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FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE 

SEZIONE PARALLELA DI TORINO 

 
 
 
La Sezione parallela di Torino della Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale, 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 
prima informazione generale su tutte le discipline teologiche e 
filosofiche fondamentali, ha la durata di cinque anni e si 
conclude 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 
specifica preparazione teologico–culturale. 
In particolare si propone una specifica attenzione alle esigenze 
concrete 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 
Teologiche della Regione piemontese nonché di dialogare con i centri 
culturali 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 
diritto 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 
seguente: 

A) il dottorato, la licenza e il baccalaureato in Teologia sono 
abilitanti 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 
statali e liberi. 
Ai fini di esenzione da frequenze e abbreviazione dei corsi 
universitari a discrezione delle Autorità accademiche, anche i 
certificati originari degli studi compiuti devono essere 
preventivamente vidimati e legalizzati (Circolare M.P.I. del 2 
ottobre 1971, n. 3787). 
2. L’ammissione ai Concorsi - Esami di Stato per il 
conseguimento 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, relativamente 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 
Ministeriale 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 
stabilito 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 diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro 
dell'Università 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 accademici 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 riconoscere come laurea. 
Al predetto fine l’interessato dovrà produrre il titolo accademico 
conseguito, 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 
hanno sottoscritto una Convenzione che permette il reciproco 
riconoscimento di alcuni corsi. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Segreteria 

via XX Settembre, 83 – 10122 Torino 
Tel. 011 4360249 – fax 011 4360370 

www.teologiatorino.it 
e - mail: 

Facoltà Teologica: istituzionale@teologiatorino.it 
Ciclo di specializzazione: biennio@teologiatorino.it 

Istituto Superiore di Scienze Religiose: issr@teologiatorino.it 
 
 

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

Tasse scolastiche 

Ciclo istituzionale      

ordinario/straordinario annuale € 750,00 (400 + 350)* 

propedeutico € 700,00 (400 + 300)* 

fuori corso con esami € 550,00  
fuori corso terminati esami € 400,00 

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 
rimborso spese tirocinio € 200,00 

  

Corsi promozionali:  

Introduzione alla teologia € 50,00 

Antropologia filosofica € 50,00 

Introduzione all’Antico testamento € 75,00 
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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 
 
 

  

Istituto Superiore di Scienze Religiose  

ordinario/straordinario annuale 
(percorso ordinarioI,II e III corso) 

€ 750,00 (400 + 350)* 

ordinario/straordinario annuale  
(percorso ordinarioIV e V corso) 

€ 850,00 (450 + 400)* 

ordinario/straordinario annuale  
percorso prolungato (biennio) 

 
€ 375,00 

ordinario/straordinario annuale  
percorso prolungato (triennio) 

 
€ 500,00 

fuori corso con esami € 550,00 

fuori corso con esami terminati € 400,00 

uditore: 1 corso 3 ECTS € 100,00 
uditore: 1 corso con più 3 ECTS € 150,00 

esame di Laurea € 405,00 

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

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

rimborso spese tirocinio € 200,00 
 
 
 
* la tassa annuale è da pagare in due rate, una all’iscrizione, l’altra entro fine  
gennaio. Le modalità di pagamento verranno comunicate all’atto dell’iscrizione. 
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BIBLIOTECA DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI TORINO 

 
via XX Settembre, 83 - 10122 Torino - Tel. 011 4360612  

e-mail: biblioteca@teologiatorino.it 
 

 
Orario di apertura: 

da lunedì a giovedì ore 14.00-19.00 
venerdì ore 10.00-12.00; 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 
ammettono al prestito i tesisti di altre facoltà, a fronte di lettera di 
presentazione 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 
diocesana 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. 



Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione parallela di Torino 

11 
 

La Biblioteca ha un patrimonio di oltre 250.000 tra volumi e opuscoli 
sciolti, periodici e manoscritti. Fondata nel 1751 a seguito della 
donazione al Seminario della biblioteca privata del sacerdote Gaspare 
Giordano di Cocconato d’Asti, la Biblioteca si articola attualmente in 
un salone 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 
ricordati quelli dell’arcivescovo Giacinto Della Torre (storia, teologia, 
diritto), del teol. Giuseppe Ghiringhello (teologia, filosofia, lingue 
orientali), del can. Giuseppe Giacomo Re (Sacra Scrittura), del can. 
Attilio Vaudagnotti (storia ecclesiastica), del card. Michele Pellegrino 
(patristica), del prof. Filippo Barbano (Sociologia), della casa dei ss. 
Martiri (padri gesuiti). 
La Biblioteca si connota come biblioteca di conservazione e di ricerca 
specializzata. Essa viene aggiornata continuamente con un 
programma di acquisizioni rivolto soprattutto alle scienze teologiche, 
bibliche, patristiche, filosofiche e religiose in senso lato. Questo lavoro 
di aggiornamento è curato dal collegio dei professori della Facoltà 
Teologica e dai bibliotecari. 
Nel 1995 la Biblioteca ha aderito al sistema informatizzato nazionale 
SBN, nel cui ambito si sta procedendo all’informatizzazione del 
catalogo. Attualmente sono state inserite circa 240.000 notizie 
bibliografiche, 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 
recita il titolo, accoglie contributi, di carattere scientifico, attinenti, 
direttamente o indirettamente (es. scienze umane e storiche) alla 
teologia. Alcuni numeri sono monografici. 
L’abbonamento annuale, di 42,00 Euro per l’Italia (62,00 Euro per 
l’Europa o 72,00 Euro per il resto del mondo), può essere effettuato 
con bonifico bancario IBAN IT90A0200802485000001655997 o sul 
c.c.p. 264408, intestati a: “C.E.D. CENTRO EDITORIALE DEHONIANO 
S.R.L.”, specificando nella causale: “abbonamento 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, 
rosminiano, vescovo di Saluzzo (1815 - 1871), vol. I, Piemme, Casale 
Monferrato 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 
“illuminato” 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 
Congressi (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 
liturgia 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 
Cattolica di Torino (1871 - 1923), Effatà, Cantalupa 2008 
 
F. TRISOGLIO, San Gregorio di Nazianzo. Un contemporaneo vissuto sedici 
secoli fa, Effatà, Cantalupa 2008 
 
A. NORA, Caritas Christi urget nos. Il carisma e la spiritualità 
cottolenghina: aspetti ecclesiologici, Effatà, Cantalupa 2008 



Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione parallela di Torino 

15 
 

 
G. GHIBERTI (ed.), Paolo di Tarso a 2000 anni dalla nascita, Effatà, 
Cantalupa 2009 
 
G. TUNINETTI, Giovanni Battista Pinardi, parroco e vescovo ausiliare, 
Cantalupa, Effatà, Cantalupa 2009 
 
U. CASALE, Scritti Teologici, Cantalupa, Effatà 2009 
 
G. TUNINETTI (ed.), Et Verbum caro factum est (Gv 1,14). Tra Sacra 
Scrittura 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 
Bonhoeffer, Effatà, Cantalupa 2011 
 
F.S. VENUTO, La recezione del Concilio Vaticano II nel dibattito 
storiografico 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 
Angeli. 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, 
Cantalupa 2012 
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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, 
Cantalupa 2013 
 
P. D. GUENZI, Inter Ipsos Graviores Antiprobabilistas. L'opera di Paolo 
Rulfi (1731 ca. - 1811) nello specchio delle dispute teologico-morali del 
secolo XVIII, Effatà, Cantalupa 2013 
 
G. TUNINETTI, I seminari diocesani. Dal Concilio di Trento (1563) al Concilio 
Vaticano II (1965) tra memoria e storia, Effatà, Cantalupa 2013 
 
M. TERESA REINERI, Ignazio Filippo Carrocio un uomo di Dio: rettore 
dell'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista in Torino e costruttore 
della sua sede seicentesca, Effatà, Cantalupa 2014 
 
V. DANNA, Universo, vita, coscienza: introduzione alla filosofia della 
scienza e della natura, Effatà, Cantalupa 2015 
 
G. POLLANO - R. BERTOLINO (ed.), Un cammino di innamoramento divino. 
Pensieri, Effatà, Cantalupa 2015 
 

C. DI MEZZA, La sofferenza: subire o agire? Una riflessione 
teologica, nel confronto con il pensiero di Max Scheler, Effatà, 
Cantalupa 2015 
 
O. AIME, Il senso e la forza. Saggi sulla filosofia di Paul Ricœur, 
Effatà, Cantalupa 2015 
 
M. LOMBARDI RICCI – G. ZEPPEGNO, Dignità umana. Dialoghi interdi-
sciplinari: filosofia, scienza e società, Effatà, Cantalupa (TO) 2016 
 
 



Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione parallela di Torino 

17 
 

 

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?: 
evoluzionismo 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 

 
G. TUNINETTI (ed.), Don Gabrile Cossai. Viceparroco, padre spirituale, 
parroco 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 
 
G. TUNINETTI (ed.), Don Giovanni Lanfranco: un prete diocesano 
contemplativo ed eremita, per vocazione; viceparroco, padre spirituale 
ed esorcista, per obbedienza: 1926-2012, Effatà, Cantalupa 2013 
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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 (ed.), Dalla parte della vita. Itinerari di 
bioetica – I, Effatà, Cantalupa 2007 
 
E. LARGHERO – G. ZEPPEGNO (ed.), Dalla parte della vita. Itinerari di 
bioetica – II, Effatà, Cantalupa 2008 
 

E. LARGHERO - G. ZEPPEGNO (ed.), Dalla parte della vita. Fondamenti 

e percorsi bioetici, Effatà, Cantalupa 2015 

 

SEZIONE INEDITI PELLEGRINO 

M. PELLEGRINO, Il popolo di Dio e i suoi pastori: cinque conferenze 
patristiche, 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 
 
M. PELLEGRINO, Lettere a suor Paola Maria: il cardinale Pellegrino e la 
fondazione del Carmelo di Montiglio; corrispondenza (1959-1981), Effatà, 
Cantalupa 2014 
 

M. PELLEGRINO, Dire il Concilio. Testi inediti: 1966-1972; a cura di B. 
GARIGLIO e F. TRANIELLO, Effatà, Cantalupa 2015 
 
 
I volumi sono disponibili presso la biblioteca della facoltà. 
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ALTRE PUBBLICAZIONI DEI DOCENTI (DAL 2015 AL 2016) 

 

S. BARBAGLIA, Gesù e il matrimonio: indissolubile per chi?, 
Cittadella, Assisi (PG) 2016 
 
M. BERGAMASCHI, Performance divino-umana. La concettualità del 
drammatico nella proposta teologica di H.U. von Balthasar, 
Mimesis, Sesto San Giovanni (MI) 2015 
 
M. BERGAMASCHI, Piccola metafisica del libro, Effatà, Cantalupa 
(TO), 2015 
 
M. BERGAMASCHI, L’assimilazione del chierico. Ipotesi sul ruolo 
dell’intellettuale, Effatà, Cantalupa (TO) 2016 
 
R. S. DI POL, La scuola per tutti gli italiani: l’istruzione di base tra 
stato e società dal primo ottocento ad oggi, Mondadori 
università, Milano 2016 
 
C. MILANI (ET AL.), Buono e giusto. Il cibo secondo Ebraismo, 
Cristianesimo e Islam, Terra Santa, Milano 2015 

 
R. REPOLE, Chiesa, Cittadella, Assisi (PG) 2015 
 
S. VITIELLO - A. CICERONE, Il tuo volto io cerco. Ambone, fonte 
battesimale e candelabro pasquale ideati e realizzati per la 
Cappella Sistina, Fondazione Pescarabruzzo; Ianieri edizioni, 
Pescara 2015 
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GRADI ACCADEMICI CONFERITI 
dal luglio 2015 al giugno 2016 

 
Baccalaureato in Teologia 
 
ANTICA ROMEO (02/03/2016) 
Tesi: Transessualismo. Sindrome, diagnosi e valutazioni etico-giuridiche 
Relatore: Mario Rossino 
 
CILLIS DONATELLA (02/03/2016) 
Tesi: “E vidi tutto”. Sinergia con Dio e theosis in Vladimir Solov'ev 
Relatore: Oreste Aime 
 
LOUISETTI JUNIOR CARLO (25/05/2016) 
Tesi: La fede come mezzo per la comunione con Dio. Confronto con la 
dottrina del II libro della Salita del Monte Carmelo di san Giovanni della 
Croce 
 Relatore: Lucio Casto  
 
VERGNANO ALBERTO (25/05/2016) 
Tesi: Tra Dio e l’uomo. Mosè e Geremia, modelli di intercessione 
nell’Antico Testamento 
Relatore: Germano Galvagno  
 
 
Licenza in Teologia Morale Sociale 
 
LEPORE SANTO (21/10/2015) 
Tesi: Neuroscienze e comportamento umano: la libertà della persona 
 Relatore: Giuseppe Zeppegno 
 
ZAMPESE PIERO (02/02/2016) 
Tesi: Sul sacrificio. A partire da René Girard 
 Relatore: Oreste Aime  
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DE BERNARDI LODOVICO (15/06/2016) 
Tesi: L’assistenza in hospice. Aspetti bioetici delle cure palliative  
Relatore: Franco Ciravegna  
 
LAROSE CLAUDY’S (15/06/2016) 
Tesi: De la mission à l’èducation: Paradigme de l’Eglise d’Haïti 
 Relatore: Oreste Aime 
 
 
Laurea  in Scienze Religiose 
 
BRIGLIA MONICA (02/07/2015) 
Tesi: Elementi teologici sottesi alla devozione popolare dei piloni votivi 
nel canavese 
Relatore: Roberto Repole 
 
CAMPANILE ENRICO (02/07/2015) 
Tesi: Persona e dialogo. L'etica di Romano Guardini 
Relatore: Oreste Aime   
 
RAMELLO CARLOTTA (02/07/2015) 
Tesi: Servire Dio nel mondo: le esperienze missionarie di Francesco 
Saverio e Matteo Ricci 
Relatore: Francesco Saverio Venuto 
 
BOGETTI FERRUCCIO (09/07/2015) 
Tesi: Le cellule staminali secondo la scienza, il diritto e l'etica 
Relatore: Giuseppe Zeppegno   
 
CARLUCCIO GIOVANNI (09/07/2015) 
Tesi: Il caso delle multinazionali: problematiche etiche 
Relatore: Giuseppe Zeppegno 
 
COSTANTINO DIEGO (09/07/2015) 
Tesi: La fecondazione eterologa 
Relatore: Giuseppe Zeppegno 
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ARCOLIN ELENA (03/11/2015) 
Tesi: La forza evangelizzatrice della comunione. Koinonia come sigillo 
autentico della Chiesa di Dio in alcune opere di J.-M. R. Tillard 
Relatore: Roberto Repole   
 
BORRELLI COSIMO (03/11/2015) 
Tesi: Giovanni Paolo II e il comunismo: il caso della Polonia 
Relatore: Francesco Saverio Venuto   
 
FOGLIA PATRIZIA (03/11/2015) 
Tesi: Il rinnovamento post conciliare in Azione Cattolica: la recezione 
della Lumen Gentium nello statuto del 1969 
Relatore: Roberto Repole   
 
FORCINITI LJUBICA (03/11/2015) 
Tesi: Maria nel pensiero di B. Forte, J. Ratzinger e P. Evdokimov  
Relatore: Roberto Repole   
 
IZZO GERARDO (03/11/2015) 
Tesi: La presenza che accompagna: lo stile dell'annuncio in Gv. 4,4-42 
Relatore: Gian Luca Carrega   
 
PAPPACENA ANNITAPATRIZIA (03/11/2015) 
Tesi: La Samaria e i samaritani nel piano salvifico all’interno dell'opera 
lucana 
Relatore: Gian Luca Carrega   
 
ROBERTO LAURA (03/11/2015) 
Tesi: La forza della debolezza: l’autorità di Paolo attraverso le sue lettere 
Relatore: Gian Luca Carrega   
 
AVANZATO FEDERICA (17/11/2015) 
Tesi: L'idea di città nel Pentateuco sullo sfondo del Vicino Oriente antico 
Relatore: Germano Galvagno   
 
BERNAZZI LUCA MAURIZIO (17/11/2015) 
Tesi: L'intrinseca razionalità del creato nel pensiero di Joseph Ratzinger 
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Relatore: Alberto Piola   
 
BRUNO FRANCO ALESSIA (17/11/2015) 
Tesi: Agire e fede in forma di racconto. L’apporto della narrazione 
all’etica teologica 
Relatore: Pierpaolo Simonini   
 
CAVAGNINO MAURIZIO (17/11/2015) 
Tesi: La proposta del sostegno sociale per le famiglie nell'esperienza di 
"famiglie nuove" del Movimento dei Focolari 
Relatore: Giuseppe Zeppegno 
 
MARETTO ALESSANDRA (17/11/2015) 
Tesi: Bioetica ambientale e riflessione ecclesiale 
Relatore: Giuseppe Zeppegno   
 
MOLIN BROSA ALESSANDRO (17/11/2015) 
Tesi: Evangelizzare i Germani. Rapporti epistolari tra san Bonifacio e 
Sede Apostolica 
Relatore: Lucio Casto 
 
MURGIA BRUNA (17/11/2015) 
Tesi: Il monotelismo nel dramma del VII secolo 
Relatore: Lucio Casto   
 
GRAFFIONE CHIARA (18/11/2015) 
Tesi: Il simbolo dell'acqua tra Scrittura, liturgia e mondo sociale 
Relatore: Paolo Tomatis   
 
PISANI SONIA (18/11/2015) 
Tesi: Le forme celebrative odierne del sacramento della Penitenza 
Relatore: Paolo Tomatis   
 
CURTO VALENTINA (18/11/2015) 
Tesi: Il pellegrinaggio cristiano, tra Bibbia e liturgia 
Relatore: Paolo Tomatis   
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ABATE ROSA (07/03/2016) 
Tesi: La dimensione comunitaria del sacramento della Penitenza  
Relatore: Salvatore Vitiello   
 
SANTORO DANIELA (07/03/2016) 
Tesi: Lettere di Chiara d'Assisi ad Agnese di Boemia 
Relatore: Lucio Casto   
 
BIANCO DAVIDE (08/03/2016) 
Tesi: La fede di Abramo in Genesi 12 -25 
Relatore: Germano Galvagno 
 
CIRAVEGNA MARIA GRAZIA (08/03/2016) 
Tesi: La Domus Ecclesia. Rilettura di un’esperienza attestata nel Nuovo 
Testamento nel confronto con alcuni autori contemporanei  
Relatore: Roberto Repole   
 
COSTAMAGNA EMANUELA (08/03/2016) 
Tesi: Il coraggioso pensiero missionario del Beato Giuseppe Allamano 
nelle sue lettere inviate ai primi Missionari della Consolata in terra 
africana 
Relatore: Roberto Repole   
 
VIAPIANA SERENA (08/03/2016) 
Tesi: Il senso ecclesiale di Jeanne–Antide Thouret  
Relatore: Roberto Repole 
 
 
Laurea Magistrale in Scienze Religiose 
 
GALLIANO MATTEO (02/07/2015) 
Tesi: San Paolo e la Chiesa come unico popolo di Dio. Prospettive per 
l'ecumenismo. Dal Concilio Vaticano II a Papa Francesco. 
Relatore: Gian Luca Carrega 
 
TANGO FULVIO (02/07/2015) 
Tesi: Cristianesimo e postmoderno in alcune opere di Ghislain Lafont 
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Relatore: Roberto Repole 
 
BELLOMO PATRIZIA (09/07/2015) 
Tesi: Feste cristiane e feste islamiche nell’ora di religione 
Relatore: Augusto Negri 
 
BORRELLI ROMANO (09/07/2015) 
Tesi: La formazione al lavoro nell'esperienza di don Bosco e dei Salesiani 
Relatore: Michele Bennardo 
 
DE FANO CATERINA (09/07/2015) 
Tesi: L'insegnante di religione cattolica e i bambini musulmani 
Relatore: Michele Bennardo 
 
ZAMBOLIN FEDERICA (09/07/2015) 
Tesi: L'orazione in Santa Teresa D'Avila.  Il Libro della Vita e il Castello 
Interiore 
Relatore: Lucio Casto 
 
BOGETTI FERRUCCIO (03/11/2015) 
Tesi: L'embrione secondo la scienza, il diritto e l'etica 
Relatore: Giuseppe Zeppegno 
 
CASTIGLIONE SUDHA (17/11/2015) 
Tesi: La dimensione del silenzio: crescita psicologica, valute pedagogiche 
ed esemplificazioni educative Relatore: Monica Prastaro 
 
VESSA ANTONELLA (18/11/2015) 
Tesi: La celebrazione dei sacramenti tra immanenza e trascendenza. Il 
contributo di Roy Rappaport 
Relatore: Paolo Tomatis 
 
ANTONIETTI ANGELO (07/03/2016) 
Tesi: Identità narrativa e narrazione biografica. Una proposta 
pedagogico-didattica nel quadro filosofico del postmoderno 
Relatore: Alberto Piola 
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GAUTIERI TIZIANA (07/03/2016) 
Tesi: Standard per l'educazione sessuale in Europa. Le proposte per 
l'infanzia 
Relatore: Giuseppe Zeppegno 
 
NICOLI SONIA (07/03/2016) 
Tesi: Dal concepimento alla nascita: Progetto didattico 
Relatore: Giuseppe Zeppegno 
 
FINOTTI ALESSANDRO (08/03/2016) 
Tesi: Il Collegio salesiano san Filippo Neri di Lanzo. Un esempio di 
testimonianza di vita cristiana e di abilità pedagogica 
Relatore: Bartolomeo Gariglio 
 
MARTINI LUISA (08/03/2016) 
Tesi: La figura dell’insegnante di religione e le sue sfide educative alla 
luce del Codir e dei grandi educatori cristiani 
Relatore: Michele Bennardo 
 
MORABITO MANUELA (08/03/2016) 
Tesi: L’apprendimento cooperativo e gli IRC. Un esempio concreto: la 
presentazione della Pasqua ebraica nelle classi quarte della scuola 
primaria 
Relatore: Michele Bennardo 
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AUTORITÀ ACCADEMICHE 
 
 
MODERATORE 
S.E.R. mons. Cesare Nosiglia 
 
DIRETTORE  
prof. don Roberto Repole 
 
VICE-DIRETTORE 
prof. don Alessandro Giraudo 
 

SEGRETARIO 
sig.ra Serena Ornella Rizzo 
 

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)  
 

…………… (rappresentante studenti) 

…………… (rappresentante studenti) 
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don Ferruccio Ceragioli (rettore del Seminario Maggiore 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) 
  
CONSIGLIO AMMINISTRATIVO 
 

prof. don Roberto Repole (direttore) 
prof. don Alessandro Giraudo (vice-direttore) 
sig.ra Serena Ornella Rizzo (segretario) 
diac. Mauro Picca Piccon (economo) 
prof. don Andrea Pacini (rappresentante dei docenti fino a dicembre 2020) 
prof. don Gian Luca Carrega (rappresentante dei docenti fino a dicembre 2020) 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

prof. don Roberto Repole (direttore) 
prof. don Alessandro Giraudo (vice-direttore) 
prof. don Gian Luca Carrega (rappresentante dei docenti fino a dicembre 2017) 
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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 
Settentrionale [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 
fede, 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 
scientifiche, 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 
promuovendone 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 

religiosi, 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 
discipline dei vari anni accademici, stabilire il calendario dell’anno 
accademico; 
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 
istituzionale 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. 

