. l’arte paleocristiana: cimiteriologia – architettura - iconografia 
3. l’arte bizantina: edifici di culto, iconografia 
4. l’architettura romanica, gotica, rinascimentale 
5. i grandi cicli pittorici dell’arte medievale e rinascimentale 
6. la Controriforma e il programma architettonico e iconografico 
7. l’arte e l’architettura religiosa contemporanea 
 
Bibliografia 
La bibliografia sarà indicata durante il corso. 

 
 

Letteratura e religione 

Oreste AIME e collaboratori 
Semestrale - II sem - 4 ECTS 

 
Il corso si propone di sondare i rapporti tra Religione e Letteratura, in-
dagando soprattutto il romanzo e con due brevi excursus su poesia e 
cinema. 
La sezione dedicata al romanzo prevede cenni essenziali su: teoria del 
romanzo, la funzione del lettore, ermeneutica ed etica del romanzo, i 
rapporti con la teologia. 
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Insieme a questi elementi teorici si proporrà l’analisi di alcuni romanzi 
sotto lo specifico profilo del loro rapporto con l’esperienza religiosa. 
 
Bibliografia 
O. AIME, Il curato di don Chisciotte. Teologia e romanzo, Cittadella, Assisi 2012 e 
un romanzo tra quelli proposti durante il corso. 

 
 

Corso opzionale. 
Le vie del sacro  nelle grandi religioni 

Paolo TOMATIS 
Semestrale - I sem - 3 ECTS 

 
Il corso si propone di esaminare l’importanza della dimensione rituale 
all’interno dell’esperienza religiosa del sacro, con particolare riferi-
mento alle feste più importanti delle grandi religioni. In prospettiva 
didattica, si approfondiranno inoltre due questioni: la presentazione 
della dimensione rituale nell’insegnamento della religione e la persi-
stenza del festivo e del “religioso” oltre le religioni, nei “riti profani” 
della società secolare. 
 
Bibliografia 
R. RAPPAPORT, Rito e religione nella costruzione dell’umanità, Edizioni Messag-
gero Padova, Padova 2004; J. RIES, Le origini delle religioni, Jaca Book, Milano 
2012; C. RIVIÉRE, I riti profani, Armando, Roma 2002; «Rivista Liturgica» 4 
(2011), La liturgia nell’insegnamento della religione cattolica; M. SEGALEN, Riti e 
rituali contemporanei, Il Mulino, Bologna 2002.  

 
 

Seminario 1 
Matrimonio omosessuale 

Stefano TEISA  
Semestrale - II sem – 3 ECTS 

 
Il matrimonio omosessuale: questioni antropologiche, etiche e sociali. 
Negl'ultimi mesi è tornata di pressante attualità in diversi Paesi occi-
dentali (Francia, Inghilterra, Stati Uniti...) la proposta di legalizzare i 
matrimoni tra persone dello stesso sesso equiparandoli ai matrimoni 
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eterosessuali. Unito a questo dibattio vi è quello inerente la legittimità 
delle adozioni per le coppie omosessuali. Il seminario si propone di ac-
compagnare gli studenti ad una approfondimento che evidenzi la 
complessità della posta in gioco dal punto di vista antropologico, etico 
e sociale. 
 
Bibliografia 
La bibliografia sarà fornita agli studenti nell'incontro di pre-seminario. 
 
 

Seminario 2 
Conoscere, vivere, comunicare  
la realtà della Tradizione della Chiesa 

Monica QUIRICO 
Semestrale - II sem – 3 ECTS 

 

A voi ho trasmesso, anzitutto, quello che ho ricevuto... 1 Cor 15,3. Cono-
scere, vivere, comunicare la realtà della Tradizione della Chiesa. 
 
Bibliografia 
La bibliografia sarà segnalata nell'incontro di pre-seminario. 

 
 

Lingua straniera (inglese e francese)  

Paola OBERT POL – Alessandra PARISSONE 
Annuale – 6 ECTS  

 
Il corso si prefigge il conseguimento della competenza linguistica di 
livello B1 (secondo il Framework del Consiglio d’Europa) di compren-
sione scritta. 
Le lezioni avranno come oggetto l’analisi di testi (saggi o articoli) atti-
nenti alla teologia o studi di interesse sociale e storico/religioso tratti 
principalmente dalla Biblioteca dell’Istituto. Saranno forniti dalle inse-
gnanti di volta in volta con approfondimenti di carattere grammaticale 
e sintattico. 
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Dopo tre lezioni è prevista una prima prova per dare la possibilità a chi 
avesse già una buona conoscenza della lingua di interrompere la fre-
quenza alle lezioni. 
 
Bibliografia 
L’insegnante di francese consiglia a tutti gli studenti il possesso di una gram-
matica completa e del dizionario bilingue. La competenza dell’utilizzo di que-
sti strumenti sarà oggetto di studio durante le lezioni. 
 
 

Pedagogia: teoria e applicazioni 

Redi Sante DI POL - Maria Claudia CARPEGNA 
Semestrale – I sem –  9 ECTS 

 
Il corso di pedagogia e didattica intende introdurre ai temi ed ai pro-
blemi della pedagogia e della didattica individuando modelli teorici, 
analisi storico-istituzionali, metodi e strumenti di lavoro finalizzati 
all’efficacia dei processi di insegnamento.  
Il corso si articola in due moduli; il primo di carattere teorico e storico-
istituzionale; il secondo volto a collegare l’insegnamento teorico della 
disciplina all’azione didattico-educativa. 
 