 

IL CONSIGLIO DEI PROFESSORI 

 
Art. 10 
§ 1. È composto da tutti i docenti, stabili e incaricati, che insegnano nella 
Sezione. 
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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 e un 
docente per il Consiglio Direttivo, scelti tra gli stabili e quelli con incarico 
quinquennale; 
l) indicare tre docenti per la commissione di valutazione dei titoli di 
iscrizione degli alunni; 
m) determinare ogni cinque anni la tabella dei posti di professore 
ordinario; 
n) determinare il numero dei docenti assistenti; 
o) indicare al Moderatore i sacerdoti diocesani che possono essere 
avviati al conseguimento dei titoli accademici per futuri incarichi di 
insegnamento; 
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. 
 
§ 2. I due rappresentanti dei docenti vengono eletti con un mandato 
quadriennale. Cessano dal loro incarico: 
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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 
rinnovato. 

 
§ 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 
sponsorizzazioni 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 da un 
docente eletto dal Consiglio dei Professori tra i docenti stabili e quelli con 
incarico quinquennale. 
Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni ed ha solo funzione consultiva, per 
le questioni di maggiore importanza. 

 
§ 3. È nominato dal Moderatore, dopo aver ottenuto l’approvazione del 
Consiglio 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. 
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Convoca e presiede il Consiglio di Sezione, il Consiglio dei Professori e il 
Consiglio Amministrativo.  

È membro di diritto del Consiglio di Facoltà, a norma dell’art. 11 § 1 degli 
Statuti 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 
conduzione 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 
Christiana, 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 
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Teologia morale  
Teologia spirituale 
Teologia pastorale 
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 
prevedere almeno un professore ordinario. Accanto all’ordinario si possono 
prevedere 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 
Professori, su proposta dei professori interessati. 
 

QUALIFICA E NOMINA DEI DOCENTI 

Art. 17 
§ 1 - 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. 
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b) Sono docenti non stabili coloro che – su proposta del Consiglio dei 
Professori – sono nominati dal Moderatore con un incarico quinquennale 
o annuale di insegnamento per uno o più corsi, e gli invitati. 

 
§ 2. A norma dell’art. 17 degli Statuti della FTIS non si può essere professore 
stabile in due Facoltà diverse. 
 
§ 3. A norma dell’art. 15 degli Statuti della FTIS, il riconoscimento della 
qualifica di professore stabile, tanto ordinario quanto straordinario, non 
comporta un diritto all’insegnamento presso la Sede centrale della Facoltà, 
né comporta automaticamente il trasferimento del professore alla Sede 
centrale in caso di cessazione dall’insegnamento, per qualsiasi ragione, 
presso la Sezione. 
 

Docenti stabili 
Art. 18 

Professori ordinari 

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

a) aver conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente 
riconosciuta 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. 
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§ 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 
maggioranza 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 al Preside della Facoltà, che avvierà l’iter previsto 
per la loro designazione e nomina a norma degli Statuti della FTIS. Il 
candidato, che sia idoneo, sarà 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 
Ordinario. 
L’eventuale veto da parte del Moderatore è presentato in maniera scritta e 
motivata. 
 
§ 5. Il Consiglio dei Professori determina ogni cinque anni la tabella dei posti 
di professore ordinario, in rapporto alle esigenze dell’attività scientifica e 
didattica, sottoponendola all’approvazione del Moderatore. Il numero dei 
professori 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 
Sezione 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 
Professori. 
 
§ 3. I requisiti richiesti, a norma dell’art. 18 § 3 degli Statuti della FTIS, sono: 

a) aver conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente 
riconosciuta 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. 
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§ 4. Dopo cinque anni di insegnamento, il corpo dei Professori ordinari 
esprime un giudizio motivato e scritto sull’idoneità del professore 
straordinario ad essere promosso ordinario. Il giudizio favorevole costituisce 
diritto di precedenza 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. 
 
§ 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 
assoluta, 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 
incarico temporaneo di insegnamento, non a tempo pieno, rinnovabile in 
rapporto alle esigenze della Sezione. 
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§ 2. I requisiti richiesti sono gli stessi di cui all’art. 20 § 2 del presente 
regolamento. 
§ 3. Il professore incaricato annualmente viene nominato dal Moderatore, 
previa proposta del Consiglio dei Professori e presentazione da parte del 
Direttore, 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 
delle 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. 
 

CESSAZIONE DEI DOCENTI DALL’ATTIVITÀ 

Art. 23 
A norma degli artt. 21 e 22 degli Statuti della FTIS, un professore stabile 
ordinario 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 
annuali di insegnamento, conferiti dal Moderatore, come emerito 
fino ai 75 anni; 

b) per rinuncia, comunicata per iscritto al Gran Cancelliere e da lui 
accolta, 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 
riconosciuta; 

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. 
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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 
riconosciuta; 

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 
incompatibile 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. 

 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI 
 
Art. 26 
§ 1. Per i professori ordinari o straordinari, l’onorario viene stabilito dal 
Consiglio Amministrativo e approvato dal Consiglio di Sezione. Per quelli che 
sono inseriti nel sistema del sostentamento del clero, si terrà conto delle 
disposizioni 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 
dedicato 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 
parametri stabiliti dal Consiglio Amministrativo. Per i docenti laici si dovrà 
prevedere un contratto di collaborazione, secondo le norme specifiche 
dell’ordina-mento italiano, da sottoscriversi al momento del conferimento 
della nomina. 
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§ 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’ammini-
strazione ordinaria della Sezione, avvalendosi delle collaborazioni che ritiene 
più opportune. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo della Sezione e 
lo sottopone all’approvazione del Consiglio Amministrativo. 
Resta in carica 4 anni ed è rinnovabile. 

 

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 
redigere e conservare i verbali del Consiglio di Sezione. Svolge il compito di 
notaio 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 
Settembre 83 a Torino. La Sezione si impegna a contribuire per il buon 
andamento 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 Amministrativo a partire dalle richieste del Bibliotecario. 
 
§ 2. Il Bibliotecario è il direttore della Biblioteca, ed è nominato dal 
Moderatore secondo le norme proprie. Presenta ogni anno una relazione al 
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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 
dovrà essere sottoscritta al momento della nomina. Quanto stabilito deve 
essere 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. 
 
§ 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 
Maggiore. 
§ 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 
esame scritto di ammissione su tali materie. 
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§ 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 
docenti scelti dal Consiglio dei Professori, si occupa di valutare i titoli di 
iscrizione 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 
stabiliti dal Consiglio di Sezione, a frequentare uno o più corsi di loro scelta. 
Da essi si esige la regolare frequenza dei corsi ai quali sono iscritti e 
normalmente l’impegno di concluderli con l’esame. Per un eventuale 
riconoscimento successivo 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 
Università di Stato ai sensi dell’art. 25 § 2 degli Statuti della FTIS, 
frequentano i corsi e svolgono i lavori personali prescritti, pur senza 
acquisire il diritto a sostenere gli esami per il conseguimento dei 
gradi accademici in teologia. 

b) coloro che, pur avendo un titolo di studio valido per l’ammissione 
alle 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, 
possono 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 
rappresentanti dagli studenti al Consiglio di Sezione.  
Ha un duplice compito: 
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a) raccogliere le istanze degli studenti relative all’insegnamento 
impartito, 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 studenti; 

b) eleggere i propri rappresentanti al Consiglio di Sezione, tramite 
scrutinio segreto. Sono eleggibili solo gli studenti ordinari. Gli eletti 
restano 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 
Professori. Qualora lo studente si senta gravato dalla decisione, può 
appellare al Moderatore, che giudicherà personalmente della questione, 
sentite le parti in causa. 
 

ORDINAMENTO DEGLI STUDI 
 
Art. 38 
Come la stessa FTIS, anche la Sezione di Torinogarantisce, nella ferma 
adesione 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 necessità 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 
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Nel Ciclo accademico Istituzionale le discipline dell’insegnamento e delle 
esercitazioni si dividono in principali (o fondamentali) e ausiliarie, sempre 
obbligatorie.  
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 
sacerdozio o dei giovani sacerdoti viene assicurata dalla Sezione con 
apposito programma. 
 
Art. 43 
Nello spirito delle finalità della FTIS, la Sezione intratterrà rapporti di 
collaborazione 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. 
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 
teologico, non si possono affrontare gli esami del triennio, ad eccezione delle 
materie complementari, prima del completamento degli esami fondamentali 
del biennio.  
Eventuali dispense vengono date in singoli casi dal Direttore, udito il 
Consiglio dei Professori e i docenti interessati. 
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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 
regolamento per il Baccalaureato approvato dal Consiglio di Sezione e 
allegato al presente regolamento. 
 
 
 

REGOLAMENTO ATTUATIVO 
STUDENTI FUORI CORSO, VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

E CONSEGUIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI 
 

Art. 1 
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Sezione in data 
19/05/2016 ed è entrato in vigore in pari data.  
Negli articoli seguenti si dà attuazione alle disposizioni del Regolamento della 
Sezione parallela di Torino della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – 
Ciclo Istituzionale, nei capitoli dedicati agli studenti, alla valutazione del pro-
fitto e al conseguimento dei gradi accademici. 
 
Art. 2 
§ 1. Sono studenti ordinari fuori corso quelli che hanno concluso, o interrotto, 
la frequenza obbligatoria dei corsi del ciclo istituzionale, ma ancora devono 
completare gli esami di alcuni corsi o sostenere l’esame per il conseguimento 
del Baccalaureato.  

 

§ 2. Sono studenti straordinari fuori corso quelli che hanno concluso, o inter-
rotto, la frequenza obbligatoria dei corsi del ciclo istituzionale, ma ancora de-
vono completare i corrispondenti esami.  

 
§ 3. Gli studenti fuori corso, per non perdere il diritto di sostenere gli esami, 
devono pagare per ogni anno la prevista tassa di iscrizione. 
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§ 4. Dopo otto anni dall’ultima iscrizione come studente ordinario o straordi-
nario, gli studenti fuori corso perdono la qualifica di “studenti” della Sezione 
e il diritto al completamento degli esami o al conseguimento del titolo acca-
demico. 
 
Art. 3 
È compito di ogni docente verificare la frequenza degli studenti alle sue le-
zioni, 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. 
 
Art. 4 
§ 1. Le sessioni d’esame sono tre: estiva (un appello con due date di esame dal-
la fine del II semestre al 23 giugno; un appello facoltativo dal 24 giugno fino al 
15 luglio); autunnale (1° appello tra l’inizio di settembre e l’inizio delle lezioni; 
2° appello tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre); invernale (1° appello 
tra la fine del I semestre e l’inizio del II semestre; 2° appello nei giorni imme-
diatamente precedenti o successivi la Pasqua). Il calendario degli appelli è 
approvato ogni anno dal Consiglio di Sezione. 
Nei giorni in cui si svolge il 2° appello autunnale e il 2° appello invernale si dà 
sospensione delle lezioni. I docenti comunicano alla Segreteria la data precisa 
e l’ora del loro esame un mese prima dell’appello; quindi la Segreteria pubbli-
ca il calendario degli 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, 
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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. 
 
§ 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 alla Sezione e in regola con il pagamento 
delle tasse scolastiche. 
 
Art. 5 
§ 1. Le richieste di iscrizioni di studenti provenienti da altri istituti teologici 
verranno valutate dalla commissione istituita a norma dell’art. 32 § 3 del Re-
golamento della Sezione, così da approntare i necessari piani di studio perso-
nalizzati, anche da concertarsi con i docenti interessati. 
 
§ 2. Nel caso di studenti regolarmente iscritti in passato alla Sezione e che, in 
vista del conseguimento del Baccalaureato, facciano richiesta di veder rico-
nosciuti gli esami sostenuti e di completare il percorso di studi, si procederà 
all’iscrizione come studente ordinario fuori corso. La commissione istituita a 
norma dell’art. 32 § 3 del Regolamento della Sezione provvederà ad approva-
re il piano di studi personalizzato, in accordo con i docenti interessati. Il Diret-
tore stabilirà l’ammontare delle tasse scolastiche che sarà proporzionato al 
predetto piano di studi e al tempo trascorso dall’ultima iscrizione. 
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Scopi del Ciclo Istituzionale 

 
Il quinquennio filosofico–teologico è il ciclo di base degli studi 
teologici 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'introduzione 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 2016/17 riguarderà gli studenti del primo, secondo, terzo e 
quarto corso. Riportiamo di seguito anche il precedente piano di studi 
valido per gli studenti del quinto anno (oppure del triennio).  
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Il programma prevede le seguenti discipline: 

I Corso 

Materie Fondamentali ECTS 

Storia della filosofia  15 
Storia della filosofia contemporanea 6 

Antropologia filosofica 3 

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 
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III Corso 

Materie Fondamentali ECTS 

Estetica 3 
Sapienziali e poetici 4 

Letteratura giovannea 5 

Storia della Chiesa moderna e contemporanea 8 

Cristologia 8 

Trinità 6 
Penitenza e unzione degli infermi 3 

Etica della vita 5 

Teologia pastorale e catechetica 6 

Introduzione allo studio delle religioni 4 

Opzionale 1 (psicologia) 3 

Seminario di Teologia 3 

 

IV Corso 

Materie Fondamentali ECTS 

Filosofia della religione 4 

Pentateuco e libri storici 5 

Sinottici 6 
Storia della Chiesa medioevo 6 

Ecclesiologia, ordine, mariologia 10 

Teologia spirituale 8 

Matrimonio 3 

Morale sessuale e morale familiare 6 

Diritto canonico II 6 
Seminario di Sacra Scrittura 3 

  

 

V Corso 

Materie Fondamentali ECTS 

Filosofia politica e del diritto 3 
Profeti 4 

Letteratura paolina 6 
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Antropologia teologica ed escatologia 10 

Liturgia e sacramentaria generale 6 
Iniziazione cristiana 8 

Morale sociale e della comunicazione 6 

Ecumenismo 3 

Diritto canonico I 6 

Opzionale 2 (sociologia) 3 

Corso preparazione baccalaureato (+ esercitazione) 10 

 
 

Precedente piano di studi 
 
 

Nel triennio teologico (ciclico) le discipline proposte sono: 

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 

Ecclesiologia, mariologia e ordine [V corso] 6 

 
Materie Complementari Cred. Eccl. 

Filosofia della religione [V corso] 3 

Storia della spiritualità 2 

Seminario di preparazione al baccalaureato 3 

 
 

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 
qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, desiderano 
dedicarsi all’insegnamento della religione cattolica, è necessaria la frequenza dei corsi 
complementari di pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell’Irc, teoria della 
scuola, 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 
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l'ISSR di Torino i seguenti corsi complementari: Pedagogia: teoria e applicazioni, 
Didattica dell'IRC e legislazione scolastica, Tirocinio IRC. 
 

Altri corsi si attivano anno per anno. 
 

Studenti 

Sono ammessi come alunni della Sezione seminaristi diocesani, 
religiosi, laici. Gli alunni sono ordinari o straordinari o uditori. 
 
a) Sono ordinari coloro che, avendo come titolo di ammissione un 
diploma 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 
Settentrionale: 
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 

frequentare il corso propedeutico oppure sostenere un esame che 
comporta: 

- 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 

condizioni 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 
Facoltà. 

Non possono essere ammessi alla Sezione in qualità di alunni ordinari 
coloro che sono contemporaneamente iscritti ad altre Facoltà 
universitarie civili o ecclesiastiche, a meno che si tratti soltanto di 
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completare 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 
regolarmente i corsi accademici e sostengono gli esami, senza poter 
conseguire il titolo di baccalaureato; 
 

c) Sono uditori coloro che, con il consenso dei docenti interessati, 
sono 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 
ecclesiastico. 

Gli Esami di ammissione sono fissati di norma all’inizio dell'anno 
scolastico. Ad essi è necessario iscriversi presso la segreteria entro il 
30 settembre. 
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Piano degli studi 2016/17 
 

CORSO PROPEDEUTICO 
 

p. 59 Introduzione al mistero di Cristo Pacini A. 

p. 59 Latino Paoletti M. 

p. 62 Storia della filosofia  Camedda R. 
p. 62 Lingua italiana per stranieri Crivellin E. 

PRIMO CORSO 
 

 Materie fondamentali  ECTS 

p. 63 Storia della filosofia  Camedda R. 15 

p. 64 Storia della filosofia contemporanea Gamba E. 6 
p. 64 Antropologia filosofica Danna V. 3 

p. 66 Logica e filosofia del linguaggio Aime O. 3 

p.66 Introduzione all’Antico Testamento 
Galvagno G. 
Provera R. 9 

p. 68 Introduzione al Nuovo Testamento 
Carrega G.        
Marenco M. 9 

p. 69 Patrologia I Pertusati C. 4 

p. 70 Introduzione alla teologia Pacini A. 3 
p. 70 Teologia fondamentale I Ceragioli F. 5 

p. 71 Seminario filosofico Bergamaschi M. 3 

 
Devono essere sostenuti senza ECTS 

p. 72 Greco elementare Lucchesi M. 
p. 72 Latino Paoletti M. 

p. 72 Lingua straniera Obert Pol / Parissone 

 
SECONDO CORSO 

 Materie fondamentali  ECTS 

p. 73 Epistemologia e metafisica Aime O. 9 

p. 74 Teologia filosofica Grosso M. 5 
p. 75 Filosofia morale Aime O. 6 

p. 75 Filosofia della natura e della scienza Danna V. 3 

p. 76 Greco biblico Carrega G.L. 3 
p. 77 Ebraico Marenco M. 5 

p. 78 Storia della Chiesa antica Venuto F. S. 7 

p. 80 Patrologia II (+ esercitazione) Pertusati C. 5 
p. 81 Storia della teologia  Repole R. 3 

p. 82 Teologia fondamentale II 
Ceragioli F. 
Quirico M. 6 

p. 83 Teologia morale fondamentale Sacco A. 8 
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QUARTO CORSO 
 

 Materie fondamentali  ECTS 

p. 84 Filosofia della religione  Aime O. 4 

p. 84 Pentateuco e libri storici  Galvagno G. 5 
p. 85 Sinottici  Carrega G. 6 

p. 86 Storia della Chiesa medioevo  Casto L. 6 

p. 86 Ecclesiologia, ordine, mariologia  Repole R. 10 
p. 88 Teologia spirituale  Casto L. 8 

p. 90 Matrimonio Tomatis P. 3 

p. 90 Morale sessuale e morale familiare Marino A. 6 
p. 91 Diritto canonico II  Giraudo A. 6 

p. 93 Seminario di Sacra Scrittura  Marenco M. 3 

 
N.B. nel quarto anno di corso dell’a.a. 2016/17 è entrato in vigore il nuovo piano di studi, 
mentre per i corsi al quinto anno resta in vigore il precedente piano di studi. 
I corsi complementari di metabioetica (Corbella), I padri della Chiesa … (Lucchesi), Storia 
della spiritualità cristiana (Casto), riguardano tanto il vecchio piano di studi quanto il 
nuovo. 

 
TRIENNIO TEOLOGICO (B) 

 

 Materie fondamentali  
Cred. 
Eccl. 

p. 94 Filosofia della religione   Aime O. 3 

p. 94 
Filologia, esegesi e teologia dell’AT. Il 
Pentateuco  Galvagno G. 3 

p. 94 Filologia, esegesi e Teologia del NT.  I Sinottici  Carrega G. 4 

p. 94 Antropologia teologica  Piola A. 9 
p. 96 Ecclesiologia, ordine, mariologia  Repole R. 6 

p. 96 Teologia morale speciale: le Virtù  Casto L. 5 
p. 96 Seminario di preparazione al Baccalaureato Vari  

p. 96 Diritto canonico II  Giraudo A. 3 

 

 
Eventuali corsi complementari 

(qualora ci fossero almeno 5 iscritti)  ECTS 

p. 97 Metabioetica   Corbella C. 3 

p. 97 
I Padri della Chiesa nel magistero di papa 
Benedetto XVI Lucchesi M. 3 

p. 98 Storia della spiritualità cristiana Casto L. 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 
Gesù 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; F. 
LAMBIASI, Spirito Santo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013; S. DIANICH, D. 
HARRINGTON, La Chiesa, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010. Altra bibliografia 
verrà segnalata durante il corso. 

 
 

Latino 

Maria PAOLETTI 
Annuale  

 
Fonologia: alfabeto e pronuncia, quantità e accento. 
Analisi logica:  

- predicato nominale e verbale 
- funzione e uso dei casi, semplici e con preposizione 
- casi diretti: soggetto, complemento oggetto 



Ciclo Istituzionale 

 
 

 60 
 

- attributo e apposizione 
- i principali complementi 

Morfologia: 
sostantivi:  
- le cinque declinazioni con relative particolarità 
- nomi difettivi e indeclinabili 
aggettivi:  
- prima e seconda classe degli aggettivi 
- i tre gradi di comparazione degli aggettivi regolari ed 

irregolari con relative particolarità 
- superlativo relativo e assoluto 
- i numerali (cardinali, ordinali, distributivi, avverbi 

numerali) 
- il calendario e la misurazione del tempo (cenni) 
avverbi:  
- classificazione e formazione 
- comparativo e superlativo 
- avverbi interrogativi 
- principali avverbi di luogo 
verbi:  
- modi, tempi, genere (transitivi e intransitivi) 
- diatesi (attiva e passiva), persona, numero 
- l’ausiliare “sum” e sua coniugazione 
- i composti di sum con relativi costrutti 
- le quattro coniugazioni regolari attive e passive 
- i verbi deponenti e la loro coniugazione 
- i verbi anomali: coniugazione e uso di fero e composti 
- fio e composti 
- eo e composti 
- i verbi di volontà, volo, nolo, malo: coniugazione e uso 
pronomi: 
- personali e aggettivi possessivi 
- pronomi e aggettivi riflessivi 
- dimostrativi 
- determinativi 
- interrogativi 
- relativi 
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- indefiniti 
Analisi del periodo:  

- la proposizione principale, vari tipi di principali (enunciativa, 
imperativa, esortativa, interrogativa diretta) 

- la proposizione coordinata e le principali congiunzioni 
coordinanti 

- copulative, avversative, disgiuntive, dichiarative, conclusive 
- la proposizione subordinata e la “consecutio temporum” in 

subordinate di 1° grado 
- proposizioni interrogative indirette 

 finali 

 consecutive 

 causali 

 cum narrativo 

 temporali 

 relative proprie e improprie ( con valore finale o 
consecutivo) 

 condizionali: il periodo ipotetico con apodosi 
indipendente 

- dativo di possesso 
- legge dell’anteriorità 
- ablativo assoluto 
- infinito nominale: l’infinito sostantivato 
- il gerundio latino e suo uso 
- participio futuro e perifrastica attiva 
- gerundivo o participio di necessità 
- perifrastica passiva e suo uso 
- supino attivo e passivo e loro usi 
- imperativo negativo 

 
Al programma di lingua latina è da aggiungersi la traduzione dagli 
“Actus Apostolorum” con analisi linguistica (gramm. logica e 
sintattica) a partire dal capitolo XV (continuando il lavoro iniziato negli 
scorsi anni); si tradurranno altresì le principali preghiere, alcuni salmi e 
inni liturgici. 
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Bibliografia 
R. ALOSI, Sistema latino teoria, Petrini, Torino; R. ALOSI – L. Caliri Sistema latino 
esercizi “1A e 1B”, Petrini, Torino. 
 