MODULO A (Prof. Redi Sante Di Pol) 
Istituzioni di pedagogia: scienze dell’educazione; modelli educativi e 
modelli pedagogici; educazione e modelli socio-culturali; diritti dei mi-
nori e dell’istruzione; educazione, scuola e famiglia nella Dottrina So-
ciale della Chiesa. 
Storia della pedagogia: le principali correnti del pensiero pedagogico 
contemporaneo; Dewey, Gentile, Montessori, Maritain, Piaget, Bru-
ner. 
Storia della scuola: cenni di storia del sistema scolastico italiano dalla 
Legge Casati alla Riforma Moratti; autonomia e parità scolastica; storia 
dell’insegnamento della religione nella scuola italiana. 
 
Bibliografia 
ASSOCIAZIONE TREELLE, Stato, regioni, enti locali e scuole; chi deve fare cosa?, Ge-
nova 2006; G. BOCCHI - M.CERUTI, Educazione e globalizzazione, Cortina, Milano 
2004; N.BOTTANI, Insegnanti al timone? Fatti e parole dell’autonomia scolastica, 
Il Mulino, Bologna 2002; E.BUTTURINI, La religione a scuola. Dall’Unità ad oggi, 
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Queriniana, Brescia 1987; G.CHIOSSO (a cura), L’educazione nell’Europa moder-
na, Mondadori, Milano 2007; R. S. DI POL, Educazione e diritti umani, Marcova-
lerio, Torino 2004; R. S. DI POL, Il sistema scolastico italiano, Marcovalerio, To-
rino 2005; A. PAJNO, L’autonomia delle scuole, La Scuola, Brescia 1997. 
 
MODULO B (Prof.ssa Maria Claudia Carpegna) 
Verranno trattati i seguenti argomenti: definizione di didattica; didat-
tica generale e didattiche specifiche; la didattica, gli insegnanti, la ri-
cerca; progettazione/programmazione educativa e didattica nella 
scuola dell’autonomia; collegialità, collaborazione, negoziazione tra 
docenti; l’azione di insegnamento; l’organizzazione didattica; 
l’insegnamento efficace; la conduzione della classe; la comunicazione 
didattica; la valutazione. 
Le lezioni avranno carattere prevalentemente informativo; si preve-
dono attività e proposte di lavoro da svolgere direttamente in aula. 
 
Bibliografia 
G. BERTAGNA - S. GOVI - M. PAVONE, POF. Autonomia delle scuole e offerta for-
mativa, La Scuola, Brescia 2001; P. Calidoni, Didattica come sapere professio-
nale, La Scuola, Brescia 2000.; A. CALVANI, Elementi di didattica. Problemi e 
strategie, Carocci, Roma 2000; F. FRABBONI, Manuale di didattica generale, La-
terza, Bari 2000; C. LANEVE, Elementi di didattica generale, La Scuola, Brescia  
1998.; J. NOVAK, L’apprendimento significativo, Erickson, Trento 2001. 
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Corsi di formazione permanente 

il mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 
 
Per l’anno accademico 2013-14 vengono offerti, oltre ai corsi del piano 
di studi, agli studenti dell’ISSR e a coloro che sono interessati quattro 
possibilità di formazione permanente, pensata per tutti coloro che 
vogliono approfondire alcune questioni di attualità.  
 
 

Corso avanzato di ebraico biblico:  
il Libro di Rut 

Maria Rita MARENCO 
Semestrale - I sem - 3 ECTS 

il mercoledì 17.30 – 19 - dal 2 ottobre  al 18 dicembre 2013 
 
Il corso prevede la lettura dall’originale ebraico del Libro di Rut, il 
commento linguistico, letterario e teologico. 
È rivolto a quanti hanno una conoscenza almeno elementare della lin-
gua ebraica e intendono, sia acquisire una conoscenza più approfondi-
ta della stessa, che esercitarsi a una lettura teologico-biblica del Libro. 
Il corso intende offrire innanzitutto una lettura ragionata del testo, al 
fine di sottolineare le peculiarità della lingua biblica; in secondo luogo 
intende far emergere quei temi teologici che il testo esprime, e che 
sono propri della storia e della religiosità del popolo ebraico. In terzo 
luogo, propone lo sviluppo successivo della tradizione su Rut, le lettu-
re post-bibliche del Targum e del Midrash. 
 
Bibliografia 
La bibliografia sarà indicata durante il corso. 
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Insegnare religione cattolica con gli strumenti  
della comunicazione digitale 

Michele BENNARDO e collaboratori 
Semestrale - I sem - 3 ECTS 

il mercoledì 17.30 – 19 - dal 2 ottobre  al 18 dicembre 2013 
 
Il corso intende mettere in grado gli Insegnanti di Religione Cattolica e 
gli studenti dell’ISSR di conoscere ed utilizzare proficuamente nella 
loro didattica gli strumenti della comunicazione digitale in modo da 
essere al passo con i tempi e rendere più interessanti le proprie lezio-
ni.  
Il programma sarà così articolato: a) introduzione alla comunicazione 
digitale; b) gli strumenti multimediali; c) la didattica dell’IRC attraverso 
le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). 
 