 

Storia della filosofia  

Rosalba CAMEDDA 
Annuale  

Vedi primo corso pag. 63 
 
 

Lingua italiana per stranieri  

Elisabetta CRIVELLIN 
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 
della lingua italiana. 
4) Inferenza testuale: apprendimento della lettura corsiva silenziosa e 
strategie guidate per la comprensione del testo. 
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PRIMO CORSO 

Storia della filosofia  

Rosalba CAMEDDA 
Annuale – 15 ECTS 

 
Filosofia antica 
L’origine della filosofia occidentale: ambiti e metodi di ricerca.  
La ricerca del principio: dai naturalisti all’atomismo. Il problema 
dell’essere: Parmenide. 
La sofistica: caratteri culturali e nuovi temi d’indagine  
Socrate.  Platone. Aristotele 
Le filosofie nell’età ellenistica. Plotino 
 
Età tardo antica e medievale 
Il Cristianesimo e la filosofia. La patristica: temi e periodizzazione 
S.Agostino 
La Scolastica: quadro cronologico e tematico. Il metodo scolastico  
Anselmo d’Aosta: le prove dell’esistenza di Dio. Obiezioni 
all’argomento ontologico. 
La disputa sugli universali. Teologia e ragione. 
S. Tommaso. 
La fine della Scolastica: G. da Ockham 
 
Età moderna 
Umanesimo e Rinascimento: caratteri e temi 
La rivoluzione scientifica: Copernico, Galilei, Newton. Bacone. 
Il giusnaturalismo moderno: Hobbes, Locke e Rousseau. 
Il razionalismo: Cartesio, Spinoza, Leibniz 
Pascal.  
L’empirismo: Hume. L’Illuminismo: caratteri e temi 
Kant  
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L’ottocento 
Il Romanticismo: caratteri e temi 
L’idealismo tedesco: caratteri generali. Hegel 
Feuerbach; Marx 
Il Positivismo: caratteri e temi.  
Schopenhauer. Kierkegaard. Nietzsche. 
 
Bibliografia 
 ABBAGNANO- FORNERO, La filosofia vol.1 (tomi a e b), vol.2 (tomi a e b), vol.3 
(tomo a), Paravia, Torino 2009. Sarà richiesta la lettura di brevi opere 
classiche o estratti di esse che verranno indicati durante il corso. 
 
 

Storia della filosofia contemporanea 

Ezio GAMBA 
Semestrale – 6 ECTS 

 
Accostamento essenziale attraverso i testi alle correnti filosofiche del 
Novecento: Bergson, fenomenologia, neoscolastica, neoidealismo 
italiano, 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 
filosofie dell’Ottocento e del Novecento, SEI, Torino 1991. 
Si richiede agli studenti di scaricare e stampare prima dell’inizio delle lezioni il 
materiale che sarà messo loro a disposizione sulla pagina internet del 
docente. 
 

 

Antropologia filosofica 

Valter DANNA 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Attraverso la valorizzazione di alcune riflessioni antropologiche del 
pensiero antico e moderno, il corso intende offrire un tentativo di 
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sintesi teoretica sull'uomo come luogo d’incontro tra spirito e 
materia, mentale e fisico, libertà e necessità. Dopo una breve 
esposizione critica della classica «psicologia delle facoltà», si proporrà 
una trasposizione a nuove categorie interpretative dell'umano 
secondo il metodo dell’analisi intenzionale della coscienza nella sua 
costitutiva apertura all'universo dell'essere e del valore. 
L'appropriazione delle operazioni e dei dinamismi coscienziali 
consente di tracciare una visione complessiva dell’uomo in cui le 
classiche nozioni di persona, natura, anima e corpo s’integrano con 
quelle moderne di soggetto, cultura e storia, mente e cervello 
evitando posizioni riduzioniste o deterministe. Particolare attenzione 
sarà data all'esercizio della libertà all'interno dell'inevitabile dialettica 
(personale e collettiva) tra un orizzonte immanente e/o naturalistico e 
un orizzonte di trascendenza. Tale libertà rivela l'«eccedenza 
ontologica dell'uomo rispetto all'universo empirico di cui pure fa 
parte. 
 
Bibliografia 

Testi di base: V. DANNA, Percorsi dell’intelligenza, in particolare capp. V e IX (e 
schede varie), Effatà, Cantalupa (Torino) 2003; B. LONERGAN, La formazione 
della coscienza, a cura di Pierpaolo Triani, La Scuola, Brescia 2010. 
Ulteriori letture: H. PLESSNER, Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 
2010; E. CASSIRER, Saggio sull’uomo. Un’introduzione alla filosofia della cultura 
umana, Armando, Roma 2004; E. STEIN, La struttura della persona umana. 
Corso di antropologia filosofica, Città Nuova edizioni OCD, Roma 2013; S. VANNI 

ROVIGHI, Uomo e natura. Appunti per una antropologia filosofica, Vita e 
Pensiero, Milano 1981; N. SPACCAPELO, Fondamento e orizzonte. Scritti di 
antropologia e filosofia, Armando, Roma 2000; P. RICŒUR, La persona, 
Morcelliana, Brescia 1997; M. BUBER, Il cammino 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; V. POSSENTI, I 
volti dell'amore, Marietti 1820, Genova 2015; G. RICONDA, Filosofia della 
famiglia, La Scuola, Brescia 2014; O. AIME, Per chi suona la campana? Il mistero 
della morte, UTET, Torino 2008. 
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Logica e filosofia del linguaggio 

Oreste AIME 
Semestrale – 3 ECTS 

 

1. Il mondo dei segni. Segno e senso. Il linguaggio (segno, parola, 
discorso, testo). Scrittura e lettura. 
2. Il linguaggio e la filosofia: linguistica (grammatica), retorica, poetica, 
dialettica, logica, 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 
linguaggio, Laterza, Roma-Bari 2010. G. BONIOLO, P. VIDALI, Strumenti per 
ragionare. Logica e teoria dell’argomentazione, Bruno Mondadori, Milano-
Torino 2011; J. GRONDIN, Ermeneutica, Brescia, Queriniana 2012; E. BERTI, La 
ricerca della verità in filosofia, Studium, Roma 2014. 

 
 

Introduzione all’Antico Testamento 

Germano GALVAGNO e Roberto PROVERA 
Annuale – 9 ECTS 

 
1) L’Antico Testamento come letteratura. Presentazione e lettura 
corsiva 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 critica 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 
diverse forme del canone veterotestamentario e loro significato. 
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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 
Testamento. Storia, vita sociale e letteratura d’Israele in epoca biblica (Piccola 
biblioteca teologica 22), Claudiana, Torino 19942; J. L. SKA, La Parola di Dio nei 
racconti degli uomini (Orizzonti biblici), Cittadella, Assisi 2000; R. FABRIS e 
collaboratori, 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 (ed.), Guida di 
lettura dell’Antico Testamento (Lettura pastorale della Bibbia), EDB, Bologna 
2007; M. PRIOTTO, Il libro della Parola. Introduzione alla Scrittura (Graphé 1), 
LDC, Torino 2016. 
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. 
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'Antica Alleanza. Tipologie, Rituali, Celebrazioni, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (Milano) 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, I-IIvol, 2000-2002; P. A. WEGNER, Guida alla critica 
testuale della Bibbia. Storia, metodi, risultati, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI), 2009. 
Dizionari e atlanti: J. HERIBAN, Dizionario terminologico - concettuale di scienze 
bibliche e ausiliarie, LAS, Roma 2005; M. CUCCA - G. PEREGO, Nuovo Atlante 
biblico interdisciplinare. Scrittura, storia, geografia, archeologia e teologia a 
confronto, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2012. 
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Introduzione al Nuovo Testamento 

Maria Rita MARENCO - Gian Luca CARREGA 
Annuale – 7 ECTS 

 
Parte I  
Lettura corsiva del Nuovo Testamento (I semestre - II semestre A). 
Lectio cursiva di tutto il testo del Nuovo Testamento. 
 
Parte II  
Introduzione al Nuovo Testamento (II semestre B) 

1) La ricerca storica su Gesù.  
2) Il giudaismo del tempo di Gesù; quadro storico, panorama 

ideologico e correnti religiose; ebraicità e unicità di Gesù. 
3) Vangelo e vangeli; tradizioni proto-cristiane e chiesa primitiva; 

vangeli canonici e vangeli apocrifi. 
4) La formazione del Nuovo Testamento 
5) Elementi per un’ermeneutica del testo biblico. 

 
 
Bibliografia 

Parte I (Carrega) 
Testo di riferimento è B.D. EHRMAN, Il Nuovo Testamento: un’introduzione, 
Roma, Carocci 2015; utile anche 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 
riferimento 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). 
Parte II (Marenco) 
- M.R. MARENCO, Da Gesù al Nuovo Testamento, Effatà Editrice, 2013; J.S. 
JEFFERS, Il mondo greco-romano all’epoca del Nuovo Testamento, San Paolo, 
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, 
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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 
Nuovo Testamento, Borla, Roma 1995; V. FUSCO, Le prime comunità cristiane, 
EDB, Bologna 1997; PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della 
Bibbia nella Chiesa, Città del Vaticano, LEV 1993; P.D. WEGNER, Guida alla critica 
testuale della Bibbia. Storia, metodi e risultati, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(Milano) 2004; B. CORSANI, Come interpretare un testo biblico, Claudiana, 
Torino 2001. 

 
 

Patrologia I 

Carlo PERTUSATI 
Semestrale – 4 ECTS 

 
“L'immagine che i Padri ci offrono di se stessi è quella di uomini i quali 
non solo imparano ma anche, e soprattutto, sperimentano le cose 
divine” (Istruzione sullo studio dei Padri della Chiesa nella formazione 
sacerdotale). 
Nel corso si presenteranno la vita e le opere dei principali Padri del II e 
III secolo:  

1. Introduzione.  
2. I Padri Apostolici. Didaché. Ignazio di Antiochia 
3. I Padri Apologisti. Giustino. Lettera a Diogneto 
4. La gnosi eterodossa 
5. Ireneo di Lione 
6. Clemente Alessandrino 
7. Origene 
8. L’esegesi allegorica 
9. L’esegesi tipologica 
10. Tertulliano 
11. Cipriano 
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Bibliografia 
Manuale: L. DATTRINO, Lineamenti di Patrologia, Edusc, Roma 2008; Lettura 
consigliata: BENEDETTO XVI, Catechesi sui Padri della Chiesa. Da Clemente 
Romano a Gregorio Magno, Libreria Editrice Vaticana e Città Nuova, Roma 
2008; Per la consultazione: J. QUASTEN, Patrologia I. I primi due secoli (II e III), 
Marietti, Casale Monferrato 1980. 

 

Introduzione alla teologia 

Andrea PACINI 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Concetto di teologia, metodo e fonti. Il rapporto tra auditus fidei 
(momento positivo della teologia) e intellectus fidei (momento 
riflessivo). Modelli storici di teologia. Orientamenti della teologia 
contemporanea. La teologia e il mistero di Cristo.  
 
Bibliografia 
B. FORTE, La teologia come compagnia, memoria e profezia, Edizioni Paoline, 
Milano 1996; G-L. MULLER, Dogmatica cattolica, San Paolo 1999; 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; P. CODA, Teologia: la Parola di Dio nelle parole dell’uomo. Epistemologia e 
metodologia teologica, Mursia-Pul, Milano-Roma 1997; G. COLZANI, 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 – 5 ECTS 

 

- La Teologia Fondamentale: storia, identità, orientamenti odierni. 
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- 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 
B. MAGGIONI - E. PRATO, Il Dio capovolto. La novità cristiana. Percorso di teologia 
fondamentale, Cittadella Editrice, Assisi 2014; P. SEQUERI, L’idea della fede, 
Glossa, Milano 2002; F. ARDUSSO, Imparare a credere, San Paolo, Cinisello 
Balsamo, Milano 1998; F. ARDUSSO, Fede, in G. BARBAGLIO – G. BOF –  S. DIANICH 
(ed.), Teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano 2002; 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 Fondamentale. 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 Verbum", 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 – 3 ECTS 

 
Il corso si articola nello studio seminariale di un «classico» della 
riflessione cristiana del Novecento, L’essere e l’essenza di E. Gilson, e 
prevede l’elaborazione di una relazione scritta, sulla base della quale 
sarà effettuata la valutazione. L’opera gilsoniana ha saputo unire a 
una speculazione metafisica aperta al teologico problematiche di 
ordine gnoseologico e una sensibilità per la dimensione storica del 
filosofare, superando prospettive riduzioniste eredi di una certa 
modernità. 
 
Bibliografia 
E. GILSON, L’essere e l’essenza, Massimo, Milano 1988. 
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Greco elementare 

Michele LUCCHESI 
Annuale 

 

Il corso si propone di fornire una solida preparazione linguistica 
attraverso l’analisi sistematica della fonetica (accenti, sistema 
vocalico, sistema consonantico, regole delle contrazioni vocaliche), 
della morfologia (articoli, declinazioni nominali e aggettivali tematiche 
e atematiche, avverbi, pronomi, coniugazioni dei verbi tematici e 
atematici) e della sintassi (proposizioni oggettive e soggettive, 
dichiarative, finali, causali, consecutive, temporali) della lingua greca 
antica. 
 
Bibliografia 
Per lo studio della grammatica normativa del greco antico si consiglia:  
G. AGNELLO - A. ORLANDO, Parole e civiltà dei Greci, G. B. Palumbo e C. Editore, 
Palermo 2010 (Volume di teoria, Laboratorio 1 e 2, Strumenti). In alternativa, è 
possibile usare qualunque altra grammatica normativa per licei classici. 
Per lo studio della grammatica del Nuovo Testamento, si consiglia:  
F. BLASS; A. DEBRUNNER, Grammatica del greco del Nuovo Testamento, Paideia 
Editrice, Brescia 1997 (si tratta di una grammatica da acquistarsi dopo aver 
completato il corso di introduzione al greco biblico, consigliata a quanti 
volessero approfondire lo studio della lingua del Nuovo Testamento). 

 

 

Latino 

Maria PAOLETTI 
Annuale 

Vedi corso propedeutico pag. 59 

 
 

Lingua straniera (inglese e francese)  

Paola OBERT POL – Alessandra PARISSONE 
Annuale  

Vedi ISSR, pag. 216 
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SECONDO CORSO 
 

Epistemologia e metafisica 

Oreste AIME 
Semestrale – 9 ECTS  

 
1. Filosofia 
I. Che cos’è filosofia? Donde nasce? Esperienza e pensiero. Scienza e 
sapienza. Filosofia e storia della filosofia. 
II. Le parole della filosofia: domande e concetti. Le diramazioni del 
pensiero. 
III. Il mondo e la vita, l’uomo e la storia, linguaggio ed esistenza, Dio. E 
il male.  
IV. Quale filosofia? Unicità e molteplicità. 
 
2. Percorsi 
I. A. I sentieri dell’Essere. Parmenide. Aristotele. Tommaso. Heidegger.  
I. B. Pensiero e Essere. Cartesio. Kant. Hegel. Husserl.  
I. C. Essere e linguaggio. Gadamer. 
II. Anabasi al Bene. Platone. Agostino. Bonaventura. 
III. L’Uno: exitus et reditus. Plotino. Eckhart.  
IV. L’abisso della libertà, il nulla, la storia. Pascal. Schelling. Nietzsche. 
Pareyson. 
Questi percorsi avverranno con la lettura di testi scelti, segnalati a 
lezione nella fonte disponibile. 
 
3. Interludi 
Logica e dialettica. Fenomenologia e ermeneutica. Metafisica e 
ontologia. 
Direttrici epistemologiche: esperienza, giudizio, teoria. 
 
4. Le vie all’essere 
Simbolo, analogia, paradosso. 
Finito e infinito.  
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Bibliografia 
Percorsi storico-teoretici: E. SEVERINO, Istituzioni di filosofia (1968), 
Morcelliana, Brescia 2010; L. PAREYSON, La libertà e il nulla, in Ontologia della 
libertà, Einaudi, Torino 1995; V. VITIELLO, Filosofia teoretica. Le domande 
fondamentali: percorsi e interpretazioni, Bruno Mondadori, Milano 1997; A. 
GHISALBERTI, Mondo Uomo Dio. Le ragioni della metafisica nel dibattito filosofico 
contemporaneo, Vita e Pensiero 2010; M. CACCIARI, Il labirinto filosofico, 
Adelphi, Milano 2014.  
Metafisica: E. BERTI, Introduzione alla metafisica, Utet, Torino 2012; R. BRAGUE, 
Áncore nel cielo. L’infrastruttura metafisica, Vita e Pensiero, Milano 2011; V. 
MELCHIORRE, Breviario di metafisica, Morcelliana, Brescia 2011; S. MURATORE, 
Filosofia dell’essere, San Paolo, Cinisello B. 2006; P. GILBERT, La pazienza 
d’essere. L’analogia e i trascendentali, Gregorian & Biblical Press, Roma 2015.   
Altra bibliografia sarà proposta durante il corso. 

 
 

Teologia filosofica 

Mauro GROSSO 
Semestrale – 5 ECTS 

 
1. Dio nella ricerca filosofica 

1.1. Il problema filosofico di Dio: excursus teoretico e storico nel 
pensiero greco, cristiano, moderno e contemporaneo 

1.2. La filosofia dell’essere 
1.3. Quid sit Deus: la conoscenza per analogia, gli attributi e le 

operazioni divine 
1.4. Gli argomenti circa l’esistenza di Dio: S. Tommaso d’Aquino, S. 

Anselmo, Cartesio, Kant 
 

2. L’ontologia del bene e il mistero del male in rapporto ad una 
conoscenza filosofica di Dio 
2.1. Perché e donde il male? Prospettive 
2.2. Dio e la permissione del male 
2.3. La natura del male 
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Bibliografia 
É. GILSON, Dio e la filosofia, Massimo, Milano 19983 (1984); E. CORETH, Dio nel 
pensiero filosofico, Queriniana, Brescia 2004; M. PANGALLO, Il Creatore del 
mondo. Breve trattato di teologia filosofica, Editrice Leonardo da Vinci, Roma 
2004; B. MONDIN, Il problema di Dio, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 
2012; J. MARITAIN, Breve trattato dell’esistenza e dell’esistente, Morcelliana, 
Brescia 19984 [19642]; É. GILSON, Tre lezioni sul problema dell’esistenza di Dio, 
Armando, Roma 2013; J. DE FINANCE, Conoscenza dell’essere, Editrice Pontificia 
Università Gregoriana, Roma 2008; R. SWINBURNE, Esiste un Dio?, Lateran 
University Press, Roma 2013; C. CIANCIO, Del male e di Dio, Morcelliana, Brescia 
2006.  
Altre indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso. 
 

 

Filosofia morale 

Oreste AIME 
Semestrale – 6 ECTS 

 
a. Breve storia e tipologia dell'etica filosofica. Le domande 
fondamentali dell’etica filosofica. 
b. Lettura integrale o parziale, analisi e commento di Tommaso 
d'Aquino, di E. Levinas e di P. Ricœur. 
 
Bibliografia 
TOMMASO D'AQUINO, Summa theologiae, Ia IIae, qq. 1-21; E. LEVINAS, Etica e 
Infinito, Castelvecchi, Roma 2012; P. RICŒUR, Sé come un altro, Jaca Book, 
Milano 1993.  

  
 

Filosofia della natura e della scienza 

Valter DANNA 
Semestrale – 3 ECTS 

 

Le rivoluzioni scientifiche e i metodi operativi della scienza moderna. 
Lo statuto epistemologico delle scienze della natura nell'ambito dei 
saperi, tra specializzazioni/frammentazioni e ricerca di unità; le diverse 
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prospettive di Karl Popper e Bernard Lonergan. Scienze della natura e 
ontologia. L'universo fisico e umano tra cosmologia e creazione: 
dialoghi tra scienze, filosofia e teologia. Aspetti etici delle 
tecnoscienze. 
 
Bibliografia 
Testo base: VALTER DANNA, Universo, vita coscienza. Introduzione alla filosofia 
della scienza e della natura, Effatà Editrice (Studia Taurinensia 44), Cantalupa 
(Torino) 2015. 
Ulteriore bibliografia: PAOLO ROSSI, La nascita della scienza moderna in Europa, 
Laterza, Roma-Bari 20022; A. EINSTEIN - L. INFELD, L'evoluzione della fisica 
(Sviluppo delle idee dai concetti iniziali alla relatività e ai quanti), Boringhieri, 
Torino 1970; R. FEYNMANN, Il senso delle cose, Adelphi, Milano 2004; C. M. 
MARTINI (ed.), Orizzonti e limiti della scienza. Decima cattedra dei non credenti, 
Raffaello Cortina, Milano 1999; J. POLKINGHORNE, Credere in Dio nell'età della 
scienza, Raffaello Cortina Editore, Milano 2000; D. LAMBERT, Scienze e teologia 
figure di un dialogo, SEFIR Città Nuova, Roma 2006; G. TANZELLA NITTI – A. 
STRUMIA (ed.), Dizionario Interdisciplinare di Scienza e fede, 2 voll., Urbanian 
University Press – Città Nuova, Roma, 2002; V. DANNA (ed.), Bernard Lonergan. 
Il metodo teologico, le scienze, la filosofia, Effatà, Cantalupa (To) 2006. 
 
 
 

Greco biblico 

Gian Luca CARREGA 
Semestrale – 3 ECTS 

 

Introduzione alla sintassi neotestamentaria. 
Lettura di testi del NT nell’originale greco (edizioni critiche e 
manoscritti). 
 
Bibliografia 

F. POGGI, Corso avanzato di greco neotestamentario, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2009; M. ZERWICK, Il greco nel Nuovo Testamento, GBP, Roma 
2010. 
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Ebraico 

Maria Rita MARENCO 
Semestrale – 5 ECTS 

 

Il corso intende offrire gli strumenti linguistici di base per una 
conoscenza e una lettura ragionata della lingua ebraica. 
Il corso imposta l’apprendimento attraverso i testi stessi della 
Scrittura: da questi alla fonetica e morfologia. Il vocabolario ebraico è 
proposto come lessico ragionato delle principali voci presenti nella 
Bibbia, al fine di evidenziare le peculiarità della lingua biblica e del 
legame che unisce la parola ebraica e il suo significato, un’unità 
significante che è espressione della spiritualità e della religiosità 
antico-testamentaria. 
Pertanto, dopo aver situato l’ebraico nel panorama delle lingue 
semitiche, ed avere sottolineato le peculiarità dell’alfabeto, si 
affronteranno: brevi letture tratte dal libro della Genesi, dell’Esodo, 
del Deuteronomio, con alcune aperture ai testi poetici dei Salmi. 
 
Bibliografia 

Dispense e materiale didattico del docente; G. DEIANA - A. SPREAFICO, Guida allo 
studio dell’Ebraico Biblico, Roma 19922; J. WEINGREEN, Grammatica di Ebraico 
biblico, Glossa Eupress FTL, Milano 2011; L. PEPI - F. SERAFINI (ed.), Corso di 
ebraico biblico, Cinisello Balsamo, Milano 2006;R. VICENT, Ebraico Biblico, 
Dispense del Professore, Roma 2005; T. O. LAMBDIN, Introduction to Biblical 
Hebrew, New York, 1972; L. ALONSO SCHOEKEL, Dizionario di Ebraico Biblico, San 
Paolo, Cinisello Balsamo, Milano 2013; P. REYMOND, Dizionario di Ebraico e 
Aramaico biblici, Società Biblica Britannica e Forestiera, Roma 1995; P. SCERBO, 
Dizionario di Ebraico e Caldaico, Firenze 2006; F. SERAFINI, Esercizi per il corso di 
ebraico biblico, San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano 2006; H.G.M. WILLIAMSON, 
Annotated Key to Lambdin’s Introduction to Biblical Hebrew, Sheffield 1989. 
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Storia della Chiesa antica 

Francesco Saverio VENUTO 
Annuale – 7 ECTS  

 
 Argomenti 

1. Introduzione alla Storia della Chiesa: definizione, periodizzazione, 
metodo – Storia e Teologia: loro funzione nella Storia della Chiesa – 
La storiografia ecclesiastica: orientamenti passati e presenti – 
Strumenti 

2. Tratti significativi del mondo antico: politica – cultura – religione.  
3. Gesù di Nazareth e la comunità cristiana primitiva di Gerusalemme 

– Il giudeo-cristianesimo nei primi tre secoli: la separazione dalla 
Sinagoga; rapporti Chiesa/Sinagoga – L'apostolo Pietro; l'azione 
missionaria dell'apostolo Paolo: la persona; i viaggi; le comunità 
paoline. 

4. Missione e propagazione del cristianesimo nei primi tre secoli – 
Cristianesimo nell'ambiente ellenistico-romano 

5. Ortodossia ed eresia tra il I e il II secolo 
6. La Communio: carismi e ministeri; il ministero episcopale; il 

ministero petrino del Vescovo di Roma. 
7. La Chiesa nel III secolo. 
8. Cristianesimo e il mondo pagano: l'opinione pubblica; la polemica 

intellettuale; cristianesimo e potere statale romano; le 
persecuzioni: estensione/significato/valore; i martiri cristiani. 

9. Nozioni di archeologia cristiana.  
10. La svolta costantiniana. 
11. Questione trinitaria: Ario/la controversia ariana – Il Concilio di Nicea. 
12. Il periodo post-niceno: Atanasio/il fronte antiniceno – Il Concilio di 

Costantinopoli. 
13. Tempora christiana.  
14. Questione cristologica: origine – Da Efeso a Calcedonia – Post-

Calcedonia 
15. Controversia teologiche tra il IV e VI secolo 
16. Chiesa/Impero tra V e VI secolo: la Chiesa di fronte ai "barbari" e la 

scomparsa dell'impero d'Occidente 
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Durante il corso verrà fornito un programma più dettagliato dei singoli 
argomenti.  
 
Bibliografia 

Fonti: EUSEBIO DI CESAREA, Storia ecclesiastica, in Collana di Testi patristici 
diretta da A. Quacquarelli, 158, vol. I-II, Città Nuova, Roma 2001; E. PRINZIVALLI 
- M. SIMONETTI (ed.), Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini, Vol. I, 2010; L. 
M. FERRER e P. L. GUIDUCCI (ed.), Fontes. Documenti fondamentali di storia della 
Chiesa, , San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano 2005. 
Strumenti: H. JEDIN (ed.), Atlante della Storia della Chiesa, LEV – Piemme, Città 
del Vaticano – Casale Monferrato 1991; A. Di BERARDINO - G. PILARA (ed.) 
Atlante storico del cristianesimo antico, EDB, Bologna 2010; Dizionario 
patristico e di antichità cristiane, vol. I-III, Marietti, Genova 2006-2008. 
Manuali: H. JEDIN (ed.), Storia della Chiesa, , vol. I-III, Jaca Book, Milano 1976-
1977; Storia del Cristianesimo, vol. I-III, Borla-Città Nuova, Roma 2000-2003; K. 
S. FRANK, Manuale di Storia della Chiesa Antica, LEV, Città del Vaticano 2000; P. 
MATTEI, Il cristianesimo antico. Da Gesù a Costantino, Il Mulino, Bologna 2012; F. 
P. RIZZO, La Chiesa dei primi secoli. Lineamenti storici, Edipuglia, Bari 1999; M. 
SIMONETTI, Il Vangelo e la storia. Il cristianesimo antico (secoli I-IV), Carrocci, 
Roma 2010; P. SINISCALCO, Il Cammino di Cristo nell'impero romano, Laterza, 
Bari 20004: E. WIPSZYCKA, Storia della Chiesa nella tarda antichità, Mondadori, 
Milano 2000. 
Monografie: G. BONAMENTE - N. LENSKI - R. LIZZI TESTA (ed.), Costantino prima e 
dopo Costantino, , Edipuglia, Bari 2012; Cristianesimo nelle leggi di Roma 
imperiale, a cura di A. BARZANÒ, Paoline, Milano 1996; J-N. GUINOT - F. RICHARD 

(ED.), Empire chrétien et Église aux IVe et Ve siècles. Integratio ou concordat?, 
Cerf, Paris 2008; G. BARDY, La conversione al cristianesimo nei primi secoli, Jaca 
Book, Milano 2002; P. TH. CAMELOT, Efeso e Calcedonia, in Storia dei Concili 
ecumenici, dir. G. DUMEIGE, LEV, Città del Vaticano 1997; M. FIEDROWICZ, 
Teologia dei padri della chiesa. Fondamenti dell'antica riflessione cristiana sulla 
fede, Queriniana, Brescia 2010; S. HEID, La preghiera dei primi cristiani, Qiqajon, 
Bose (BI) 2013; H. JEDIN, Breve storia dei Concili, Morcelliana, Brescia 2006; G. 
B. LADNER, Il simbolismo paleocristiano. Dio, Cosmo, Uomo, Jaca Book, Milano 
2009; H.I. MARROU, Decadenza romana o tarda antichità? III-VI secolo, Jaca 
Book, Milano 1997; Ch. MOELLER, Saggezza greca e paradosso cristiano, 
Morcelliana, Brescia 2008; I. ORTIZ DE URBINA, Nicea e Costantinopoli, in Storia 
dei Concili ecumenici, dir. G. DUMEIGE, LEV, Città del Vaticano 1994; E. 
PRINZIVALLI - M. SIMONETTI, La teologia degli antichi cristiani (secoli I-V), 
Morcelliana, Brescia 2012; H. RAHNER, Chiesa e struttura politica nel 
cristianesimo primitivo. Documenti della Chiesa nei primi otto secoli con 
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introduzione e commento, Jaca Book, Milano 1990; F. RUGGIERO, La follia dei 
cristiani. La reazione pagana al cristianesimo nei secoli I-V, Città Nuova, Roma 
2002; M. SIMONETTI, Ortodossia ed eresia tra I e II secolo, Rubbettino, Soveria 
Mannelli (CS) 1994; P. SINISCALCO, Il senso della storia. Studi sulla storiografia 
antica, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS) 2003; M. SORDI, I cristiani e l'Impero 
romano, Jaca Book, Milano 2006; P. TESTINI, Archeologia cristiana, Edipuglia, 
Bari 1982; G. M. VIAN, La donazione di Costantino, Il Mulino, Bologna 2004; R. L. 
WILKEN, I cristiani visti dai Romani, Paideia, Brescia 2007. 
 
 

Patrologia II (+ esercitazione) 

Carlo PERTUSATI 
Semestrale – 5 ECTS 

 
 “Lo studio dei Padri, di grande utilità per tutti, è di necessità imperiosa 
per coloro che hanno a cuore il rinnovamento teologico, pastorale, 
spirituale promosso dal Concilio e vi vogliono cooperare. In loro infatti ci 
sono delle costanti che sono alla base di ogni autentico rinnovamento” 
(Paolo VI). 
 
Nel corso si presenteranno la vita e le opere dei principali Padri vissuti 
tra il Primo Concilio di Nicea ed il Concilio di Efeso:  

1. Atanasio di Alessandria 
2. Basilio di Cesarea 
3. Gregorio Nazianzeno 
4. Gregorio di Nissa 
5. I Padri Siriaci 
6. Giovanni Crisostomo. Teodoro di Mopsuestia 
7. La mistagogia 
8. Ilario di Poitiers. Eusebio di Vercelli. Massimo di Torino 
9. Girolamo il Dalmata 
10. Ambrogio di Milano 
11. Agostino di Ippona 

 
L’esercitazione comporterà la sintesi ed il commento di un testo 
patristico; i titoli saranno indicati all’inizio del corso. 
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Bibliografia 
a) Manuale: L. DATTRINO, Lineamenti di Patrologia, Edusc, Roma 2008.  
b) Lettura consigliata: BENEDETTO XVI, Catechesi sui Padri della Chiesa. Da 

Clemente Romano a Gregorio Magno, Libreria Editrice Vaticana e Città 
Nuova, Roma 2008.  

c) Per la consultazione: J. QUASTEN, Patrologia II. I Padri greci (secoli IV e V), 
Marietti, Casale Monferrato 1980; INSTITUTUM PATRISTICUM AUGUSTINIANUM, 
Patrologia III. I Padri latini (secoli IV e V), Marietti, Casale Monferrato 1981; 
A. QUAQUARELLI (ed.), Complementi interdisciplinari di patrologia, Città 
Nuova, Roma 1989; AA.VV., Letteratura Patristica, Edizioni San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2007; E. PRINZIVALLI – M. SIMONETTI,  La teologia degli 
antichi cristiani (secoli I-V), Morcelliana, Brescia 2012; C. MORESCHINI, Storia 
del pensiero cristiano tardo-antico, Bompiani, Milano 2013. 

d) Approfondimenti: C. MORESCHINI, I Padri Cappadoci. Storia. Letteratura, 
teologia, Città Nuova, Roma 2008; G. I. GARGANO, Il sapore dei Padri 
nell’esegesi biblica. Introduzione a una lettura sapienziale della Scrittura, 
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2009; M. TENACE, Cristiani si diventa. 
Dogma e vita nei primi tre concili, Lipa, Roma 2013; S. CHIALÀ, La perla dai 
molti riflessi. La lettura della Scrittura nei padri siriaci, Qiqajon, Magnano 
2014; J. LEAL, Avvio alla Patrologia. Come hanno letto la Bibbia i Padri della 
Chiesa, Edusc, Roma 2015. 

 
 

Storia della teologia 

Roberto REPOLE 
Semestrale – 3 ECTS 

 

Nel corso si prenderanno in esame i diversi tornanti del pensiero 
teologico nell'arco della storia, con particolare attenzione a quei 
periodi che non sono oggetto di una trattazione specifica durante 
tutto l'iter di studi istituzionali.  
Ciò verrà fatto, invitando a un esame critico delle diverse epoche; e 
alla considerazione che ciascuna stagione del pensiero teologico 
rappresenta sempre un tentativo di contestualizzare il cristianesimo 
all'interno di una determinata cultura. 
 
Bibliografia  
J.Y. LACOSTE (ed.), Storia della teologia, Queriniana, Brescia 2011. 
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Ulteriore bibliografia verrà segnalata durante le lezioni. 

 

Teologia fondamentale II 

Ferruccio CERAGIOLI e Monica QUIRICO 
Semestrale – 6 ECTS 

 

 La Tradizione (M. Quirico) 

 La Sacra Scrittura (F. Ceragioli) 

 Il Magistero (F. Ceragioli) 
 
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 
ecclesiale, San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano 1997; AA.VV., La Rivelazione 
attestata, Glossa, Milano 1998; T. CITRINI, Scrittura, in P. ROSSANO – G. RAVASI – 

A. GIRLANDA (ed.), Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, San Paolo, Cinisello 
Balsamo, Milano 1994; F. ARDUSSO, La fede provata, Effatà, 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; 
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; E. DIRSCHERL, Dogma/Dogmatismo in 
P. EICHER (ed), I concetti fondamentali della teologia, Queriniana, Brescia 2008; 
K. RAHNER, J. RATZINGER, Rivelazione e Tradizione, Morcelliana, Brescia 1970; G. 
BOEGLIN, La question de la tradition dans la théologie catholique contemporaine, 
Cerf, Paris 1998; Y CONGAR, La Tradizione e la vita della Chiesa, San Paolo, 
Milano 2003³; AA.VV. Lo sviluppo della tradizione nella vita delle Chiese, 
Urbaniana University Journal - Euntes docete, Nova Series LXVI  2/2013. 
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Teologia morale fondamentale 

Antonio SACCO 
Annuale – 8 ECTS 

 
a) Introduzione: le diverse definizioni e concezioni della teologia 

morale. 
b) Abbozzo di una storia della teologia morale: il percorso storico 

delle teorie morali. 
c) Bibbia e morale:  

- Problemi ermeneutici di relazione tra Bibbia e morale. 
- I contenuti del messaggio biblico: alleanza, conversione, 

primato della carità. 
- L’evento Cristo per la morale. 

d) La questione dello specifico della morale cristiana. 
e) Struttura della morale cristiana: 

- Persona ed agire morale 
- I fini ultimi e le virtù. 
- La legge naturale. 
- La coscienza morale. 
- L’opzione fondamentale. 
- Il peccato. 
 

Bibliografia 
G. PIANA, In novità di vita, I, Morale Fondamentale e Generale, Cittadella, Assisi 
2012; C. ZUCCARO, Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2013; M. 
CHIODI, Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2014; E. COLOM - A. 
RODRÍGUEZ LUÑO, Scelti in Cristo per essere santi. I. Morale fondamentale, Edusc, 
Roma 2008; A. FUMAGALLI, L’eco dello Spirito: teologia della coscienza morale, 
Queriniana, Brescia 2012; G. ABBÀ, Felicità, Vita Buona e Virtù, LAS, Roma 1995; 
S. PINCKAERS, Le fonti della morale cristiana, Ares, Milano 1985. 
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QUARTO CORSO 
 

Filosofia della religione 

Oreste AIME 
  Semestrale – 4 ECTS 

 

1. Il fenomeno religioso. Storia e forme della filosofia della religione. Il 
linguaggio della religione. 
2. Alla fonti della filosofia della religione: il Tractatus theologicus-
politicus di B. Spinoza. Verità, senso e forza. 
 
Bibliografia 
O. AIME, M. OPERTI, Religione e religioni, Cinisello B., S. Paolo, 1999. 
Un’edizione del Tractatus theologicus-politicus di B. Spinoza. 
 
 
 

Pentateuco e libri storici 

Germano GALVAGNO 
Semestrale – 5 ECTS 

 
Il Pentateuco: introduzione alla sezione. Cenni di storia della ricerca e 
suo significato. La formazione del Pentateuco: le ipotesi recenti. 
Gn 1-11: esegesi di alcuni passi fondamentali. Il ciclo di Abramo: linee 
tematiche. 
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 
(Biblioteca biblica, 21), Queriniana, Brescia 20022; G. GALVAGNO – F. GIUNTOLI, 
Dai frammenti alla storia. Introduzione al Pentateuco (Graphé 2), LDC, Torino 
2014; F. GIUNTOLI, Genesi, I-II (Nuova versione della Bibbia dai testi antichi 1/I-
II), San Paolo, Cinisello Balsamo 2013; M. SETTEMBRINI, Nel Pentateuco. 
Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2012; J.L. SKA, Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per 
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l’interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia, EDB, Bologna 2000; F. DALLA 

VECCHIA, Storia di Dio, storie di Israele. Introduzione ai libri storici (Graphé 3), 
LDC, Torino 2015; J. BLENKINSOPP, Creazione, de-creazione, nuova creazione. 
Introduzione e commento a Genesi 1-11 (Epifania della Parola), EDB, Bologna 
2013. 
 
 

Sinottici 

Gian Luca CARREGA 
Annuale – 6 ECTS 

 
Ia parte: The miracle maker: i prodigi di Gesù nel vangelo di Marco 
Il ministero di Gesù nella prima parte del vangelo di Marco è 
caratterizzato da numerosi miracoli che accompagnano e confermano 
la sua predicazione. Il corso si propone di esaminare il significato e la 
comprensione del miracolo nel mondo antico e di analizzare i singoli 
prodigi che l’evangelista riporta. 
 
Bibliografia 
H.C. KEE, Medicina, miracolo e magia nei tempi del Nuovo Testamento, Paideia, 
Brescia 1993; J.P. MEIER, Un ebreo marginale. Vol.2: Mentore, messaggio e 
miracoli, Brescia, Queriniana 20032, 595-1236; Prima lettera ai Corinzi, Roma, 
Città Nuova 2002; G. THEISSEN – A. MERZ, Il Gesù storico (Biblioteca Biblica 25), 
Brescia, Queriniana 20084, 349-390; F. URICCHIO, “Miracolo” in P. ROSSANO – G. 
RAVASI – A. GIRLANDA edd., Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, San Paolo, 
Cinisello B. (MI) 20017, 954-978. 

 
IIa parte: Parabolando: Teoria ed esempi dai vangeli di Matteo e Luca. 
Le parabole sono un tratto tipico della predicazione del Gesù 
sinottico. Nel corso verranno delineate le caratteristiche di questa 
forma narrativa e l’applicazione nei vangeli di Matteo e di Luca. Alcuni 
esempi studiati sul testo greco permetteranno di verificare sul campo 
le teorie esposte.  
 
Bibliografia 
R. ZIMMERMANN (ed.), Compendio delle parabole di Gesù, Queriniana, Brescia 
2011; A.J. HULTGREN, Le parabole di Gesù a Timoteo, Tito. Lettere di Giacomo 
Pietro, Giuda,(Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 18), Paideia, 
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Brescia 2004; V. FUSCO, “Parabola/Parabole” in P. ROSSANO – G. RAVASI – A. 
GIRLANDA edd., Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, San Paolo, Cinisello B. (MI) 
20017 , 1081-1097. 
 
 

Storia della Chiesa nel medioevo 

Lucio CASTO 
Annuale – 6 ECTS 

Principali linee storiografiche sul Medioevo. 
- Il sec. VII bizantino – Il monotelismo. 
- L'alleanza del papato con i Franchi e la nascita dello Stato della 

Chiesa. 
- L'epopea delle crociate. 
- L'eresia in Occidente: Catari e Valdesi – La repressione dell'eresia. 
- Gli Ordini mendicanti. 
- Apogeo dell'autorità papale nel XIII secolo – Innocenzo III e 

Bonifacio VIII – Avignone. 
- Teorie antigerarchiche nel XIV e XV secolo. 
 
Bibliografia 
H. JEDIN (ed.), Storia della Chiesa, vol. III, IV, V/1, Jaca Book, Milano 1983-88; 
AA.VV., Storia del Cristianesimo, vol IV, V, VI, Borla/Città Nuova, Roma 1997-99; 
M. GALLINA, Bisanzio. Soria di un impero (sec. IV-XIII), Carocci, Roma 2008; G. DE 

ROSA – G. CRACCO, Il Papato e l'Europa, Rubbettino, Soveria Mannelli 2001; C. 
TYERMAN, Le guerre di Dio. Nuova storia delle crociate, Einaudi, Torino 2012; M. 
PELLEGRINI, Le crociate dopo le crociate, Il Mulino, Bologna 2013; G. G. MERLO, 
Eretici ed eresie medievali, Il Mulino, Bologna 2011; A. DEL COL, L'inquisizione in 
Italia. Dal XII al XXI secolo, Mondadori, Milano 2006; R. MANSELLI, San Francesco 
d'Assisi, San Paolo, Cinisello B. (MI) 2002; F. ACCROCCA, Un santo di carta. Le 
fonti biografiche di San Francesco d'Assisi, Jaca Book, Milano 2013. 
 
 

Ecclesiologia, ordine, mariologia 

Roberto REPOLE 
Annuale – 10 ECTS 

1. Ecclesiologia 
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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. 
a) Parte biblico-storica: La Chiesa nella Scrittura e nella Tradizione. 

Particolare attenzione verrà posta all’ecclesiologia emergente dal 
Vaticano II e alle indicazioni emergenti da alcuni documenti 
magisteriali successivi. 

b) Parte sistematica: Si comprenderà la Chiesa e le sue dimensioni 
fondamentali 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, 
Ecclesiologia del Nuovo Testamento, in AA.VV., Mysterium salutis, VII, 
Queriniana, Brescia 1972; S. NOCETI - R. REPOLE (ed.), Commentario ai documenti 
del Vaticano II. Lumen gentium (vol. 2), Dehoniane, Bologna 2015. 
Un manuale a scelta tra: M. KEHL, La Chiesa. Trattato sistematico di 
ecclesiologia 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; R. REPOLE, Chiesa, 
Cittadella, Assisi 2015. 
 