Bibliografia 
G. BIONDI, Lim. A scuola con la Lavagna Interattiva Multimediale. Nuovi linguaggi 
per innovare la didattica, Giunti, Firenze 2008; G.BONAIUTI, Didattica attiva con 
la LIM. Metodologie, strumenti e materiali per la Lavagna Interattiva Multime-
diale, Erickson, Trento 2009; F. CIOTTI – G. RONCAGLIA, Il mondo digitale. Intro-
duzione ai nuovi media, Laterza, Roma 2002; M. LANA, Il testo nel computer, 
Bollati e Boringhieri, Torino 2004; R. MARAGLIANO, Nuovo manuale di didattica 
multimediale, Laterza, Roma 1998; L. PAOLINI, Nuovi media e web 2.0. Come uti-
lizzarli a scuola e nei gruppi, EDB, Bologna 2010; L. TOSCHI (a cura di), Il linguag-
gio dei nuovi media. Web e multimedia: principi e tecniche delle nuove forme di 
comunicazione, Apogeo, Milano 2001; F. ZAMBOTTI, Didattica inclusiva con la 
LIM. Strategie e materiali per l’individualizzazione con la Lavagna Interattiva 
Multimediale, Erickson, Trento 2009. 

 
 

Sessualità e cultura. Il caso del gender sex 

Giuseppe ZEPPEGNO 
Semestrale - II sem - 3 ECTS 

il mercoledì 17.30 – 19 - dal 5 febbraio al 7 maggio 2014 
(escluso 16 e 23 aprile 2014) 

 
1. Le ragioni del binarismo sessuale.  
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2. Dal binarismo sessuale alla teoria del gender.  
3. Dal gender alla categoria del queer. 
4. Il dibattito sull’omofobia e la transfobia. 
5. La questione della genitorialità. 
6. Excursus giuridico: linee di diritto internazionale, comunitario 

e nazionale. 
7. Aspetti dottrinali e pastorali. 

Bibliografia 
T. ANATRELLA, La teoria del “gender” e l’origine dell’omosessualità, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2012; J. BUTLER, La disfatta del genere, Meltemi, Roma 2006; 
ID., Scambi di genere. Identità, sesso e desiderio, Sansoni, Milano 1999; R. W. 
CONNELL, Questioni di genere, Il Mulino, Bologna 2006; V. DANNA, Fede e omo-
sessualità. Assistenza pastorale e accompagnamento spirituale, Effatà, Canta-
lupa (TO) 2009; G. GALEOTTI, Gender – Genere, Viverein, Monopoli 2009; P. D. 
GUENZI, Sesso/genere oltre l’alternativa, Cittadella, Assisi 2011; G. KUBY, Gender 
devolution. Il relativismo in azione, Cantagalli, Siena 2008; R. MARCHESINI, Omo-
sessualità maschile, APRA, Roma 2011; J. NICOLOSI, Identità di genere. Manuale 
di orientamento, Sugarco, Milano 2010; L. PALAZZANI (ED.), La bioetica e la diffe-
renza di genere, Studium, Roma 2007; ID., Identità di genere?, San Paolo, Cini-
sello Balsamo 2008; ID., Sex/gender: gli equivoci dell’uguaglianza, Giappichelli, 
Torino 2011; L. PATI (ED.), Educare alla genitorialità: tra differenza di genere e di 
generazioni, La Scuola, Brescia 2005; E. ROMANO, Donna e uomo: due modi di 
essere umano, Kimerik, Patti 2009; L. SOWLE CAHILL, Sesso, genere e etica cri-
stiana, Queriniana, Brescia 2003; S. TEISA, Le strade dell’amore. Omosessualità e 
vita cristiana, Città Nuova, Roma 2002; R. VITELLI - P. VALERIO (EDD.), Sesso e ge-
nere. Uno sguardo tra storia e nuove prospettive, Liguori, Napoli 2012. 

 

La Sindone, storia, scienza, teologia 

Bruno BARBERIS e collaboratori 
Semestrale - II sem - 3 ECTS 

il mercoledì 17.30 – 19 - dal 5 febbraio al 7 maggio 2014 
(ecluso 16 e 23 aprile 2014) 

 

 

 Le impronte e le tracce visibili sulla Sindone  

 La ricerca scientifica sulla Sindone 

 Sindone, scienza e fede  

 Sindone e Vangeli  

 La storia della Sindone  
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 Il ruolo mediatore della Sindone: la storia della pietà sindonica 

 Dalla Sindone al corpo del Verbo incarnato 

 Sindone e Sabato Santo 

 Sindone e salvezza dell’uomo 

 Pregare con la Sindone: riflessione, devozione, ricerca 

 La pastorale della Sindone 

 Insegnare la Sindone 

 
Bibliografia 
La bibliografia sarà indicata durante il corso. 
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Orario delle lezioni dell’ISSR - I semestre A (dal 23/9 al 23/11) 

 
 

 
Primo anno - percorso ordinario 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 - 18.15 
Storia della 
filosofia 

Introduzione 
N.T. Sinottici 
e Atti 

Introduzione 
A.T.  
Pentateuco 14.30 – 15.15 

Introduzione   
alla teologia  
e teologia 
fondamentale 

18.15 - 19.00 
Storia della 
filosofia 

Introduzione 
N.T. Sinottici 
e Atti 

Introduzione 
A.T.  
Pentateuco 15.15 – 16.00 

Introduzione  
teologia  
e teologia 
fondamentale 

19.00 - 19.45 
Storia della  
Chiesa antica 

Storia della  
Chiesa antica 

Introduzione 
A.T.  
Pentateuco 16.15 – 17.00 

Introduzione   
alla teologia  
e teologia 
fondamentale 

19.45 - 20.30 
Storia della  
Chiesa antica 

Storia della  
Chiesa antica  17.00 – 17.45 

Teologia morale 
fondamentale 

    17.45 – 18.30 
Teologia morale 
fondamentale 

 
Primo anno - percorso prolungato 

  giovedì sabato 

17.30 - 18.15 Introduzione  A.T. Pentateuco 14.30 – 15.15 

 
Introduzione alla teologia  
e teologia fondamentale 

18.15 - 19.00 Introduzione  A.T. Pentateuco 15.15 – 16.00 
Introduzione alla teologia  
e teologia fondamentale 