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; S. DIANICH, La Chiesa, 
mistero di comunione, Marietti, Genova 1987; S. DIANICH, Ecclesiologia. 
Questioni di metodo e una proposta, Paoline, Cinisello Balsamo 1993; G. 
LAFONT, Immaginare la Chiesa cattolica, San Paolo, Cinisello Balsamo 1998; M. 
KEHL, Dove va la Chiesa?, 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, Cinisello Balsamo 1992; H. FRIES, Di fronte alla decisione. Le 
Chiese diventano superflue?, Queriniana, Brescia 1995; F. X. KAUFMANN, Quale 
futuro per il Cristianesimo?, Queriniana, Brescia 2002; C. DUQUOC, “Credo la 
Chiesa”. Precarietà istituzionale e Regno di Dio, Queriniana, Brescia 2001; J. A. 
KOMANCHAK, Siamo la chiesa?, Qiqajon, Magnano (BI) 2013. Ulteriore 
bibliografia verrà segnalata durante il corso. 
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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 
sorgere del ministero dei presbiteri-episcopi; per evidenziare la 
possibilità che essa diventi ragione formale dell'intelligenza del 
ministero ordinato. 
 
Bibliografia essenziale 
 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.  
Altri testi verranno segnalati durante le lezioni 

 
3. Mariologia 
Durante le lezioni, l'intelligenza del mistero mariano verrà connessa a 
quella dei misteri cristologico ed ecclesiologico. Su questa base, si 
offrirà una visione sintetica dei principali dogmi mariani. 
 
Bibliografia essenziale 
Ultimo capitolo di S. NOCETI - R. REPOLE (ed.), Commentario ai documenti del 
Vaticano II. Lumen gentium (vol. 2), Dehoniane, Bologna 2015. 
La bibliografia verrà segnalata durante il corso. 
 
 

Teologia spirituale 

Lucio CASTO 
Annuale – 8 ECTS 

 
Lo Spirito Santo, fondamento dell'esperienza spirituale. 
L'esperienza dello Spirito secondo alcuni testi dell'AT. 
L'esperienza dello Spirito in Sinottici e Atti, negli scritti paolini e nella 
letteratura giovannea. 
La legge nuova in Tommaso d'Aquino. 
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L'uomo spirituale. 
L'esperienza spirituale cristiana. 
I carismi. 
I sensi spirituali. 
Le virtù teologali: fede, speranza, carità nell'AT e nel NT. 
Costruzione tomista delle virtù e tentativi di nuove impostazioni. 
L'insegnamento del Magistero recente sulle virtù teologali. 
Genesi dell'atto di fede. 
Il sensus fidei. 
L'esperienza mistica cristiana. 
L'esperienza mistica pre-cristiana (Platone, Plotino, religioni 
misteriche). 
L'esperienza mistica nella Bibbia. 
La dottrina di alcuni autori cristiani (Dionigi Areopagita, Giovanni della 
Croce). 
Per una comprensione teologica del tema. 
 
Bibliografia.   
F. LAMBIASI-D. VITALI, Lo Spirito Santo: mistero e presenza. Per una sintesi di 
pneumatologia, EDB, Bologna 2005; G. CANOBBIO - F. DALLA VECCHIA - R. MAIOLINI 

(ed.), La vita nello Spirito (Quaderni teologici del Seminario di Brescia), 
Morcelliana, Brescia 2012; G. MOIOLI, La teologia spirituale, Glossa, Milano 
2014; D. VITALI (ed.), Le virtù teologali, San Paolo, Cinisello B. (MI) 2005; D. 
VITALI, Esistenza cristiana. Fede, speranza e carità, Queriniana, Brescia 2001; A. 
MONTANARI (ed.), I sensi spirituali. Tra corpo e Spirito, Glossa, Milano 2012; 
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Il sensus fidei nella vita della Chiesa, in Il 
Regno-Doc., 2014/19; FRANCESCO, Lumen fidei, LEV, Città del Vaticano 2013; 
BENEDETTO XVI, Spe salvi, LEV, Città del Vaticano 2007; BENEDETTO XVI, Deus 
caritas est, LEV, Città del Vaticano 2006; S. PINCKAERS, Le fonti della morale 
cristiana, Jaca Book, Milano 1992; B. MC GINN, Storia della mistica cristiana in 
Occidente, I, Marietti, Genova 1997; GIOVANNI DELLA CROCE, Cantico spirituale, a 
cura di F. Ruiz, OCD, Morena Roma 2003; L. CASTO, L'esperienza mistica nella 
Bibbia, Effatà, Cantalupa (TO) 2012; C. A. BERNARD, Il Dio dei mistici. Le vie 
dell'interiorità, San Paolo, Cinisello B. (MI) 1996; L. BORRIELLO, Esperienza 
mistica e teologia mistica, LEV, Città del Vaticano 2009. 
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Matrimonio 

Paolo TOMATIS 
Semestrale – 3 ECTS 

 
1. L’insegnamento del Concilio e i principali nodi del dibattito 

teologico sul sacramento del Matrimonio. 
2. La sacramentalità del matrimonio dei cristiani: nelle Scritture, nella 

storia, nella riflessione teologica contemporanea. 
3. Il rapporto tra fede e sacramento nella riflessione teologica 

recente. 
4. La teologia dell’amore cristiano in Amoris Laetitia. 
5. La celebrazione del matrimonio cristiano nel nuovo Rito del 

Matrimonio. 
 
Bibliografia 
M. ALLIOTTA, Il matrimonio (= Nuovo Corso di Teologia Sistematica, 11), 
Queriniana, Brescia 2011; P. SORCI, La celebrazione del matrimonio cristiano. Il 
nuovo rito nel contesto delle attuali problematiche culturali e sociali, Il Pozzo di 
Giacobbe, Trapani 2007; N. REALI, Quale fede per sposarsi in Chiesa? Riflessioni 
teologico-pastorali sul sacramento del matrimonio, EDB, Bologna 2014; A. 
BOZZOLO, Fede dei nubendi e forma del consenso. Due questioni aperte nella 
teologia del matrimonio, «Teologia» 40 (2015) 212-249; PAPA FRANCESCO, Amoris 
Laetitia. Esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia, LEV, 
Città del Vaticano 2016. 
 
 

Morale sessuale e morale familiare 

Alessandro MARINO 
Semestrale – 6 ECTS 

 
Il corso è finalizzato alla conoscenza sistematica dei temi inerenti alla 
morale sessuale e familiare, entro un quadro antropologico di 
riferimento segnato dal paradigma personalista. Tale ispirazione, 
rintracciabile anche nel Magistero post-conciliare, permette di definire 
la natura della sessualità umana in rapporto alla struttura della 
persona.  
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Il corso si compone di tre parti. 
- Questioni fondative. A partire dalla presentazione dell’attuale 

situazione socio-culturale, mediata dal sapere filosofico e dai 
contributi delle scienze umane, si procede alla fondazione biblica 
della normativa etica e quindi alla recensione della successiva 
tradizione teologica e magisteriale.  

- Morale generale della sessualità. Sulla base degli elementi 
tematizzati nella prima parte del corso si procede a delineare un 
modello etico cristiano, caratterizzato da quegli orientamenti etici 
di fondo che permettono di formulare un giudizio morale sulle 
questioni inerenti alla famiglia e alla sessualità. 

- Questioni etico-pastorali su famiglia e sessualità. Si affrontano in 
questa parte le tematiche etiche particolari, ovvero le questioni 
specifiche legate alla famiglia e all’uso della sessualità, con uno 
sguardo rivolto alla prassi pastorale.  

 
Bibliografia 
M.P. FAGGIONI, Sessualità matrimonio famiglia, EDB, Bologna 2010; S. LEONE, 
Sessualità e persona. Un’etica sessuale tra memoria e profezia, EDB, Bologna 
2012; J. NORIEGA, Il destino dell’eros. Prospettive di morale sessuale, EDB, 
Bologna 2006; L. PADOVESE, Uomo e donna a immagine di Dio. Lineamenti di 
morale sessuale e familiare, EMP, Padova 2012 (1994); G. PIANA, Orientamenti 
di etica sessuale, in T. GOFFI - G. PIANA (ed.), Corso di morale, Queriniana, 
Brescia 2004 (1990) vol. 2. Diakonia. Etica della persona; H. WEBER, Teologia 
morale speciale. Questioni fondamentali della vita cristiana, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2003; C. ZUCCARO, Morale sessuale. Nuovo manuale di teologia 
morale, EDB, Bologna 2009 (1997). 
 
 

Diritto canonico II 

Alessandro GIRAUDO 
Annuale – 6 ECTS 

 
I Libri III, V, VI e VII del Codice di diritto canonico: la missione di 
insegnare nella Chiesa; i beni temporali ecclesiastici; le sanzioni; i 
processi.  
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Solo per il nuovo ordinamento  
La riflessione canonica sul sacramento del matrimonio: consenso 
matrimoniale; vizi del consenso; impedimenti matrimoniali e altre 
proibizioni; preparazione alle nozze; forma giuridica; effetti del 
matrimonio; separazione personale dei coniugi; scioglimento del 
vincolo; dichiarazioni di nullità. 
 
Bibliografia 
a) Testi base: Codice di diritto canonico, a cura della redazione di “Quaderni di 
diritto ecclesiale”, Ancora, Milano 20142, 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 (ed.), Corso istituzionale di diritto 
canonico, Ancora, Milano 2005. 
b) Testi complementari: G. GHIRLANDA, Il diritto nella Chiesa mistero di 
comunione, GBPress, Roma 2014; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO 
(ed.), Il diritto nel mistero della Chiesa, vol. II e III, PUL, Roma, 20013 e 20043; 
ID., La funzione di insegnare nella Chiesa, Glossa, Milano 1994; ID., I beni 
temporali della Chiesa, Glossa, Milano, 1997; ID., Le sanzioni nella Chiesa, 
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, D. CITO, Le sanzioni nella Chiesa, 
Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2000; B. F. PIGHIN, Diritto penale 
canonico, Marcianum press, Venezia 2008. 
c) Testi complementari per la parte dedicata al sacramento del matrimonio: 
AA.VV., Il diritto nel mistero della Chiesa, vol. III, PUL, Roma, 20043; P.A. 
BONNET – C. GULLO (ed.), Diritto matrimoniale canonico, 3 voll., Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 2002-2004. 
Durante le lezioni saranno fornite indicazioni di altri testi per lo studio e 
l’approfondimento personali. 
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Seminario di Sacra Srittura 

Mariarita MARENCO 
Semestrale – 3 ECTS 

 

Verso una teologia della Scrittura. Aprirsi all’intelligenza della Scrittura 
è percorrerne le diverse chiavi di lettura.  
Nei due Testamenti, dall’inizio alla fine, c’è l’unico disegno di Dio che si 
compie, e la Scrittura ne è interpretaziazione e attualizzazione 
dell’esperienza di salvezza ivi offerta. Ma l’interpretazione cristiana 
della Scrittura, rispetto alla lettura ebraica, aggiunge un elemento 
nuovo: essa vuole essere cristologica, perché Cristo è la via che 
conduce al Padre.  
La chiave di lettura che questo seminario propone è l’esercitazione a 
una lettura dei grandi simboli biblici alla luce della prospettiva 
fenomenologica che Gesù di Nazareth assegna loro. 
 
Bibliografia 
È richiesta la versione CEI della Bibbia: Bibbia di Gerusalemme, EDB o della 
Tov, LDC; per chi è in grado: per l’Antico Testamento Biblia Hebraica; per il 
Nuovo Testamento NESTLE-ALAND, Novum Testamentum graece. 
Bibliografia di riferimento: G. DE VIRGILIO, La teologia biblica. Itinerari e 
traiettorie, Messaggero 2014; AA.VV., La rivelazione attestata. La Bibbia fra 
Testo e Teologia, Glossa 1998; G. BARBAGLIO (ed.), Storia della spiritualità. 
L’Antico Testamento, vol. 1, A. BONORA, Il Nuovo Testamento, vol. 2, EDB 2013; 
M. MAZZEO, La spiritualità del Nuovo Testamento. Ascolto e sequela, EDB 2011; 
C. THOMA, Teologia cristiana dell’ebraismo, Marietti 1983; E. GANDOLFO, Lettera 
e Spirito. Lettura della Bibbia dalle origini cristiane ai nostri giorni, EDB, 
Bologna 2011; B. MAGGIONI, Attraverso la Bibbia, Cittadella, Assisi 2011; M. 
TABET, Lettura multidimensionale della Sacra Scrittura, Fede & Cultura, Verona 
2011; A. C. AVRIL, P. LENHARDT, La lettura ebraica della Scrittura, Qiqajon, Vercelli 
1984; D. BANON, Il Midrash. Vie ebraiche alla lettura della Bibbia, San Paolo, 
Torino 2001; A. LUZZATO, Leggere il Midrash. Le interpretazioni ebraiche dalla 
Bibbia, Morcelliana, Brescia 1999. 
Una bibliografia più specifica sarà proposta nello svolgimento del Seminario. 
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TRIENNIO TEOLOGICO (B) 

Filosofia della religione 

Oreste AIME 
Semestrale – 3 cred. eccl. 

[Vedi Filosofia della religione p. 84] 
 
 

Filologia, esegesi e teologia dell’AT. Il Pentateuco 

Germano GALVAGNO 
Semestrale – 3 cred. eccl. 

[Vedi Pentateuco e libri storici p. 84] 
 
 

Filologia, esegesi e teologia del NT. I Sinottici 

Gian Luca CARREGA 
Annuale – 4 cred. eccl. 

[Vedi Sinottici p. 85] 
 
 

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 
mistero 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 
adottivi del Padre nello Spirito Santo. 
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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. 
3. Qual è l’identità dell’uomo e del mondo in cui è inserito? La 
creazione 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 
G. ANCONA, Antropologia teologica. Temi fondamentali, (Btc 171), Queriniana, 
Brescia 2014; F.G. BRAMBILLA, Antropologia teologica. Chi è l'uomo perché te ne 
curi?, (Nuovo corso di teologia sistematica, 12), Queriniana, Brescia 20144; G. 
COLZANI, Antropologia teologica. L'uomo: paradosso e mistero, (Corso di 
teologia sistematica, 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; 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. Introduzione alla dottrina della grazia, nuova ed. it. aumentata, 
a cura di A. Maffeis, (Introduzioni e trattati, 17), Queriniana, Brescia 2002. 
G. ANCONA, Escatologia cristiana, (Nuovo corso di teologia sistematica, 13), 
Queriniana, Brescia 20133; E. CASTELLUCCI, La vita trasformata. Saggio di 
escatologia, Cittadella Editrice, Assisi 2010; G. COLZANI, La vita eterna. Inferno, 
purgatorio, paradiso, Mondadori, Milano 2001; J. RATZINGER, Escatologia. Morte 
e vita eterna, edizione rinnovata e ampliata a cura di S. Ubbiali, Cittadella 
Editrice, Assisi 2008 [2007]; P. O'CALLAGHAN, Cristo, speranza per l'umanità. Un 
trattato di escatologia cristiana, Edusc, Roma 2012 [2011]; A. ZIEGENAUS, Il 
futuro della creazione in Dio. Escatologia, (Dogmatica cattolica, 8), Lateran 
University Press, Città del Vaticano 2015 [1996]. 
Altra bibliografia specifica verrà indicata durante il corso. 
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Ecclesiologia, Mariologia e Ordine [solo per il V corso] 

Roberto REPOLE 
Annuale – 6 cred. eccl. 

 
[Vedi Ecclesiologia p. 86] 
 
 

Teologia morale speciale: le virtù  

Lucio CASTO 
Semestrale – 5 cred. eccl. 

 
[Vedi Teologia Spirituale p. 88] 
 
 

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

Roberto REPOLE - coordinatore 
Annuale 

 
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. 
 
 
 

Diritto canonico II 

Alessandro GIRAUDO 
Semestrale  – 3 cred. eccl. 

[Vedi Diritto canonico II p. 91] 
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Materie complementari 
 

Metabioetica 

Carla CORBELLA 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Il corso si propone di approfondire da un punto di vista antropologico 
e teologico alcuni temi di metabioetica per comprenderne il 
dinamismo ermeneutico e così saperlo applicare alle diverse situazioni 
“pratiche” dell’esistenza. 
Si cercherà di mostrare come le decisioni concrete siano conseguenze 
del proprio approccio ermeneutico alla vita e alla morte e all’essere 
creature dunque rientrino nella prospettiva esistenziale attraverso cui 
ciascuno interpreta la bontà e bellezza della propria ed altrui vita, del 
bene comune e del creato nella sua completezza. 
Il corso nella prima parte cercherà di elaborare una riflessione sulle 
dimensioni fondamentali della persona umana e della sua fragilità che 
implicano una ricaduta a livello identitario. Da qui l’importanza della 
narrazione sia nella comprensione di sé e dei propri ideali sia nel 
dialogo con gli altri per cercare una prospettiva valoriale condivisa.  
Nella seconda parte si imposterà l’analisi di alcuni problemi concreti 
anche attraverso la pratica del discernimento a cui Papa Francesco fa 
costante riferimento. 
 
Bibliografia 
La bibliografia sarà presentata all’inizio del corso. Articoli e altro materiale 
sarà fornito anche dalla docente. 
 
 

I Padri della Chiesa nel magistero di papa Benedetto XVI 

Michele LUCCHESI 
Semestrale – 3 ECTS 

 

Il corso si propone di analizzare i riferimenti ai Padri della Chiesa 
presenti nelle omelie e nei documenti ufficiali di papa Benedetto XVI. 
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In particolare, da un lato si cercherà di valutare quali siano gli autori 
maggiormente citati a supporto del magistero pontificio, in quali 
contesti testuali vengono menzionati, quale forma assumono i 
riferimenti alla tradizione patristica (citazione diretta, richiami 
impliciti, ecc.) e quale pubblico di lettori presuppongono. Dall’altro 
lato, si proverà a valutare il significato che viene attribuito di volta in 
volta ai riferimenti ai Padri, se quello di semplice richiamo alla 
tradizione della Chiesa, di invito ad ulteriori approfondimenti 
dottrinari o, ancora, di insegnamento rivolto ai lettori. Il corso avrà 
carattere seminariale e di baserà sulla lettura e sull’esame analitico di 
alcuni testi di papa Benedetto XVI e delle opere patristiche da lui 
adoperate.  
 
Bibliografia 
La bibliografia verrà indicata nel corso delle lezioni. 
 

 

Storia della spiritualità cristiana  

Lucio CASTO 
Semestrale – 2 cred. eccl. 3 ECTS 

 
Fenomenologia mistica e dottrina spirituale in S. Teresa d'Avila: dal 
contesto storico al racconto esperienziale, alla elaborazione 
dottrinale. 
 
Bibliografia 
TERESA D'AVILA, Opere complete, Paoline, Milano 2000; A. BARRIENTOS (ed.), 
Introduzione alla lettura di santa Teresa di Gesù. Ambiente storico e letteratura 
teresiana, OCD, Roma 2004; T. ALVAREZ, Gli orizzonti di Teresa di Gesù. Dal 
contesto al testo, OCD, Roma 2012; G. MOIOLI, Itinerario di comunione. Il 
Castello interiore di Teresa di Gesù, OCD, Roma 2010. 
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Orario delle lezioni Ciclo Istituzionale - I semestre A 26/9 -25/11/2016 

Corso propedeutico 

 Lunedì Martedì Mercoledì 

15.00 - 15.45 Latino Introd. Mist. Cristo Latino 

15.45 - 16.30 Latino Introd. Mist. Cristo Latino 

16.45 - 17.30 Storia della filosofia Storia della filosofia Latino 

17.30 - 18.15 Storia della filosofia Storia della filosofia Italiano  

18.15 - 19.00  Storia della filosofia Italiano 

Primo corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45 
Introduzione  
N.T. 

Storia della  
filosofia  
contemporanea 

Introduzione   
alla teologia 

Greco 
elementare 

Introduzione  
A.T. 

15.45 - 16.30 
Introduzione  
N.T. 

Storia della  
filosofia  
contemporanea 

Introduzione   
alla teologia 

Greco 
elementare 

Introduzione  
A.T. 

16.45 - 17.30 
Storia della  
filosofia 

Storia della  
filosofia  

Introduzione  N.T. 
Introduzione  
A.T.  

17.30 - 18.15 
Storia della  
filosofia 

Storia della  
filosofia 

Logica e filosofia 

Storia della  
filosofia  
contemporane
a 

 

18.15 - 19.00  
Storia della  
filosofia 

Logica e filosofia 

Storia della  
filosofia  
contemporane
a 
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Secondo corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45 
Storia  
Chiesa antica 

 Patrologia II 
Epistemologia  
e Metafisica 

Epistemologia  
e Metafisica 

15.45 - 16.30 
Storia  
Chiesa antica 

 Patrologia II 
Teologia  
fondamentale II 

Epistemologia  
e Metafisica 

16.45 - 17.30 
Teologia  
fondamentale II 

 Patrologia II 
Teologia  
fondamentale II 

Teologia 
morale 
fondamentale 

17.30 - 18.15 
Teologia  
fondamentale II 

  
Epistemologia  
e Metafisica 

Teologia 
morale 
fondamentale 

18.15 - 19.00 
 

  
Epistemologia  
e Metafisica 

Teologia 
morale 
fondamentale 

Quarto corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45 
Teologia 
spirituale 

Morale sess.  
familiare 

Ecclesiologia 
Teologia 
spirituale 

Morale sess.  familiare 

15.45 - 16.30 
Teologia 
spirituale 

Morale sess.  
familiare 

Ecclesiologia 
Filosofia della 
religione 

Morale sess.  familiare 

16.45 - 17.30 Sinottici Pentateuco Ecclesiologia 
Filosofia della 
religione 

Filosofia della religione 

17.30 - 18.15 
Sinottici 

Pedagogia 
 

Storia Chiesa  
Medioevo 

Pentateuco 
Didattica IRC 

18.15 - 19.00 Didattica IRC Pedagogia 
 

Storia Chiesa  
Medioevo 

Pentateuco 

19.00 - 19.45 Pedagogia Pedagogia   Didattica IRC 

19.45 – 20.30 Pedagogia Pedagogia   Didattica IRC 
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Triennio teologico (B) 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

15.00 - 15.45 
Teologia 
spirituale / Virtù 

Antropologia Ecclesiologia 
Teologia 
spirituale / Virtù 

Antropologia 

15.45 - 16.30 
Teologia 
spirituale / Virtù 

Antropologia Ecclesiologia 
Filosofia della 
religione 

Antropologia 

16.45 - 17.30 Sinottici Pentateuco Ecclesiologia 
Filosofia della 
religione 

Filosofia della 
religione 

17.30 - 18.15 
Sinottici 

Pedagogia 
Preparazione 
Baccalaureato 
(V Corso) 

 Pentateuco 
Didattica IRC 

18.15 - 19.00 Didattica IRC Pedagogia 
Preparazione 
Baccalaureato 
(V Corso) 

 Pentateuco 

19.00 - 19.45 Pedagogia Pedagogia   Didattica IRC 

19.45 – 20.30 Pedagogia Pedagogia   Didattica IRC 
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Orario delle lezioni Ciclo Istituzionale - I semestre B 28/11 -23/12/2016 

Corso propedeutico 

 Lunedì Martedì Mercoledì 

15.00 - 15.45 Latino  Latino 

15.45 - 16.30 Latino Introd. Mist. Cristo Latino 

16.45 - 17.30 Storia della filosofia Introd. Mist. Cristo Latino 

17.30 - 18.15 Storia della filosofia Storia della filosofia Italiano  

18.15 - 19.00  Storia della filosofia Italiano 

Primo corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì 

15.00 - 15.45 Introduzione  N.T. Introduzione  alla teologia Greco elementare 

15.45 - 16.30 Introduzione  N.T. 
Storia della filosofia  
contemporanea 

Greco elementare 

16.45 - 17.30 Storia della filosofia 
Storia della filosofia  
contemporanea 

Logica e filosofia 

17.30 - 18.15 Storia della filosofia Storia della filosofia Introduzione  N.T. 

18.15 - 19.00 
 

Storia della filosofia Introduzione  A.T. 
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Secondo corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45 
Storia  
Chiesa antica 

 Patrologia II Ebraico 
Epistemologia  
e Metafisica 

15.45 - 16.30 
Storia  
Chiesa antica 

 Patrologia II Ebraico 
Epistemologia  
e Metafisica 

16.45 - 17.30 
Teologia  
fondamentale II 

 Patrologia II Ebraico 
Teologia morale 
fondamentale 

17.30 - 18.15 
Teologia  
fondamentale II 

 
Epistemologia  
e Metafisica 

Epistemologia  
e Metafisica 

Teologia morale 
fondamentale 

18.15 - 19.00 
Teologia  
fondamentale II 

 
Epistemologia  
e Metafisica 

Teologia morale 
fondamentale 

Teologia morale 
fondamentale 

Quarto corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45 
Teologia 
spirituale 

 Ecclesiologia Pentateuco Pentateuco 

15.45 - 16.30 
Teologia 
spirituale 

 Ecclesiologia 
Filosofia della 
religione 

Pentateuco 

16.45 - 17.30 Sinottici  Ecclesiologia 
Filosofia della 
religione 

Diritto canonico II 

17.30 - 18.15 
Sinottici 

Pedagogia 
Morale sess.  
familiare 

Storia Chiesa  
Medioevo 

Diritto canonico II Didattica 
IRC 

18.15 - 19.00 
Didattica 
IRC 

Pedagogia 
Morale sess.  
familiare 

Storia Chiesa  
Medioevo 

Diritto canonico II 

19.00- 19.45 Pedagogia Pedagogia    

19.45 - 
20.30 

Pedagogia Didattica IRC    
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Triennio teologico (B) 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

15.00 - 15.45 
Teologia 
spirituale / Virtù 

Antropologia Ecclesiologia Pentateuco Pentateuco 

15.45 - 16.30 
Teologia 
spirituale / Virtù 

Antropologia Ecclesiologia 
Filosofia della 
religione 

Pentateuco 

16.45 - 17.30 Sinottici Antropologia Ecclesiologia 
Filosofia della 
religione 

Diritto canonico II 

17.30 - 18.15 
Sinottici 

Pedagogia 
Preparazione 
Baccalaureato 
(V Corso) 

 Diritto canonico II 
Didattica IRC 

18.15 - 19.00 Didattica IRC Pedagogia 
Preparazione 
Baccalaureato 
(V Corso) 

 Diritto canonico II 

19.00 - 19.45 Pedagogia Pedagogia    

19.45 – 20.30 Pedagogia Didattica IRC    
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Orario delle lezioni Ciclo Istituzionale - II semestre A 6/2 – 25/3/2017 

Corso propedeutico 

 Lunedì Martedì Mercoledì 

15.00 - 15.45 
 

Storia della filosofia Introd. Mist. Cristo 

15.45 - 16.30 Latino Storia della filosofia Introd. Mist. Cristo 

16.45 - 17.30 Latino Storia della filosofia Latino 

17.30 - 18.15 Storia della filosofia Italiano Latino 

18.15 - 19.00 Storia della filosofia Italiano Latino 

Primo corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45 
Teologia  
fondamentale I 

Storia della  
filosofia  

Introduzione 
N.T  

Patrologia I 
Introduzione 
A.T. 

15.45 - 16.30 
Introduzione  
N.T. 

Storia della  
filosofia 

Teologia  
fondamentale I Patrologia I 

Introduzione 
A.T. 

16.45 - 17.30 
Introduzione  
N.T. 

Storia della  
filosofia 

Teologia  
fondamentale I  

Introduzione 
A.T. 

17.30 - 18.15 
Storia della  
filosofia 

Antropologia 
filosofica 

Greco 
elementare  

Seminario  
filosofico 

18.15 - 19.00 
Storia della  
filosofia 

Antropologia 
filosofica 

Greco 
elementare  Seminario  

filosofico 

Secondo corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45 
Teologia 
filosofica 

Filosofia  
natura e scienza 

Filosofia 
morale 

Ebraico  

15.45 - 16.30 
Teologia 
filosofica 

Filosofia  
natura e scienza 

Filosofia 
morale 

Ebraico  

16.45 - 17.30 
Teologia 
filosofica 

Greco biblico 
Teologia 
morale 
fondamentale 

Filosofia 
morale  

17.30 - 18.15 
Storia Chiesa 
Antica 

Storia della 
teologia  

Teologia 
morale 
fondamentale 

Filosofia 
morale  

18.15 - 19.00 
Storia Chiesa 
Antica 

Storia della 
teologia  

Teologia 
morale 
fondamentale 

Greco biblico  
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Quarto corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45 Sinottici Sinottici Ecclesiologia  Diritto canonico II 

15.45 - 16.30 
Teologia 
spirituale 

Sinottici Ecclesiologia 
Storia 
spiritualità 
cristiana 

Diritto canonico II 

16.45 - 17.30 
Teologia 
spirituale  

Ecclesiologia 
Storia 
spiritualità 
cristiana 

Diritto canonico II 

17.30 - 18.15 
Seminario 
Sacra Scrittura 

Metabioetica 

 
Storia Chiesa 
medioevo 

Matrimonio Padri della 
Chiesa 

18.15 – 19.00 
Seminario 
Sacra Scrittura 

Metabioetica 

 
Storia Chiesa 
medioevo 

Matrimonio Padri della 
Chiesa 

Triennio teologico (B) 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

15.00 - 15.45 Sinottici Sinottici Ecclesiologia  Diritto canonico II 

15.45 - 16.30 
Teologia 
spirituale / 
Virtù 

Sinottici Ecclesiologia 
Storia 
spiritualità 
cristiana 

Diritto canonico II 

16.45 - 17.30 
Teologia 
spirituale / 
Virtù 

Antropologia Ecclesiologia 
Storia 
spiritualità 
cristiana 

Diritto canonico II 

17.30 - 18.15 Antropologia 

Metabioetica Preparazione 
Baccalaureato 
 

 
Antropologia 

Padri della 
Chiesa 

18.15 - 19.00 Antropologia 

Metabioetica 
Preparazione 
Baccalaureato  
 

 
Antropologia Padri della 

Chiesa 
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Orario delle lezioni Ciclo Istituzionale - II semestre B  27/3 – 19/5/2017 

Corso propedeutico 

 Lunedì Martedì Mercoledì 

15.00 - 15.45   Introd. Mist. Cristo 

15.45 - 16.30 Latino Storia della filosofia Introd. Mist. Cristo 

16.45 - 17.30 Latino Storia della filosofia Latino 

17.30 - 18.15 Storia della filosofia Italiano Latino 

18.15 - 19.00 Storia della filosofia Italiano Latino 

Primo corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45 
Teologia 
fondamentale I  

 Patrologia I 
Introduzione 
A.T 

15.45 - 16.30 
Introduzione  
N.T. 

Storia della 
filosofia 

Teologia 
fondamentale I 

Patrologia I 
Introduzione 
A.T. 

16.45 - 17.30 
Introduzione  
N.T. 

Storia della 
filosofia 

Teologia 
fondamentale I 

Patrologia I 
Introduzione 
A.T. 

17.30 - 18.15 
Storia della 
filosofia 

Antropologia 
filosofica 

Greco 
elementare  

Seminario 
filosofico 

18.15 - 19.00 
Storia della 
filosofia 

Antropologia 
filosofica 

Greco 
elementare  

Seminario 
filosofico 

Secondo corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45 
Teologia 
filosofica 

Filosofia 
natura e scienza  

Ebraico  

15.45 - 16.30 
Teologia 
filosofica 

Filosofia 
natura e scienza 

Filosofia 
morale 

Ebraico 
 

16.45 - 17.30 
Teologia 
filosofica 

Greco biblico 
Filosofia 
morale 

Filosofia 
morale  

17.30 - 18.15 
Storia della 
Chiesa antica Greco biblico 

Storia della 
teologia 

 
 

18.15 - 19.00 
Storia della 
Chiesa antica  

Storia della 
teologia 
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Triennio teologico (B) 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

15.00 - 15.45   Ecclesiologia 
Storia 
spiritualità 
cristiana 

 

15.45 - 16.30 
Teologia 
spirituale / 
Virtù  

 Ecclesiologia 
Storia 
spiritualità 
cristiana 

 

16.45 - 17.30 
Teologia 
spirituale / 
Virtù  

 Ecclesiologia 

Metabioetica 

Antropologia Padri della 
Chiesa 

17.30 - 18.15 Antropologia  
Preparazione 
Baccalaureato 
 

Metabioetica 

Antropologia Padri della 
Chiesa 

18.15 - 19.00 Antropologia  
Preparazione 
Baccalaureato 
 

 Antropologia 

Quarto corso 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15.00 - 15.45   Ecclesiologia 
Storia 
spiritualità 
cristiana 

Diritto canonico II 

15.45 - 16.30 
Teologia 
spirituale  Ecclesiologia 

Storia 
spiritualità 
cristiana 

Diritto canonico II 

16.45 - 17.30 
Teologia 
spirituale  Ecclesiologia 

Metabioetica 

Matrimonio Padri della 
Chiesa 

17.30 - 18.15 
Seminario 
Sacra scrittura 

  

Metabioetica 

Matrimonio Padri della 
Chiesa 

18.15 – 19.00 
Seminario 
Sacra scrittura 
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DOCENTI DEL CICLO ISTITUZIONALE 2016/17 

 

AIME Oreste 
via Maria Adelaide, 2 

10122 Torino 0115215727 
oreste.aime 
@bussola.it 

 
BERGAMASCHI Matteo 

via Colle del vento 58 
10094 Giaveno Torino 3388319972 

matteobergam 
@virgilio.it 

 
CAMEDDA Rosalba 

via Coazze, 9 
10138 Torino 011 19706165 

rosalba_camedda 
@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 

 
CORBELLA Carla 

via O. Vigliani, 87/10  
10135 Torino 3894329964 

carlacorbella 
@yahoo.it 

 
CRIVELLIN Elisabetta   elicrivellin@libero.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 

GROSSO Mauro 
via Cavour 34 

10026 Santena Torino 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 Torino 3385778751 
mariarita.marenco51 

@vodafone.it 

 
MARINO Alessandro 

 
3290852728 

salemarino 
@yahoo.com 

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 

PAOLETTI Maria 
corso Francia, 185 

10100 Torino 011 7413088 
mariapaoletti 

@yahoo.it 

 
PARISSONE Alessandra 

piazza Emanuele Filiberto, 12 
10122 Torino 

 

a_parissone 
@yahoo.it 
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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 

PROVERA Roberto 
via Messedaglia, 21 

10149 Torino 011 5225111 
roberto.donprovera 

@gmail.com 

 
QUIRICO Monica 

borgata  
Montecomposto, 42 

10040 Rubiana Torino 011 9358844 
monica 

@musicivagantes.it 
 
REPOLE Roberto 

via Palazzo di Città, 4 
10122 Torino 3472309864 

robertorepole 
@libero.it 

 
SACCO Antonio 

via Lanfranchi, 10 
10131 Torino 329742566 sacco.ant@email.it 

 
TOMATIS Paolo 

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

VENUTO Francesco Saverio 
via Maria Adelaide, 2 

10122 Torino 011 4836111 
franciscusavius 

@gmail.com 
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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 
(In attesa di nomina) 
 
BIBLIOTECARIO 
prof. don Alberto Piola 
 

CONSIGLIO DI SEZIONE 
S.E.R. mons. Franco Giulio Brambilla (vescovo delegato CEP) 
prof. don Pier Davide Guenzi (docente materia fondamentale) 
prof. don Giuseppe Zeppegno (docente materia fondamentale) 
prof. don Fabrizio Casazza (docente materia fondamentale) 
prof. don Franco Ciravegna (docente materia fondamentale) 
prof. don Sabino Frigato SDB (docente materia fondamentale) 
prof. don Mario Rossino (docente materia fondamentale) 
prof. don Oreste Aime (rappresentante altri docenti) 
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prof. don Roberto Repole (direttore del Ciclo istituzionale della Sezione 
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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 
privilegiata alla morale sociale; per sua natura tale indirizzo di ricerca 
comporta la coltivazione assidua del confronto della teologia con le 
discipline 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 
responsabilità pastorali specializzate, le quali richiedono per loro 
natura una preparazione 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 
socioculturale 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 
Baccalaureato, 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 
teologica nella specializzazione prescelta; 
 - avere difeso una tesi manoscritta su un tema previamente 
approvato 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 11-13 • pomeriggio 14-18 

mercoledì mattino 11-13 • pomeriggio 14-181 
 
Per il conseguimento del titolo accademico di Licenza in teologia lo 
studente deve acquisire un numero prestabilito di crediti 
corrispondenti ai seguenti corsi: 
 
I. otto corsi fondamentali obbligatori (ciascuno di 2 ore per un 
semestre): 
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 
programmazione 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 
 
 

                                                             
1I 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 è proposto con cadenza biennale. 
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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 
fondamentali, 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 
previamente alla frequenza del corso con il Direttore del ciclo di 
specializzazione 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 
condizioni degli Statuti della Facoltà. 

 
b) Sono definiti straordinari coloro che hanno frequentato 

regolarmente 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. 

 

                                                             
2Il 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 

accedere 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 
sono riconosciuti dall'Autorità ecclesiastica quale titolo 
qualificante per determinati incarichi pastorali; 

- il risultato degli esami sostenuti potrà essere omologato ai fini 
del curriculum accademico quando l'alunno, soddisfatte le 
condizioni 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; 
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 = 
baccalaureato (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 
frequentare 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 
Segreteria. 
 

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 
lavoro, un indice provvisorio, non vincolante, ma che valga a 
determinarne con sufficiente chiarezza l’oggetto dell’elaborato, e una 
iniziale bibliografia 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) 
occorre produrre: 

-il programma di tale materia fondamentale, come contenuto 
nell’annuario dell’anno accademico in cui lo studente l’ha 
frequentata; 
- 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. 
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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 
essere 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 
definizione della materia fondamentale deve essere contestuale, ma 
può avvenire anche prima del termine del corso a cui entrambi 
eventualmente si riferiscono (salvo altro giudizio del docente). 
 
Né il titolo della tesi, né lo schema della materia fondamentale di 
riferimento 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 
dattiloscritte (esclusa bibliografia), debitamente firmato dal Docente 
relatore della tesi e consegnato in duplice copia in Segreteria. Il 
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progetto per 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 
candidato le eventuali osservazioni proposte dai censori che dovranno 
essere 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 
positivo del Docente contro-relatore.  
 
Ottenuta l’approvazione definitiva, il candidato può consegnare il 
lavoro in Segreteria presentando quattro copie rilegate della tesi 
redatta secondo le norme editoriali stabilite dal Ciclo di 
specializzazione. 
 
4. Successive variazioni della definizione del tema, che la già 
intrapresa 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 
sostenere solo dopo che la tesi è stata consegnata in Segreteria. Di 
conseguenza, solo al momento della consegna della tesi sarà fissata  
la data dell’esame finale. Siccome poi la discussione della tesi può 
avvenire 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 
prescelta mediante un’apposita prova”, si svolgerà nella maniera 
seguente: 
 
6.1. - Quarantotto ore prima dell’esame il Direttore del ciclo di 
specializzazione, d’accordo con il docente della relativa materia 
fondamentale, comunica al candidato un tema tra quelli indicati nella 
“definizione della materia fondamentale” entro la quale si colloca la 
tesi. Il tema potrà essere variamente concepito: status quæstionis su 
un argomento 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 
della materia assegnata, servendosi di tutti gli strumenti bibliografici 
pertinenti. 
 
6.2. - L’effettivo svolgimento della prova si articolerà nei due 
momenti: 
1. esposizione del candidato del tema assegnato, contenuta nel 

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

candidato 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 
fondamentale; 
- 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 
votazione 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. 
Decorso tale periodo è riservata al Direttore di sezione la facoltà di 
concedere eventuali deroghe. 
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Piano degli studi 2016/17 
 

PRIMO SEMESTRE 
 

 
 

Corsi fondamentali 

  
ECTS 

p. 124 Teologia morale fondamentale P. D. Guenzi 3 

p. 125 Teologia morale sociale e bioetica G. Zeppegno 3 

 
 

Corsi speciali   

p. 127 Teorie bioetiche e biodiritto P. Merlo 3 

p. 127 

Fondazione biblica della morale cristiana. La Torah 
del rabbì Yᵉhôšuaʿ in Mt 5-7. Parte seconda: le 
antitesi (Mt 5,13-47) S. Barbaglia 3 

 
 

Corsi monografici di approfondimento   

p. 129 
Filosofia morale.  
Il sacrificio: fine, eredità, metamorfosi? O. Aime 3 

p. 131 Linguaggio umano e strategie comunicative M. Lombardi Ricci 3 
    

p. 132 Lingua straniera Obert Pol  
Parissone 3 

 
SECONDO SEMESTRE 

 
 

Corsi fondamentali   

p. 132 Dottrina sociale della Chiesa E. Monti 3 

p. 134 Teologia morale sociale ed economia F. Casazza 3 

 
 

Corsi speciali   

p. 135 
Esperienza cristiana e fenomenologia della vita. Un 
confronto con Michel Henry D. Albarello 3 

p. 136 

Un mondo a disposizione dell’uomo? La cura 
dell’ambiente. Verso una normativa internazionale 
ed un’etica comunitaria 

 
 
R. Rizzello 

 
 

3 

 
 

Corsi monografici di approfondimento 
 

 

p. 139 Il mercato nell’attività economica M. Rossino 3 
 Seminario semestrale   

p. 140 L’ecologia integrale di Laudato Si’ P. Simonini 3 

  
Corso visiting professor 

 
 

p. 140 Economia, etica e responsabilità sociale d’impresa  D. Maggi 3 
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PROGRAMMA DEI CORSI 2016/17 

PRIMO SEMESTRE 

Corsi fondamentali 

 

Teologia morale fondamentale 

Pier Davide GUENZI 
3 ECTS 

 
In occasione di questioni morali recentemente occorse, non è 
mancato, sia da parte dei teologi morali sia del magistero cattolico, il 
richiamo, a volte implicito, a tradizionali principi di valutazione 
dell’agire, cercando, almeno nei migliori esempi, di rivisitare 
criticamente quanto proposto nella passata manualistica. Il corso si 
prefigge di riprendere alcune argomentazioni inerenti alla concreta 
decisione morale, situandone la loro emergenza nell’evoluzione della 
disciplina e sondando potenzialità e limiti ad esse inerenti. Ciò nella 
convinzione secondo la quale una teoria morale deve mostrare 
plausibili collegamenti tra il proprio orizzonte di fede meta-etico, la 
produzione normativa e il momento applicativo, in cui il soggetto si 
confronta con la storicità dell’agire per operare il giudizio di coscienza. 
Inoltre la ripresa della complessità della valutazione prudenziale pone 
in evidenza la necessità di non limitare la formulazione del giudizio 
etico ad un semplice atto della ragione, ma in una più stretta 
articolazione tra la prospettiva antropologica e quella teologica.  
Dopo una riflessione iniziale dedicata allo studio dell’atto morale, si 
evidenzierà il valore della casistica in riferimento al momento 
applicativo, a partire dal suo riconosciuto peso nella theologia moralis 
post-tridentina, delle sue critiche e riprese negli studi contemporanei. 
Successivamente si opererà una rivisitazione della virtù dell’epikeia, in 
merito all’intelligenza dello spirito della legge e al confronto con la 
situazione storica e del soggetto agente. Infine si offriranno alcune 
indicazioni sulle possibilità applicative delle argomentazioni relative 
alle “azioni con duplice effetto”, all’agire “diretto e indiretto”, alla 
cooperazione all’azione malvagia e al compromesso, a partire dal 
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confronto con il loro reimpiego attuale nell’ambito della morale 
sessuale, della bioetica e dell’etica politica. 
Il programma analitico del corso sarà offerto direttamente durante le 
lezioni, unitamente ad una bibliografia specifica per ciascuna delle sue 
parti. 
 