19.00 - 19.45 Introduzione  A.T. Pentateuco 16.15 – 17.00 
Introduzione alla teologia  
e teologia fondamentale 

  17.00 – 17.45 Teologia morale fondamentale 
  17.45 – 18.30 Teologia morale fondamentale 
 
Al mercoledì per il primo anno, dalle 17.30 alle 19.00, corso di lingua italiana per stranieri 
 

 
Secondo anno  

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 - 18.15 

 
Trinitaria  
cristologia 

Trinitaria 
cristologia A.T. Profeti 14.30 – 15.15 Vita fisica 

18.15 - 19.00 
Trinitaria  
cristologia 

Trinitaria 
cristologia A.T. Profeti 15.15 – 16.00 Vita fisica 

19.00 - 19.45 N.T. Giovanni 
Filosofia 
teoretica A.T. Profeti 16.15 – 17.00 N.T. Paolo Ebrei 

19.45 - 20.30 N.T. Giovanni 
Filosofia 
teoretica  17.00 – 17.45 N.T. Paolo Ebrei 

    17.45 – 18.30 N.T. Paolo Ebrei 
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Terzo anno 

 lunedì martedì giovedì venerdì 

17.30 - 18.15 
Teologia morale 
sociale 

 
Liturgia 
sacramentaria  
fondamentale 

Storia della 
Chiesa moderna  
e contemporanea 

Storia della 
Chiesa moderna  
e contemporanea 

18.15 - 19.00 
Teologia morale 
sociale 

Liturgia 
sacramentaria  
fondamentale 

Storia della 
Chiesa moderna  
e contemporanea 

Storia della 
Chiesa moderna  
e contemporanea 

19.00 - 19.45 
Antropologia  
teologica 

Antropologia  
teologica Ecclesiologia 

Liturgia 
sacramentaria  
fondamentale 

19.45 - 20.30 
Antropologia  
teologica 

Antropologia  
teologica Ecclesiologia 

Liturgia 
sacramentaria  
fondamentale 

 
Quarto anno 

17.30 - 18.15 
Opzionale.  
Vie del sacro 

 
Monografico  
teologia morale 

Psicologia  
del ciclo della vita 

Filosofia  
della religione 

Pedagogia: teoria  
e applicazioni 

18.15 - 19.00 
Opzionale.  
Vie del sacro 

Monografico  
teologia morale 

Psicologia  
del ciclo della vita 

Filosofia  
della religione 

Pedagogia: teoria  
e applicazioni 

19.00 - 19.45 Teologia spirituale 

 
Teologia ecumenica Nuove religioni 

Monografico  
teologia biblica 

Pedagogia: teoria  
e applicazioni 

Pedagogia: teoria  
e applicazioni 

19.45 - 20.30 Teologia spirituale 

 
Teologia ecumenica Nuove religioni 

Monografico  
teologia biblica 

Pedagogia: teoria  
e applicazioni 

Pedagogia: teoria  
e applicazioni 
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Orario delle lezioni dell’ISSR - I semestre B (dal 25/11 al 18/1/2014) 

 
 

 
Primo anno - percorso ordinario 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 - 18.15 
Storia della 
filosofia 

Introduzione 
N.T. Sinottici 
e Atti 

Introduzione 
A.T.  
Pentateuco 14.30 – 15.15 

Introduzione   
alla teologia  
e teologia 
fondamentale 

18.15 - 19.00 
Storia della 
filosofia 

Introduzione 
N.T. Sinottici 
e Atti 

Introduzione 
A.T.  
Pentateuco 15.15 – 16.00 

Introduzione  
teologia  
e teologia 
fondamentale 

19.00 - 19.45 
Storia della  
Chiesa antica 

Storia della 
filosofia 

Introduzione 
A.T.  
Pentateuco 16.15 – 17.00 

Introduzione   
alla teologia  
e teologia 
fondamentale 

19.45 - 20.30 
Storia della  
Chiesa antica 

Storia della 
filosofia   17.00 – 17.45 

Teologia morale 
fondamentale 

    17.45 – 18.30 
Teologia morale 
fondamentale 

 
Primo anno - percorso prolungato 

  giovedì sabato 

17.30 - 18.15 Introduzione  A.T. Pentateuco 14.30 – 15.15 

 
Introduzione  alla teologia  
e teologia fondamentale 

18.15 - 19.00 Introduzione  A.T. Pentateuco 15.15 – 16.00 
Introduzione  alla teologia  
e teologia fondamentale 

19.00 - 19.45 Introduzione  A.T. Pentateuco 16.15 – 17.00 
Introduzione  alla teologia  
e teologia fondamentale 

  17.00 – 17.45 Teologia morale fondamentale 
  17.45 – 18.30 Teologia morale fondamentale 
 
Al mercoledì per il primo anno, dalle 17.30 alle 19.00, corso di lingua italiana per stranieri 
 

 
Secondo anno 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 - 18.15 

 
Lingua  
straniera 

Trinitaria 
cristologia 

Filosofia  
teoretica 14.30 – 15.15 Vita fisica 

18.15 - 19.00 
Lingua  
straniera 

Trinitaria 
cristologia 

Filosofia  
teoretica 15.15 – 16.00 Vita fisica 

19.00 - 19.45 
Trinitaria  
Cristologia A.T. Profeti 

Filosofia  
teoretica 16.15 – 17.00 N.T. Paolo Ebrei 

19.45 - 20.30 
Trinitaria  
Cristologia A.T. Profeti  17.00 – 17.45 N.T. Paolo Ebrei 

    17.45 – 18.30 N.T. Paolo Ebrei 
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Terzo anno 

 lunedì martedì giovedì venerdì 

17.30 - 18.15 
Teologia  
morale sociale 

 
Liturgia 
sacramentaria  
fondamentale 

Storia della 
Chiesa moderna  
e contemporanea Esercitazione 

18.15 - 19.00 
Teologia  
morale sociale 

 
Liturgia 
sacramentaria  
fondamentale 

Storia della 
Chiesa moderna  
e contemporanea Esercitazione 

19.00 - 19.45 
Antropologia  
teologica 

 
Antropologia  
teologica Ecclesiologia Esercitazione 

19.45 - 20.30 
Antropologia  
teologica 

 
Antropologia  
teologica Ecclesiologia Esercitazione 

 
Quarto anno 

17.30 - 18.15 
Lingua  
straniera 

 
Monografico  
teologia morale 

Psicologia  
del ciclo della vita 

Filosofia  
della religione 

Pedagogia: teoria  
e applicazioni 

18.15 - 19.00 
Lingua  
straniera 

 
Monografico  
teologia morale 

Psicologia  
del ciclo della vita 

Filosofia  
della religione 

Pedagogia: teoria  
e applicazioni 

19.00 - 19.45 Teologia spirituale 

Teologia ecumenica 
 
Nuove religioni 

 
Monografico  
teologia biblica 

Pedagogia: teoria  
e applicazioni 

Pedagogia: teoria  
e applicazioni 

Opzionale.  
Vie del sacro 

19.45 - 20.30 Teologia spirituale 

Teologia ecumenica 
 
Nuove religioni 

 
Monografico  
teologia biblica 

Pedagogia: teoria  
e applicazioni 

Pedagogia: teoria  
e applicazioni 

Opzionale.  
Vie del sacro 
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Orario delle lezioni dell’ISSR - II semestre A (dal 3/2 al 22/3/2014) 
 

 
Primo anno - percorso ordinario 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 - 18.15 
Storia della 
filosofia 

Introduzione 
N.T. Sinottici  
e Atti 

 
Teologia  
morale  
fondamentale 14.30 – 15.15 

Introduzione alla 
teologia  
e teologia 
fondamentale 

18.15 - 19.00 
Storia della 
filosofia 

Introduzione 
N.T. Sinottici  
e Atti 

 
Teologia  
morale  
fondamentale 15.15 – 16.00 

Introduzione alla 
teologia  
e teologia 
fondamentale 

19.00 - 19.45 Patrologia Patrologia 

Teologia  
morale  
fondamentale 16.15 – 17.00 

Introduzione alla 
teologia  
e teologia 
fondamentale 

19.45 - 20.30 Patrologia Patrologia  17.00 – 17.45 A.T. Storici  
    17.45 – 18.30 A.T. Storici 

 
Primo anno - percorso prolungato 

  giovedì sabato 

17.30 - 18.15 

 
Teologia morale  
fondamentale 14.30 – 15.15 

Introduzione alla teologia  
e teologia fondamentale 

18.15 - 19.00 
Teologia morale  
fondamentale 15.15 – 16.00 

Introduzione alla teologia  
e teologia fondamentale 

19.00 - 19.45 
Teologia morale  
fondamentale 16.15 – 17.00 

Introduzione alla teologia  
e teologia fondamentale 

  17.00 – 17.45 A.T. Storici  
  17.45 – 18.30 A.T. Storici 
 
Al mercoledì per il primo anno, dalle 17.30 alle 19.00, corso di lingua italiana per stranieri 
 

 
Secondo anno 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 - 18.15 

 
Lingua  
straniera 

Antropologia 
filosofica 

Filosofia  
teoretica 14.30 – 15.15 

Storia della  
Chiesa medievale 

18.15 - 19.00 
Lingua  
straniera 

Antropologia 
filosofica 

Filosofia  
teoretica 15.15 – 16.00 

Storia della  
Chiesa medievale 

19.00 - 19.45 N.T. Giovanni 
Trinitaria 
cristologia 

Filosofia  
teoretica 16.15 – 17.00 

Storia della  
Chiesa medievale 

19.45 - 20.30 N.T. Giovanni 
Trinitaria 
cristologia  17.00 – 17.45 Vita fisica 

    17.45 – 18.30 Vita fisica 
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Terzo anno 

 lunedì martedì giovedì venerdì 

17.30 - 18.15 

 
Teologia morale 
sociale 

Antropologia  
teologica 

Introduzione 
scienze umane 

Storia della 
Chiesa moderna  
e contemporanea 

18.15 - 19.00 

 
Teologia morale 
sociale 

Antropologia  
teologica 

Introduzione 
scienze umane 

Storia della 
Chiesa moderna  
e contemporanea 

19.00 - 19.45 
Teologia dei  
sacramenti 

 
Teologia dei  
sacramenti Ecclesiologia Diritto canonico 

19.45 - 20.30 

 
Teologia dei  
sacramenti 

Teologia dei  
sacramenti Ecclesiologia Diritto canonico 

 
Quarto anno 

17.30 - 18.15 
Lingua  
straniera Arte cristiana Seminario 

Filosofia  
della religione 

18.15 - 19.00 
Lingua  
straniera Arte cristiana Seminario 

Filosofia  
della religione 

19.00 - 19.45 Islam 

Teologia  
pastorale  
e catechetica 

 
Religioni orientali 

Letteratura  
e religione 

19.45 - 20.30 Islam 

Teologia  
pastorale  
e catechetica 

 
Religioni orientali 

Letteratura  
e religione 
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Orario delle lezioni dell’ISSR - II semestre B (dal 24/3 al 24/5/2014) 