Bibliografia 
K. DEMMER, Interpretare e agire. Fondamenti della morale cristiana, Paoline, 
Cinisello Balsamo (Milano) 1989; K. DEMMER, Fondamenti di etica teologica, 
Cittadella, Assisi 2004; G. ANGELINI, Teologia morale fondamentale. Tradizione, 
Scrittura e teoria, Glossa, Milano 1999; M. CHIODI, Teologia morale 
fondamentale, Queriniana, Brescia 2014; J. MAHONEY, The making of moral 
theology. A Study of the Roman Catholic Tradition, Clarendon, Oxford 1987; 
J.A. GALLAGHER, Time Past, Time Future. An Historical Study of Catholic Moral 
Theology, New York-New Jersey, Paulist Press, 1990; P. VALADIER, Elogio della 
coscienza, Società Editrice Internazionale, Torino 1995; P. VALADAIER, La part 
des choses. Compromis et intransigeance, Lethielleux-Groupe DDB, Paris 2010; 
A. JONSEN, S. TOULMIN, The Abuse of Casuistry: A History of Moral Reasoning, 
University of California Press, Berkeley 1988; The Context of Casuistry (ed.) by 
J.F. KEENAN, S.J., Th.A. SHANNON, Georgetown University Press, Washington 
D.C. 1995; R.B. MILLER, Casuistry and Modern Ethics. A Poetics of Practical 
Reasoning, The University of Chicago Press, Chicago 1996; H. BRAUN, E. 
VALLANCE, Contexts of Conscience in Early Modern Europe, Palgrave-Macmillan, 
Basingstoke 2004; P. HURTUBISE, La casuistique dans tous ses états. De Martin 
Axpilcueta à Alphonse de Liguori, Novalis, Ottawa 2005; V. CARRAUD, O. 
CHALINE, Casuistique. Casuistes et casuistique au XVIIe et XVIIIe s., in Dictionnaire 
d’éthique et de philosophie morale, éd. M. CANTO-SPERBER, PUF, Paris 2001; P. 
CARIOU, Cas. Cas de conscience. Étude de cas, ivi; S. BOARINI, Casuistique 
contemporaine. Forme et usages contemporains de la casuistique, ivi. 
 
 

Teologia morale sociale e bioetica 

Giuseppe ZEPPEGNO 
3 ECTS 

 
1. Origine, diffusione e giustificazione epistemologica della 

bioetica 
2. Metodologia della ricerca bioetica 
3. La bioetica e i suoi principi 
4. Bioetica, teorie etiche e antropologie contemporanee 
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5. Bioetica, società, economia e salute 

Bioetica: aspetti medico-sociali 
1. Corpo e persona nella riflessione bioetica  
2. Questioni scelte di bioetica speciale 

a. Identità e statuto dell’embrione umano  
b. Ingegneria genetica e interventi sul processo generativo 

umano 
c. Bioetica, medicina e sperimentazione clinica 
d. Bioetica e dignità del morire 
e.    Bioetica e attività sociali 

       3. Bioetica e ambiente 
 
Bibliografia 
Dispense del docente; M. P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani, Dehoniane, 
Bologna 2016; E. LARGHERO -  G. ZEPPEGNO (ed.), Bioetica e Persona, Camilliane, 
Torino 2010; E. LARGHERO -  G. ZEPPEGNO (ed.), Dalla parte della vita. Itinerari di 
bioetica, voll. I-II, Effatà, Cantalupa (TO) 2008-2015; E. SGRECCIA, Manuale di 
bioetica. Fondamenti ed etica medica, Vita e Pensiero, Milano 2012; E. SGRECCIA, 
Manuale di bioetica. Aspetti medico-sociali, Vita e Pensiero, Milano 2011; P. 
MERLO, Fondamenti & temi di bioetica, LAS, Roma 20112, G. RUSSO, Bioetica. 
Manuale per teologi, LAS, Roma 2005, L. CICCONE, Bioetica. Storia, principi, 
questioni, Ares, Milano 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; M. MAZZEO, La cura 
della vita. Bibbia e bioetica, Dehoniane, Bologna 2015; V. POSSENTI, Il nuovo 
principio persona, Armando, Roma 2013; V. POSSENTI, La rivoluzione biopolitica, 
Lindau, Torino 2013; R. MORDACCI, Una introduzione alle teorie morali, 
Feltrinelli, Milano 20102; G. FORNERO, Bioetica cattolica e bioetica laica, 
Mondadori, Milano 20092; F. TUROLDO, Breve storia della bioetica, Lindau, 
Torino 2014; E. DI NATALI, Bioetica e Magistero, Medinova, Napoli 2015. Su 
singoli argomenti saranno offerti altri suggerimenti bibliografici durante il 
corso.  
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Corsi speciali 

 

Teorie bioetiche e biodiritto 

Paolo MERLO 
3 ECTS 

 

1) La rigogliosa e multiforme bioetica: origine, sviluppi, principali 
matrici di pensiero. 2) Gli approcci liberale, contrattualista, utilitarista 
e personalista: principi ispiratori; posizioni sulle questioni d’inizio e 
fine vita; ricadute sul piano giuridico; ripresa critica. 3) Bioetica, 
pluralismo dei valori e biodiritto. 4) La bioetica nel diritto 
internazionale e comunitario. 

 
Bibliografia 

M. CHARLESWORTH, L’etica della vita. I dilemmi della bioetica in una società 
liberale, Donzelli, Roma 1996; F. COMPAGNONI - F. D’AGOSTINO (EDD.), Il confronto 
interculturale: dibattiti bioetici e pratiche giuridiche. Bioetica, diritti umani e 
multietnicità, San Paolo, Cinisello Balsamo 2003; F. D’AGOSTINO, Bioetica e 
biopolitica: ventuno voci fondamentali, Giappichelli, Torino 2011; G. DI ROSA, 
Biodiritto. Itinerari di ricerca, G. Giappichelli, Torino 22010; H.T. ENGELHARDT, 
Manuale di bioetica, Il Saggiatore, Milano 1999; G. FORNERO – M. MORI, Laici e 
cattolici in bioetica: storia e teoria di un confronto, Le lettere, Firenze 2012; P. 
GIROLAMI, Medicina, etica e diritto, Centro Scientifico Editore, Torino 2009; E. 
LECALDANO, Bioetica. Le scelte morali, GLF Editori Laterza, Roma-Bari 32009; L. 
MARINI, Il diritto internazionale e comunitario della bioetica, Giappichelli, 
Torino 2006; P. MERLO, Fondamenti & temi di bioetica, LAS, Roma 22011; M. 
MORI, Manuale di bioetica. Verso una civiltà biomedica secolarizzata, Le 
Lettere, Firenze 2010. 

 
 

Fondazione biblica della morale cristiana. La Torah del rabbì 
Yᵉhôsǔaʿ in Mt 5-7. Parte seconda: le antitesi (Mt 5,13-47) 

Silvio BARBAGLIA  
3 ECTS 

 
Il corso di «Fondazione biblica della morale cristiana» affronta una 
seconda sezione del testo del «Discorso della montagna» di Mt 5-7, 
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quella relativa alla dialettica tra Torah e Vangelo, nella forma tipica 
delle cosiddette «antitesi» (cfr. Mt 5,13-47). Il corso precedente, 
tenuto nella medesima facoltà teologica nell’anno accademico 2014-
2015, aveva analizzato il testo delle Beatitudini (Mt 5,1-12) e il 
Padrenostro (Mt 6,7-15). Pertanto, ora si prosegue il lavoro d’analisi 
del «Discorso della montagna», secondo l’interpretazione 
dell’evangelista Matteo, nella sezione di Mt 5,13-47. 
Il corso, dopo un inquadramento complessivo di tipo ermeneutico 
funzionale ad istituire un atto di lettura idoneo al Vangelo secondo 
Matteo, prenderà in analisi il complesso tema della relazione tra Legge 
e Vangelo nella dialettica evidenziata dai detti di Gesù e, con l’analisi, 
passo per passo, delle antitesi sarà possibile far emergere la forma del 
discorso fondativo di un’etica gesuana secondo Matteo. 
Il corso svilupperà un’esegesi del testo matteano a stretto contatto 
con i dibattiti teologici di matrice scribale al fine di far emergere la 
posizione del «rabbì Yᵉhôšuaʿ» così come viene configurata dalla 
testimonianza evangelica, alla ricerca non tanto del «Gesù storico», 
bensì del «Gesù testificato», ovvero la personalità configurata entro il 
testo/ testimonianza. 
Le riflessioni ermeneutiche che verranno esposte, funzionali a stabilire 
la stretta relazione tra «parola» e «prassi» nel contesto dei giudaismi 
del I sec. d.C., possono offrire una base metodologica solida per un 
approccio ai testi biblici qualora si vogliano utilizzare entro una 
innovata finalità di ordine teologico e in specie teologico-morale. 
 
Bibliografia 
BARBAGLIA S., Gesù e il matrimonio. Indissolubile per chi? (Cantiere coppia), 
Cittadella editrice, Assisi 2016; BORGHI, E., Il Discorso della montagna. Matteo 5-
7, Torino: Claudiana 2011; BORNHÄUSER K., Die Bergpredigt. Versuch einer 
zeitgenössischen Auslegung, C. Bertelsmann, Gütersloh 1927; DAVIES, W. D., 
Capire il sermone sul monte. Il quadro storico, teologico e culturale, Edizione 
italiana a cura di Giorgio Tourn Traduzione di Augusto Comba, Piccola 
biblioteca teologica 8, Torino: Claudiana 1975; GRASSO S., Gesù e i suoi fratelli. 
Contributo allo studio della cristologia e dell'antropologia nel Vangelo di 
Matteo (Supplementi alla Rivista Biblica 29), EDB, Bologna 1994; HAYS, R. B., 
La visione morale del Nuovo Testamento. Problematiche etiche 
contemporanee alla luce del messaggio evangelico, Cinisello Balsamo 
(Milano): San Paolo 2000 [tit. or.: The Moral Vision of the New Testament. 
Community, Cross, New Creation. A Contemporary Introduction to New 
Testament Ethics, New York: Harper Collins Publishers 1996]; JEREMIAS, J., Il 
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discorso della montagna, Traduzione italiana di Maria Bellincioni, Brescia: 
Paideia 1963 [tit. or.: Die Bergpredigt, Stuttgart: Calwer Verlag 1961]; LOHFINK 

G., Per chi vale il Discorso della montagna?. Contributi per un’etica cristiana 
(Biblioteca biblica 3), Queriniana, Brescia 1990; tit. or.: Wem gilt die 
Bergpredigt? Beiträge zu einer christlichen Ethik, Freiburg im Breisgau: Verlag 
Herder 1988; LORI G., Il discorso della montagna, dono del Padre (Mt 5,1-8,1) 
(Retorica biblica), EDB, Bologna 2013; LUZ, U., Vangelo di Matteo. Volume I. 
Introduzione. Commento ai capp. 1-7, Edizione italiana a cura di Claudio 
Gianotto, Commentario Paideia. Nuovo Testamento 1, Brescia: Paideia 2006 
[tit. or.: Das Evangelium nach Matthäus. I. Teilband Mt 1-7, Neukirchen-Vluyn: 
Neukirchener Verlag - Zürich: Patmos Verlag & Benziger Verlag 2002 (5)]; 
MUNARI M., Il compimento della Torah. Gesù e la Scrittura in Mt 5,17-48 
(Analecta 81), Edizioni Terra Santa, Milano 2013; NEUDECKER, R., Moses 
Interpreted by the Pharisees and Jesus. Matthew’s Antitheses in the Light of 
Early Rabbinic Literature, Subsidia Biblica 44, Roma: Gregorian & Biblical 
Press 2012; PANIMOLLE, S.A., Il discorso della montagna. Esegesi e vita, Cinisello 
Balsamo (Milano): Paoline 1986, SCHNACKENBURG, R., Messaggio morale del 
Nuovo Testamento, Alla scoperta della Bibbia 12, Cinisello Balsamo (Milano): 
Paoline 1981 [tit. or.: Die sittliche Botschaft des Neuen Testamentes, München: 
Max Hueber Verlag 1970]; VENETZ H. - J., Il discorso della montagna (Universale 
Teologica 27), Queriniana, Brescia 1990; tit. or.: Die Bergpredigt. Biblische 
Anstöße, Düssendorf: Patmos Verlag 1987; WREGE H.-T., Die 
Überlieferungsgeschichte der Bergpredigt. Hrsg. v. Joachim Jeremias und Otto 
Michel (Wissenschaftliche Untersuchungen zum neuen Testament 9), J.C.B. 
Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1968. 

 

 

Corsi monografici di approfondimento 

 

Filosofia morale. Il sacrificio: fine, eredità, metamorfosi? 

Oreste AIME 
3 ECTS 

1. Attualità e inattualità della questione del sacrificio. Un dibattito 
millenario e recente. 
2. Le scienze umane (storia delle religioni, antropologia culturale, 
sociologia, psicoanalisi) e le teorie speculative (R. Girard, R. Calasso). 
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3. La filosofia (J. De Maistre, G.W.F. Hegel, S. Kierkegaard, F. 
Nietzsche, E. Cassirer, T.W. Adorno - M. Horkheimer; G. Bataille, J. 
Derrida, J.-L. Nancy). Il pensiero antisacrificale. 
4. Sacrificio: religione, società, politica, economia. Il dono, lo scambio, 
il potere. Comunione, violenza e riconciliazione. 
5. Sacrificio ed etica. Ai margini della teologia ebraica e cristiana.  
6. Ambivalenza del sacrificio. Fine, eredità, metamorfosi. 
 
 
Bibliografia 
1. E. WYSCHOGROD, J.-J. GOUX, E. BOYNTON (ed.), The Enigma of Gift and Sacrifice, 
Fordham U.P., New York 2002; Il sacrificio, «Archivio di Filosofia» 1-2/ 2008; Il 
sacrificio e la croce, «Filosofia e teologia», 1/ 2008; L’ambivalenza del sacrificio, 
«Concilium» 4/2013. 
2 . M. NEUSCH (dir.), Le sacrifice dans les religions, Beauchesne, Paris 1994; C. 
GROTTANELLI, Il sacrificio, Laterza, Roma-Bari 1999; G.S. STROUMSA, La fine del 
sacrificio. Le mutazioni religiose della tarda antichità, Einaudi, Torino 2006; W. 
BURKERT, Homo necans. Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica, 
Boringhieri, Torino 1981; M. DETIENNE, J.-P. VERNANT, La cucina del sacrificio in 
terra greca, Bollati Boringhieri, Torino 2014; M. BLOCH, Da preda a cacciatore. 
La politica dell’esperienza religiosa (1992), Cortina, Milano 2005.  
R. GIRARD, La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 1980; Delle cose nascoste sin 
dalla fondazione del mondo, Adelphi, Milano 1983; Il capro espiatorio, Adelphi, 
Milano 1987; Vedo Satana cadere come la folgore, Adelphi, Milano 2001; 
Origine della cultura e fine della storia, Cortina, Milano 2003; Il sacrificio, 
Cortina, Milano 2004. R. CALASSO, La rovina di Kasch, Milano, Adelphi, 1983; 
L'ardore, Milano, Adelphi 2010. 
3. J. DE MAISTRE, Les soirées de Saint-Pétersbourg. Éclaircissements sur les 
sacrifices; G.F.W. HEGEL, La fenomenologia dello Spirito; S. KIERKEGAARD, Timore 
e tremore; E. CASSIRER, Filosofia delle forme simboliche; T.W ADORNO - M. 
HORKHEIMER, Dialettica dell’Illuminismo. G. BATAILLE, Teoria della religione, SE, 
Milano 1995; J. DERRIDA, Donare la morte, Jaca Book, Milano 2002; J.-L. NANCY, 
L’insacrificabile, in Il pensiero finito, Marcos y Marcos, Milano 1992; S. 
PETROSINO, Il sacrificio sospeso. Per sempre, Jaca Book, Milano (2000) 2015; P. 
D. BUBBIO, Il sacrificio. La ragione e il suo altrove, Città Nuova, Roma 2004; G. 
FORNARI, Da Dioniso a Nietzsche. Conoscenza e sacrificio nel mondo greco e nella 
civiltà occidentale, Genova, Marietti 18202, 2006; Filosofia di passione. Vittima 
e storicità radicale, Transeuropa, Ancona-Massa 2006; M. CERUTI, G. FORNARI, 
Le due paci. Cristianesimo e morte di Dio nel mondo globalizzato, Cortina, 
Milano 2005. 
4. G. VON RAD, Il sacrificio di Abramo, Morcelliana, Brescia 2009; A. WÉNIN, 
Isacco o la prova di Abramo. Approccio narrativo a Genesi 22, Cittadella, Assisi 
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2005; C. GRAPPE - A. MARX, Le sacrifice. Vocation et subversion du sacrifice dans 
les deux testaments, Labor et Fides, Genève 1998; M. BALMARY, Il sacrificio 
interdetto, Queriniana 1991; S. UBBIALI (ed.), Il sacrificio: evento e rito, 
Messaggero, Padova 1998; M. MARIN, M. MANTOVANI, Ira e sacrificio. Negazione 
del divino e dell’umano?, LAS, Roma 2004; M. HABERTAL, Sul sacrificio, Giuntina, 
Firenze 2014. 
 

 

Linguaggio umano e strategie comunicative 

Maria LOMBARDI RICCI 
3 ECTS 

 
Il Corso di bioetica “Linguaggio umano e strategie comunicative” 
costituisce un insegnamento complementare al Corso di Teologia 
Morale Sociale e Bioetica (Prof. d. G. Zeppegno) e pertanto dà per 
scontati alcuni contenuti di base, in particolare in ambito di 
comunicazione bioetica, che costituiscono parte integrante del 
suddetto corso. 
 L’impostazione del corso parte dalla premessa che l’attuale società, 
tecnologicamente avanzata, si connota come società della 
comunicazione e dell’immagine. Di qui la convinzione che contenuto e 
forma di ciò che si dice al cittadino sia di capitale importanza perché 
forma e plasma la dimensione etica della società stessa. Per questa 
ragione si prenderanno in esame le varie forme di comunicazione 
pubblica: ufficiale (organismi e soggetti riconosciuti autorevoli e 
competenti in riferimento a quanto comunicano) e mediatica.  
Si considererà in particolare la strategia comunicativa attraverso la 
quale si è data notizia della “questione calda” dell’utero in affitto 
(GPA) in riferimento sia al dibattito parlamentare sia al racconto 
mediatico perché permette di osservare il progressivo allontanamento 
della cultura occidentale dai propri fondamenti antropologici così 
come sono riconosciuti nei documenti ufficiali e nelle varie carte dei 
diritti universali. Strumento sarà l’analisi di articoli pubblicati su 
quotidiani a livello nazionale. 
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Bibliografia 
G. BATESON, L’'umorismo nella comunicazione umana, Raffaello Cortina, 
Milano 1997; R. CHARON, Narrative Medicine. A Model for Empathy, Reflection, 
Profession, and Trust, JAMA. 2001;  
286(15):1897-1902. doi:10.1001/jama.286.15.1897. 
Si trova in: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=194300; A. 
FABRIS, Etica della comunicazione, Carrocci, Roma 2006; G. GILI, Il problema 
della manipolazione: peccato originale dei media?, F. Angeli, Milano 2001; M. 
LOMBARDI RICCI, Linguaggio (voce) in S. LEONE – S. PRIVITERA (ed.), Dizionario di 
Bioetica, EDB - ISB, Bologna - Acireale 1994/2004; M. LOMBARDI RICCI, Il ruolo 
del linguaggio, in Dalla parte della vita. Itinerari di bioetica I, E. LARGHERO – G. 
ZEPPEGNO (ed.), Effatà, Torino 2007: M. LOMBARDI RICCI, 2010, Epistemologia del 
linguaggio in bioetica, in. LARGHERO – G. ZEPPEGNO (ed.), Bioetica e persona, 
Camilliane, Torino 2010; E. NOELLE-NEUMANN, La spirale del silenzio. Per una 
teoria dell’opinione pubblica, Meltemi, Roma 2002; I. SANNA (ed.), L’etica della 
comunicazione nell’era digitale, Studium, Roma 2012; P. WATZLAWICK et al., 
1971, Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi 
delle patologie e dei paradossi, Astrolabio, Roma (or. 1967); P. WATZLAWICK, La 
realtà della realtà. Comunicazione, disinformazione, confusione, Astrolabio, 
Roma 1976. 

 
 

Lingua straniera (inglese e francese)  

Paola OBERT POL – Alessandra PARISSONE 
3ECTS 

Vedi ISSR, pag. 216 

 

SECONDO SEMESTRE 

Corsi fondamentali 

Dottrina sociale della Chiesa 

Eros MONTI 
3 ECTS 

 
Introduzione. La dottrina sociale della Chiesa nell’azione pastorale del-
la Chiesa: sua singolarità e sua mission specifica. 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=194300


Ciclo di Specializzazione in Teologia Morale 

 

133 
 

I. Da Leone XIII a Pio XII 
1) L’epoca di Leone XIII: l'avvento della democrazia liberale e il 
dramma 
della “questione sociale”. 
2) Il pontificato di Pio X: i cattolici tra “confessionalità” e “au-
tonomia”. 
3) Il pontificato di Benedetto XV: dall’aconfessionalità alla 
“ispirazione 
cristiana” dei cattolici impegnati nella politica e nell’economia. 
4) Un pontificato di svolta: Pio XI: dall’instaurazione dell'ordi-
ne sociale 
cristiano (Quadragesimo Anno) alla difesa degli inviolabili diritti 
della 
persona. 
5) L’insegnamento sociale di Pio XII durante la guerra e nel pe-
riodo post-bellico, nel tempo della “modernizzazione” della 
società. 

II. Dalla stagione conciliare a papa Francesco 
6) Un pontificato verso una Chiesa attenta al mondo: Giovanni 
XXIII. 
7) Il Concilio Vaticano II e il dopo concilio: la crisi della dottrina 
sociale 
della Chiesa. 
8) Il magistero sociale di Paolo VI: la problematica dello svilup-
po dei 
Popoli (Populorum progressio) e la Octogesima Adveniens. 
9) La dottrina sociale della Chiesa nell'insegnamento di Gio-
vanni Paolo 
II: teologia morale e strumento di evangelizzazione. 
10) Il Compendio della dottrina sociale della Chiesa. 
12) La dottrina sociale nel pensiero di Benedetto XVI e di papa 
Francesco. 

 
Bibliografia 
Dispense del docente. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, 
Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2004; UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, Dizionario di dottrina 
sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero, a cura del CENTRO DI RICERCHE 

PER LO STUDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA, Milano, Vita e Pensiero, 
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2004; ID., Dizionario della Dottrina Sociale della Chiesa, LAS, Roma 2005; G. 
CAMPANINI, La dottrina sociale della Chiesa: le acquisizioni e le nuove sfide, EDB 
2007; H. CARRIER, Dottrina sociale. Nuovo approccio all’insegnamento sociale 
della Chiesa, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1993; G. COLOMBO (ed.), La 
dottrina sociale della Chiesa, Milano, Glossa, 1989 (= Atti del Convegno della 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 21-22 febbraio 1989); ved. 
specialmente la relazione introduttoria di ANGELINI G., pp. 15-111; M. COZZOLI, 
Chiesa, vangelo e società. Natura e metodo della Dottrina sociale della Chiesa, 
San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1998; S. FRIGATO, La difficile democrazia, 
Effatà Editrice, Cantalupa (Torino) 2007; G. MANZONE, Invito alla dottrina 
sociale della Chiesa, Borla, Roma 2004; E. MONTI, Alle fonti della solidarietà. La 
nozione di solidarietà nella dottrina sociale della chiesa, Glossa, Milano 1999; 
ID:, «La dottrina sociale della Chiesa e il suo insegnamento» in La Scuola 
Cattolica 126 (1998); B. SORGE, Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa, 
Queriniana, Brescia 2006; M. TOSO, Verso quale società? La DSC per una nuova 
progettualità, LAS, Roma 2000; ID., Umanesimo sociale. Viaggio nella dottrina 
sociale della Chiesa e dintorni, LAS, Roma 2001; G. VECCHIO, La dottrina sociale 
della chiesa, Edizioni In Dialogo, Milano 1992. 