 
 

 
Primo anno - percorso ordinario 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 - 18.15 
Storia della 
filosofia 

Introduzione 
N.T. Sinottici 
e Atti 

Introduzione 
alla teologia  
e teologia 
fondamentale 14.30 – 15.15 A.T. Storici  

18.15 - 19.00 
Storia della 
filosofia 

Introduzione 
N.T. Sinottici 
e Atti 

Introduzione 
alla teologia  
e teologia 
fondamentale 15.15 – 16.00 A.T. Storici 

19.00 - 19.45 Patrologia 
Storia della  
filosofia 

Introduzione 
alla teologia  
e teologia 
fondamentale 16.15 – 17.00 A.T. Sapienziali 

19.45 - 20.30 Patrologia 
Storia della  
filosofia  17.00 – 17.45 A.T. Sapienziali 

    17.45 – 18.30 A.T. Sapienziali 

 
Primo anno - percorso prolungato 

  giovedì sabato 

17.30 - 18.15 

 
Introduzione alla teologia  
e teologia fondamentale 14.30 – 15.15 A.T. Storici  

18.15 - 19.00 
Introduzione alla teologia  
e teologia fondamentale 15.15 – 16.00 A.T. Storici 

19.00 - 19.45 
Introduzione alla teologia  
e teologia fondamentale 16.15 – 17.00 A.T. Sapienziali 

  17.00 – 17.45 A.T. Sapienziali 

  17.45 – 18.30 A.T. Sapienziali 
 
Al mercoledì per il primo anno, dalle 17.30 alle 19.00, corso di lingua italiana per stranieri 
 

 
Secondo anno 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 - 18.15 
Lingua  
straniera 

Antropologia 
filosofica 

Filosofia  
morale 14.30 – 15.15 

Storia della  
Chiesa medievale 

18.15 - 19.00 
Lingua  
straniera 

Antropologia 
filosofica 

Filosofia  
morale 15.15 – 16.00 

Storia della  
Chiesa medievale 

19.00 - 19.45 N.T. Giovanni 
Trinitaria 
cristologia 

Filosofia  
morale 16.15 – 17.00 

Storia della  
Chiesa medievale 

19.45 - 20.30 N.T. Giovanni 
Trinitaria 
cristologia  17.00 – 17.45 Vita fisica 

    17.45 – 18.30 Vita fisica 
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Terzo anno 

 lunedì martedì giovedì venerdì 

17.30 - 18.15 

 
Teologia  
morale sociale 

Teologia  
dei sacramenti 

Introduzione 
scienze umane 

Introduzione  
scienze umane 

18.15 - 19.00 

 
Teologia  
morale sociale 

Teologia  
dei sacramenti 

Introduzione 
scienze umane 

Introduzione  
scienze umane 

19.00 - 19.45 

 
Teologia  
dei sacramenti Diritto canonico Ecclesiologia Diritto canonico 

19.45 - 20.30 

 
Teologia  
dei sacramenti Diritto canonico Ecclesiologia Diritto canonico 

 
Quarto anno 

17.30 - 18.15 
Lingua  
straniera Arte cristiana 

 
 
Seminario 

Teologia  
pastorale  
e catechetica 

18.15 - 19.00 
Lingua  
straniera Arte cristiana Seminario 

Teologia  
pastorale  
e catechetica 

19.00 - 19.45 Islam 

Teologia  
pastorale  
e catechetica 

 
Religioni orientali 

Letteratura  
e religione 

19.45 - 20.30 Islam 

Teologia  
pastorale  
e catechetica 

 
Religioni orientali 

Letteratura 
e religione 
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DOCENTI ISSR  

 

AIME Oreste 
via Maria Adelaide, 2 

10122 Torino 0115215727 oreste.aime@bussola.it 

 
BENNARDO Michele 

via al Cerrone, 63/C  
10040 Villar Dora (To) 

0119350701 
3392830836 

michele.bennardo 
@libero.it 

 
BERTINETTI Marco 

via Superga, 77 
10020 Baldissero (To) 0119408439 marcobte@virgilio.it 

 
CARREGA Gian Luca   

prof.carrega 
@gmail.com 

CARPEGNA Claudia   
claudia.carpegna 

@bussola.it 

 
CASALE Umberto 

via Imberti, 12 
12035 Racconigi (Cn)  3358060699 

umberto.michele 
@tekmail.it 

 
CASTO Lucio 

via Carrera, 11 
10146 Torino 011740272 donlucio2003@alice.it 

 
CERVELLIN Luigi 

via Val della Torre, 3 
10149 Torino 0115156408 arte@diocesi.torino.it 

 
COHA Giuseppe 

via Nizza, 355 
10127 Torino 011 6965802 g.coha @diocesi.torino.it 

 
CORTESE Roberto Ignazio 

corso M. D’Azeglio, 10 
10125 Torino 0116509372 rrreco@tin.it 

 
DANNA Valter 

via Caprie, 5  
10138 Torino 3355243179 

valter.danna 
@fastwebnet.it 

 
DI POL Redi Sante   redi.dipol@unito.it 

 
GALVAGNO Germano 

via Palazzo di Città, 4 
10122 Torino 0116601592 germgal@tiscali.it 

GIRAUDO Alessandro 
via Porta Palatina, 7 

10122 Torino 011341202 giraudo.sandro@tin.it 
 
 
GOLA Giancarlo 

c/o Ist. Sociale  
corso Siracusa, 10 

10136 Torino 011357835  

 
MARENCO Maria Rita  

viale Matteotti, 59 
10048 Vinovo (To)  3385778751 

mariarita.marenco51  
@vodafone.it 

NEGRI Augusto 
via Barbaroux, 35 

10122 Torino 0115612261 
augusto.negri 

@centro-peirone.it 

OBERT POL Paola 
corso Montecucco, 84 

10141 Torino  

paolaob@libero.it 
paola.obertpol 
@istruzione.it 

PACINI Andrea 
via delle Orfane, 30 

10122 Torino 
 

0114368448 
donandrea.pacini 

@gmail.com 

PARISSONE Alessandra 
piazza Emanuele Filiberto, 12 

10122 Torino  
a_parissone 

@yahoo.it 

mailto:oreste.aime@bussola.it
mailto:prof.carrega@gmail.com
mailto:prof.carrega@gmail.com
mailto:donlucio2003@alice.it
mailto:g.coha@diocesi.torino.it
mailto:valter.danna@fastwebnet.it
mailto:germgal@tiscali.it
mailto:mariarita.marenco51@vodafone.it
mailto:mariarita.marenco51@vodafone.it
mailto:paolaob@libero.it
mailto:andrea.pacini@alice.it
mailto:andrea.pacini@alice.it
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PIANO Stefano 

corso San Maurizio, 1 
10124 Torino 0118179009 st.piano@yahoo.it 

 
PIOLA Alberto 

via  XX Settembre, 83 
10122 Torino 0114361281 

donalberto.piola 
@gmail.com 

 
PRASTARO Monica 

via  Cordero di Pamparato, 21 
10143 Torino 3382408666 

monicaprastaro 
@libero.it 

PROVERA Roberto 
via Cottolengo, 14 

10152 Torino 
 roberto.donprovera 

@gmail.com 

 
QUIRICO Monica 

borgata  
Montecomposto, 42 

10040 Rubiana (To) 011 9358844 
monica 

@musicivagantes.it 

 
RACCA Daniele  

via Airasca, 12 
10040 Volvera (To) 011 9850469 

danielesimona 
@lillinet.org 

 
REPOLE Roberto 

via Palazzo di Città, 4 
  10122 Torino 3472309864 robertorepole@libero.it 

 
SIMONINI Pierpaolo 

via Fenoglio, 36/b 
12100 Cuneo  3384158182 

pierpaolo.simonini 
@poste.it 

 
TEISA Stefano 

piazza Parrocchia, 1 
10040 Lombardore (To) 3492385922 donste.teisa@alice.it 

 
TOMATIS Paolo 

via  Palazzo di Città, 4 
 10122 Torino 011 5214717 paul.tom@tiscali.it 

 
VENUTO Francesco Saverio 

via Lanfranchi, 10  
10137 Torino 0118194555 

franciscusavius 
@gmail.com 

 
VITIELLO Salvatore 

via Meinardi, 4 
10093 Collegno 3397711941 donvitiello@libero.it 

 
ZEPPEGNO Giuseppe 

str. San Vincenzo, 146 
10131 Torino 3487257501 

giuseppe.zeppegno 
@diocesi.torino.it  

mailto:albertopiola@gmail.it
mailto:albertopiola@gmail.it
mailto:monica@musicivagantes.it
mailto:monica@musicivagantes.it
mailto:paul.tom@tiscali.it
mailto:giuseppe.zeppegno@diocesi.torino.it
mailto:giuseppe.zeppegno@diocesi.torino.it
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CALENDARIO  

ANNO ACCADEMICO  
2013/14 

 



  

  

SETTEMBRE 2013 
  

  

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1. D    

2. L    

3. M    

4. M    

5.G    

6.V    

7.S    

8.D    

9.L Esami (fino al 19/9) Esami (fino al 30/9) Esami (fino al 20/9) 

10.M    

11.M    

12.G    

13.V    

14.S    

15.D    

16.L    

17.M    

18.M    

19.G   Consiglio d’Istituto  
ore 15.30 

20.V    

21.S    

22.D    

23.L Inizio lezioni  Inizio lezioni 

24.M    

25.M  Consiglio di Sezione 
ore 14.45 

 

26.G    

27.V Consiglio professori 
ore 9.30 

  

28.S    

29.D    

30.L    
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OTTOBRE 

  
 CICLO 

ISTITUZIONALE 
CICLO DI 

SPECIALIZZAZIONE 
ISTITUTO SUPERIORE DI 

SCIENZE RELIGIOSE 

1. M  Inizio lezioni  

2. M Esame Baccalaureato   

3. G    

4. V    

5.S    

6.D    

7.L    

8.M    

9.M  Assemblea studenti  

10.G    

11.V    

12.S    

13.D    

14.L    

15.M  Seminario licenziandi  

16.M    

17.G    

18.V    

19.S    

20.D    

21.L    

22.M Inaugurazione 
anno accademico 

Inaugurazione 
anno accademico 

Inaugurazione 
anno accademico 

23.M    

24.G    

25.V    

26.S    

27.D    

28.L    

29.M    

30.M    

31.G Esami   



 

 264  
  

NOVEMBRE 

  

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1.V   Vacanza (fino al 3/11) 

2.S    

3.D    

4.L   Esami di grado 
(vecchio e nuovo ordinamento)  

fino al 15 /11 

5.M    

6.M    

7.G Incontro del prof. Currò 
con i docenti 

  

8.V    

9.S    

10.D    

11.L    

12.M    

13.M    

14.G   Collegio plenario docenti 
ore 9.30 

15.V    

16.S    

17.D    

18.L    

19.M    

20.M    

21.G  Esami (fino al 22/11)  

22.V    

23.S    

24.D    

25.L    

26.M    

27.M    

28.G    

29.V    

30.S    
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DICEMBRE 
  

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1.D    

2. L   Esami (fino al 6/12) 
lezioni regolari 

3.M    

4.M    

5.G    

6.V    

7.S    

8.D    

9.L    

10.M Santa Messa di Natale 
ore 19 

Santa Messa di Natale 
ore 19 

Santa Messa di Natale 
ore 19 

11.M    

12.G    

13.V    

14.S    

15.D    

16.L    

17.M    

18.M  Fine primo semestre  

19.G    

20.V Fine primo semestre   

21.S    

22.D    

23.L   Vacanza (fino al 6/1) 

24.M    

25.M    

26.G    

27.V    

28.S    

29.D    

30.L    

31.M    
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GENNAIO 2014 

   

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1.M    

2.G    

3.V    

4.S    

5.D    

6.L    

7.M Esami (fino al 17/1) Esami (fino al 31/1)  

9.M    

9.G    

10.V    

11.S    

12.D    

13.L    

14.M    

15.M    

16.G   Consiglio d’Istituto 
ore 9.30 

17.V    

18.S   Fine primo semestre 

19.D    

20.L   Esami (fino al 31/01) 

21.M    

22.M    

23.G    

24.V    

25.S    

26.D    

27.L    

28.M    

29.M  Consiglio di Sezione 
ore 14.45 

 

30.G    

31.V    
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FEBBRAIO 
  

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1. S    

2. D       

3. L Inizio secondo semestre  Inizio secondo semestre 

4.M  Inizio secondo semestre  

5.M Esame di Baccalaureato   

6.G    

7.V    

8.S    

9.D    

10.L    

11.M    

12.M    

13.G    

14.V    

15.S    

16.D    

17.L    

18.M    

19.M    

20.G    

21.V    

22.S    

23.D    

24.L    

25.M    

26.M    

27.G    

28.V    
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MARZO 
 
  

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1.S    

2.D    

3.L   Esami di grado 
(vecchio e nuovo ordinamento) 

fino al 14/3 

4.M  Vacanza (fino al 5/3)  

5.M    

6.G    

7.V    

8.S    

9.D    

10.L    

11.M    

12.M    

13.G    

14.V    

15.S    

16.D    

17.L    

18.M    

19.M Giornata di studio  
e interfacoltà 

Giornata di studio 
e interfacoltà 

 

20.G    

21.V      

22.S    

23.D    

24.L    

25.M    

26.M    

27.G    

28.V    

29.S    

30.D    

31.L    
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APRILE 
 
  

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1. M    

2. M    

3. G  Esami (fino al 4/4)  

4.V    

5.S    

6.D    

7.L    

8.M    

9.M    

10.G   Consiglio d’Istituto  
ore 9.30 

11.V    

12.S    

13.D    

14.L Esami (fino al 16/4) Vacanza (fino al 27/4) Esami (fino al 16/4) 
lezioni regolari 

15.M    

16.M    

17.G Vacanza (fino al 27/4)  Vacanza (fino al 27/4) 

18.V    

19.S    

20.D    

21.L    

22.M    

23.M    

24.G    

25.V    

26.S    

27.D    

28.L    

29.M    

30.M    
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MAGGIO 
 

  

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE  
DI SCIENZE RELIGIOSE 

1. G    

2. V    

3. S    

4.D    

5.L    

6.M    

7.M    

8.G Consiglio di Sezione   

9.V    

10.S    

11.D    

12.L    

13.M    

14.M  Fine secondo semestre Collegio plenario docenti 
ore 15.30 

15.G Santa Messa di fine anno 
ore 18.15 

  

16.V Fine secondo semestre   

17.S    

18.D    

19.L Esami (fino al 20 giugno) Esami (fino al 12 luglio)  

20.M    

21.M Esame di Baccalaureato   

22.G    

23.V    

24.S   Fine secondo semestre 

25.D    

26.L    

27.M    

28.M  Incontro docenti  
ore 15.30 

 

29.G    

30.V    

31.S    



 

271 
 

GIUGNO 
 
 
 

  

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1. D    

2. L    

3.M   Esami (fino al 15 luglio) 

4.M    

5.G    

6.V    

7.S    

8.D    

9.L    

10.M    

11.M    

12.G    

13.V    

14.S    

15.D    

16.L    

17.M    

18.M    

19.G    

20.V    

21.S    

22.D    

23.L    

24.M    

25.M    

26.G    

27.V    

28.S    

29.D    

30.L    
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LUGLIO 
 

 
 

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1. M   Esami di grado 
(vecchio e nuovo ordinamento) 

fino al 15/7 

2.M    

3.G    

4.V    

5.S    

6.D    

7.L    

8.M    

9.M    

10.G    

11.V    

12.S    

13.D    

14.L    

15.M    

16.M    

17.G    

18.V    

19.S    

20.D    

21.L    

22.M    

23.M    

24.G    

25.V    

26.S    

27.D    

28 L    

29.M    

30.M    

31.G    