 

 

Teologia morale sociale ed economia 

Fabrizio CASAZZA 
3 ECTS 

 
Il corso fondamentale si propone di illustrare le interazioni tra etica ed 
economia, alla luce della Scrittura, della teologia, della storia e del 
Magistero. 
 
Bibliografia 
G. PIANA, In novità di vita. Morale socioeconomia e politica, III, Cittadella, Assisi 
2013; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Energia, Giustizia e Pace, 
LEV, Città del Vaticano 2013, F. CASAZZA, Sviluppo e libertà in Amartya Sen. 
Provocazioni per la teologia morale, Gregorian & Biblical Press, Roma 2007. 
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Corsi speciali 

 

Esperienza cristiana e fenomenologia della vita.  
Un confronto con Michel Henry 

Duilio ALBARELLO 
3 ECTS 

 
Il corso si propone di indagare la possibilità di realizzare l’essenziale 
dell’esperienza cristiana nell’epoca contemporanea, segnata in 
Occidente dal fenomeno complesso della secolarizzazione. In tale 
contesto, si tratta di mostrare che la fede nell’Evangelo non esige una 
pregiudiziale rottura o estraniazione rispetto all’esperienza effettiva 
che l’uomo vive e sulla quale esercita criticamente il proprio pensiero, 
ma al contrario si offre come la condizione più promettente per 
attuare la vita umana secondo il suo giusto senso.   
Il momento introduttivo tematizza sotto il profilo metodologico il 
rapporto tra fenomenologia e teologia, soprattutto in riferimento ai 
modelli elaborati da Jean-Luc Marion e Jean-Louis Chretién, come 
maniera di pensare la correlazione tra il darsi della Trascendenza 
divina e l’attuazione di sé propria del soggetto libero. 
Nella prima parte del Corso, l’attenzione si concentra sulla lettura 
fenomenologica del cristianesimo elaborata da Michel Henry. Per 
Henry la realtà della Vita - con le dimensioni implicate della carne, 
dell’affezione e dell’identità – è il «luogo» originario del legame tra Dio 
e l’uomo. Cristo è inteso da Henry come il fondamento dell’umano, in 
quanto manifestazione del fondamento ultimo che è Dio. Nondimeno, 
per essere tale, Cristo deve coincidere con l’essenza della vita 
dell’uomo, affinché questi riceva la possibilità di riacquistare la 
condizione filiale originaria. «Essere figli» attraverso il Figlio è lasciare 
che Dio agisca attraverso i propri atti: così la salvezza diventa – 
problematicamente – il tendenziale dissolvimento della consistenza 
dell’uomo entro un legame d’identificazione con Dio stesso. 
La seconda parte del corso illustra un modello alternativo di istituire 
fenomenologicamente il rapporto tra fede cristiana e attuazione 
dell’umano. Si tratta di elaborare una riflessione sull’affidamento, 
inteso come dimensione costitutiva della libertà in atto, per 
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interpretare alla luce dell’esperienza umana comune il carattere 
singolare della fede cristiana, fondata nel riferimento all’evento di 
Cristo. La vicenda di Gesù è testimoniata narrativamente dal canone 
biblico come l’evento in cui si donano insieme il giusto senso del 
vivere e l’affidabilità univoca della Trascendenza divina. Il modo con 
cui Gesù attua la sua libertà è la configurazione dell’esistenza come 
dedizione incondizionata, consentita dall’affidamento a Dio, in quanto 
incondizionatamente dedito all’uomo. 
 
Bibliografia 
J-L. CHRÉTIEN, L’indimenticabile e l’insperabile, Cittadella Editrice 2008 (2000); 
M. HENRY, Io sono la Verità. Per una filosofia del cristianesimo, Queriniana 1997 
(1996); ID., Incarnazione. Una filosofia della carne, SEI 2001 (2000); ID., Parole 
del Cristo, gdt 296, Queriniana 2003 (2002); J.-L. MARION, Dato che. Saggio per 
una fenomenologia della donazione, SEI 2001 (1997). 

 

 

Un mondo a disposizione dell’uomo? La cura dell’ambiente.  
Verso una normativa internazionale ed un’etica comunitaria 

Raffaele RIZZELLO 
3 ECTS 

Gli interventi sull’ambiente, spesso giustificati da motivazioni 
scientifiche e convenienze economiche “oggettive” che si 
pretendono eticamente neutrali, in forza delle loro radici umane 
hanno, al contrario, una innegabile rilevanza morale. 
E’ merito riconosciuto dell’enciclica Laudato si’ d’aver messo in luce 
che “l’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme, 
e non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale, se 
non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il 
degrado umano e sociale. Di fatto, il deterioramento dell’ambiente 
e quello della società colpiscono in modo speciale i più deboli del 
pianeta... (n. 48). 
Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero 
approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve 
integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare 
tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri” (n. 49). 
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Si rende quini “indispensabile creare un sistema normativo che 
includa limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi...” 
(n. 53), pur nella consapevolezza che le sole leggi, per quanto 
severe, non basteranno ad evitare interventi lesivi dell’ambiente e 
verranno percepite come inutili e contrarie al progresso. 
Accogliendo l’insegnamento dell’enciclica Laudato si’ in cui si rende 
esemplarmente manifesta l’esigenza etica tanto in riferimento alla 
tecnica quanto in riferimento ai sistemi legislativi, il corso intende 
evidenziare, se ce ne fosse bisogno, il rapporto organico di ogni 
sistema normativo con l’etica. Nella cura dell’ambiente, infatti, 
emerge con evidenza l’originario legame di ogni sistema normativo 
con i principi morali, da cui non può esimersi in nome di una pretesa 
autonomia del diritto dalla morale né risolversi nella sola 
correttezza procedurale. 
 
Bibliografia 
Impossibile indicare, negli spazi ristretti dell’annuario, anche soltanto una 
bibliografia essenziale sull’argomento del corso. Quelle che seguono sono, 
perciò, nient’altro che indicazioni bibliografiche minime, che verranno 
ampliate durante lo svolgimento del corso. 
Diritto e morale 
J. HABERMAS, Fatto e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e 
della democrazia, Guerrini e Associati, Milano 1996; H. L. A. HART, Il concetto 
di diritto, a cura di M. Cattaneo, Einaudi, Torino 2002; A. HONNETH, La stoffa 
della giustizia. I limiti del proceduralismo, Trauben di Torino, 2010; H. KELSEN, 
Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino 2000; S. RODOTÀ, 
Etica e Diritto, Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche di Rai 
Educational, Il Grillo del 17/2/1999. 
Morale ed ecologia 
A. AUER, Etica dell’ambiente, (BIBDTC 56), Queriniana, Brescia 1988; B. 
BIGNAMI, Terra, aria, acqua e fuoco. Riscrivere l’etica ecologica, Dehoniane, 
Bologna 2012; L. BOFF, Liberare la terra. Un'ecoteologia per un domani 
possibile, EMI, Bologna 2014; J. I. GARCÍA SJ, COP 21: il clima tra questioni 
economiche e contributi ecclesiali, in “Aggiornamenti sociali”, marzo 2016, 
(sintetica cronistoria delle conferenze internazionali sulla tutela 
dell’ambiente); M. GRECO (ed.), Diritti umani e ambiente, ECP (Europe for 
Citizens Point) 2000. Il volume contiene: K. BOSSELMANN, Un approccio 
ecologico ai diritti uman; M. GRECO, Per un diritto umanitario dell’ambiente; 
A. SACHS, Eco-giustizia: connettere i diritti umani e l’ambiente; S. IOVINO, 
Filosofie dell’ambiente. Natura, etica, società, Carocci, Roma 2004; Laudato 
si'. Sulla cura della casa comune. Commento di Bruno Forte, La Scuola, 2015; 
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Laudato si’. La nuova enciclica di papa Francesco sull’ambiente e sulla vita, in 
“Rocca”, 15 luglio 2015; Inserto con contributi di: Lilia Sebastiani, Leonardo 
Bof, Roberta Carlini, Simone Morandini; J. MOLTMANN, Dio nella creazione. 
Dottrina ecologica della creazione, Queriniana, Brescia 20073; S. MORANDINI, 
Teologia ed ecologia, Morcelliana, Brescia 2005; R. PANIKKAR, Ecosofia. La 
saggezza della terra. Jaka Book, Milano 2015; P. RAMELLINI, Linee di etica 
ambientale, Paoline, Milano 2006; Salvare il pianeta, in “Rivista di Teologia 
morale, n. 165, gennaio-marzo 2010. 
P. SEQUERI, Custode, non tiranno. Per un nuovo rapporto tra persona e 
creato, EMI, Bologna 2014; Ufficio Nazionale per i problemi sociali e del 
lavoro della CEI, Servizio Nazionale per il progetto culturale della CEI, 
Custodire il creato. Teologia, etica e pastorale, EDB, Bologna 2013. 
Aspetti giuridici e legislativi 
L’ONU è la principale iniziatrice e promotrice sul piano internazionale dello 
sviluppo sostenibile. 
Sul sito: 
http://www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00266/00540/index.html?lang=it 

si possono trovare elencate le conferenze, i rapporti e gli accordi più 
importanti delle Nazioni Unite. 
http://unfccc.int/meetings/bonn_aug_2015/meeting/8923.php 
Su questo sito si possono trovare gli incontri e le conferenze dell’ONU 
dedicati all’ambiente, tra cui il Protocollo di Kyoto (1997), la Conferenza sui 
cambiamenti climatici, Lima (2014),  
 
CONFERENZA dell’ONU sullo sviluppo sostenibile, Rio de Janeiro 2012: 
https://unfccc.int/files/press/statements/application/pdf/120617_speech_rio
conv_caf_cf.pdf 
CONFERENZA DI LIMA (2014) 
http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141.php 
ACCORDO DI PARIGI-COP21 (2015) 
http://www.accordodiparigi.it/accordodiparigi-cop21-
traduzioneitaliana%2Bcommento.pdf 
COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, Orientamenti per 
l’applicazione del principio di precauzione (17/10/1998) e Comunicazione 
della Commissione sul principio di precauzione (02/02/2000). 
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA 
www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf 
CARTA_NIZZA 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf 
L. CORNACCHIA, Eunomía. Spunti per una normativa giuridica che costituisca 
un ordinamento della libertà, della dignità umana, e dei diritti dell’uomo, in 
Vita, ragione, dialogo. Scritti in onore di Elio Sgreccia, Cantagalli, Siena 2012; 



Ciclo di Specializzazione in Teologia Morale 

 

139 
 

A. CROSETTI, R. FERRARA, F. FRACCHIA, N. OLIVETTI RASON, Diritto dell’ambiente, 
Laterza, Bari - Roma, 2002. 

 

Corsi monografici di approfondimento 

 

Il mercato nell’attività economica 

Mario ROSSINO 
3 ECTS 

 
1. Quando e perché l’economia diventa “di mercato”. 
2. L’economia di mercato ideale e l’economia di mercato reale. 
3. I vantaggi e gli svantaggi di un’economia di mercato. 
4. Come gestire l’economia di mercato: 

a) pluralità di teorie e di conseguenti modelli di mercato; 
b) il mercato e la Dottrina sociale della Chiesa; 
c) Per un mercato a servizio del bene comune. 

 
Bibliografia 
G. GATTI, Solidarietà o mercato?, SEI, Torino 1995; D. ANTISERI, M.NOVAK et al., 
Etica cattolica e società di mercato, Marsilio, Venezia 1998; T. PERNA, Fair trade. 
La sfida etica al mercato mondiale, Bollati Boringhieri, Torino 1998; A. A. 
CHAFUEN, Cristiani per la libertà. Radici cattoliche dell'economia di mercato, 
Liberilibri, Macerata 1999; G. MANZONE, Il mercato. Teorie economiche e 
dottrina sociale della Chiesa, Queriniana, Brescia 2000; L. BRUNI, L'impresa 
civile. Una via italiana all'economia di mercato, Università Bocconi editore, 
Milano 2009; P. DEL DEBBIO, Elogio dello stato a pendolo. Stato e mercato nel 
XXI secolo, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2009; F. FELICE, L'economia 
sociale di mercato, Rubbettino, Soveria Mannnelli (CZ) 2009; R. MARX, Il 
Capitale. Una critica cristiana alle ragioni del mercato, Rizzoli, Milano 2009; L. 
BRUNI, L'ethos del mercato. Un'introduzione ai fondamenti antropologici e 
relazionali dell'economia, Mondadori, Milano 2010; L. BRUNI, Le prime radici: la 
via italiana alla cooperazione e al mercato, il Margine, Trento 2012; L. BRUNI, Le 
nuove virtù del mercato nell'era dei beni comuni, Città Nuova, Roma 2012; S. 
ZAMAGNI - L. BRUNI, L'economia civile. Un'altra idea di mercato, Il Mulino, 
Bologna 2015. 
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Seminario semestrale 
 

 

L’ecologia integrale di Laudato Si’ 

Pierpaolo SIMONINI 
3 ECTS 

 
1. Questioni epistemologiche e introduzione ai principali temi e 
problemi dell’etica ecologica. 
2. Approfondimento di alcuni concetti chiave dell’enciclica: ecologia 
integrale e visione ecosistemica, paradigma tecnocratico-
economicistico, conversione ed educazione ecologica, trasparenza dei 
processi decisionali, le fonti dell’enciclica. 
3. Lettura dell’enciclica, corsiva e per linee tematiche. 
 
Bibliografia 
Indicazioni bibliografiche specifiche verranno fornite agli studenti prima 
dell’inizio del seminario; per tutti, il testo dell’enciclica in una qualsiasi delle 
edizioni disponibili. 

 
 
 

Corso visiting professor 
 

 

Economia, etica e responsabilità sociale d’impresa 

Davide MAGGI 
3 ECTS 

 
Nel periodo della post-modernità l’identità delle imprese sta 
cambiando al mutare repentino della società. La consapevolezza di 
essere parte di una comunità, l’importanza di meritare la fiducia del 
consumatore, l’attenzione per la qualità del prodotto, la salute e la 
sicurezza delle condizioni di lavoro, la tutela del patrimonio artistico, 
culturale e ambientale hanno portato alla valorizzazione del concetto 
di responsabilità sociale e alla ricerca di un modello di mercato che 
possa essere, allo stesso tempo, più equo ed efficiente. Con questo 



Ciclo di Specializzazione in Teologia Morale 

 

141 
 

spirito il corso si propone, innanzitutto, di fornire le basi di conoscenza 
dell’economia aziendale al fine di comprendere il funzionamento del 
sistema economico attraverso i suoi attori principali. Successivamente 
verrà affrontato il tema dell’etica e della responsabilità sociale e di 
come queste variabili debbano integrare le scelte strategiche assunte 
dalle imprese.  

Il corso si svilupperà secondo questo programma: lineamenti 
essenziali di teoria dell’economia aziendale. L’attività economica e i 
processi decisionali. Gli istituti e la loro dimensione economica. La 
specializzazione economica e l’origine delle diverse classi di aziende.  

Fondamenti concettuali e problemi generali di etica e di responsabilità 
sociale nell’ambito dell’economia delle imprese. Motivazioni ed 
incentivi alla responsabilità sociale, complementarietà tra 
responsabilità sociale e responsabilità giuridica delle imprese. Codici 
etici e loro rapporto con la cultura aziendale, aree e problemi aperti 
della responsabilità sociale. I dilemmi etici nelle decisioni economiche, 
investitori etici e finanza etico-alternativa, modalità di selezione etica 
degli investimenti. Responsabilità sociale e bilancio sociale d'impresa, 
potenzialità, problemi e limiti del bilancio sociale. 

Bibliografia 
G. AIROLDI - G. BRUNETTI, V. CODA, Corso di economia aziendale, Il Mulino, 
Bologna 2005; D. MAGGI, L’impresa responsabile. Etica e responsabilità nel 
governo dell’impresa, Aracne editrice, Roma 2012; D. MAGGI, Appunti alle 
lezioni, materiale a cura del docente, 2014; G. RUSCONI G. - M. DORIGATTI (ed.), 
Teoria generale del bilancio sociale e applicazioni pratiche, Milano, Franco 
Angeli, Milano 2004; E. SANTESSO, Lezioni di economia aziendale, Giuffré, 
Milano 2010; S. ZAMAGNI, Impresa responsabile e mercato civile, Il Mulino, 
Bologna 2013; P. VENTURI - F. ZANDONAI, Imprese ibride. Modelli d'innovazione 
sociale per rigenerare valore, Egea, Milano 2016. 
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Il primo semestre inizierà martedì 27 settembre 2016 e terminerà mercoledì 21 dicembre 2016 
I corsi si terranno presso il Polo Teologico Torinese, via XX Settembre 83 – Torino 

 

 
Visiting Professor:  prof. Davide Maggi  - Economia, etica e responsabilità sociale d'impresa 
date 4-5-6 e 11-12-13 maggio 2017. Giovedì e venerdì 14.30-18.30; sabato 9.00-13.00 

 
Il secondo semestre inizierà martedì 31 gennaio 2017 e terminerà mercoledì 17 maggio 2017. 
Le lezioni saranno sospese: 
dal 28 febbraio al 1 marzo  - mercoledì delle ceneri; 
per la Pasqua dal 10 aprile al 1 maggio 2017 (ripresa martedì  2 maggio). 
 

  

Orario delle lezioni Ciclo di Specializzazione  
Teologia morale indirizzo sociale 

Primo semestre dal 27/9 al 21/12/2016 

Martedì Mercoledì 

11.00 – 13.00 Teologia morale 
fondamentale 

Guenzi 11.00 – 13.00 Fondazione 
biblica della 
morale cristiana 

Barbaglia 

14.00 – 16.00 Linguaggio umano e 
strategie 
comunicative 

Lombardi 
Ricci 

14.00 – 16.00 Filosofia morale: 
la questione del 
potere 
 

Aime 
 

16.00 – 18.00 Teorie bioetiche e 
biodiritto 

Merlo 16.00 – 18.00 Teologia morale 
sociale e bioetica 

Zeppegno 

Secondo semestre dal 31/1 al 17/05/2017 

Martedì Mercoledì 
11.00 – 13.00 Esperienza cristiana 

e fenomenologia 
della vita. Un 
confronto con 
Michel Henry 

Albarello 11.00 – 13.00 Teologia 
morale sociale 
ed economia 

Casazza 

14.00 – 16.00 Dottrina sociale della 
Chiesa 

Monti 14.00 – 16.00 Un mondo a 
disposizione 
dell’uomo?   
La cura 
dell’ambiente. 

Rizzello 

16.00 – 18.00 L’ecologia 
integrale di 
Laudato Si’ 

Simonini 16.00 – 18.00 Il mercato 
nell'attività 
economica 

Rossino 
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DOCENTI CICLO DI SPECIALIZZAZIONE 
    

AIME Oreste 
via Maria Adelaide, 2 

10122 Torino 0115215727 
oreste.aime 
@bussola.it 

ABARELLO Duilio  
0174 

488765 du.al06@yahoo.it 

BARBAGLIA Silvio   

silvio.barbaglia 

@gmail.com 

CASAZZA Fabrizio  0131618464 fabrizio.casazza@libero.it 

 

GUENZI Pier Davide 

via Monte S. Gabriele, 60  

28100 Novara 0321432501 pierdavide.guenzi @tin.it 

LOMBARDI RICCI Maria 

Via Mistrangelo 3/3 

17100 Savona  

mariellalombardi 

@gmail.com 

MAGGI Davide 

via Perrone, 18 

28100 Novara 0321375434 

davide.maggi@ 

eco.unipmn.it 

MERLO Paolo 

via Caboto, 27 

10129 Torino 01158111 

paolo.merlo.sdb 

@gmail.com 

MONTI Eros   
eros.monti@ 
villacagnola.it 

 

OBERT POL Paola 

corso Montecucco, 84 

10141 Torino                                

paolaob@libero.it 
paola.obertpol 

@istruzione.it 

 

PARISSONE Alessandra 

p.za E. Filiberto, 12 

10122 Torino  

a_parissone 

@yahoo.it 

RIZZELLO Raffaele 
via A. da Brescia, 22 

10134 Torino 0113133141 
to0071a@ 

ruparpiemonte.it 
 

ROSSINO Mario 

via Vernazza, 38 

10136 Torino 011 3290169 rossinomario@libero.it 

SIMONINI Pierpaolo 

via Fenoglio, 36/b 

12100 Cuneo 3384158182 

pierpaolo.simonini@ 

poste.it 

 

ZEPPEGNO Giuseppe 

via F. Lanfranchi, 10 

10131 Torino 348 7257501 

giuseppe.zeppegno 

@diocesi.torino.it 
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FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE 
sezione parallela di Torino 

Ciclo di Specializzazione in Teologia Morale 
con indirizzo sociale 

Via XX Settembre, 83 - 10122 TORINO 
MASTER UNIVERSITARIO 

IN BIOETICA 
 

ANNO ACCADEMICO 2016/17 
 

in collaborazione con 
ARCIDIOCESI DI TORINO 

UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE 
UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA CULTURA, DELLA SCUOLA E DELL’UNIVERSITÀ 

CENTRO CATTOLICO DI BIOETICA 
ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI 

ASSOCIAZIONE BIOETICA & PERSONA - ONLUS 
 

con il patrocinio di 
SCUOLA DI MEDICINA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 
  

Accreditato ecm per tutte le professioni sanitarie 
 
Presidente del Master: Pier Davide Guenzi 
Responsabile dell’evento: Enrico Larghero  
Direttori scientifici: Enrico Larghero – Mario Rossino 
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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Destinatari e requisiti. 
Il corso è rivolto a: 
- Medici, infermieri e altre professioni socio-sanitarie 
- Farmacisti 
- Insegnanti e operatori psico-pedagogici 
- Teologi e religiosi 
- Giornalisti 
- Amministratori pubblici 
- Coloro che sono in possesso di: Diploma di Laurea in Filosofia; 

Lettere; 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, recapiti telefonici, e-
mail) unitamente al curriculum vitae dovrà pervenire a mezzo e-mail. È 
previsto un colloquio a scopo conoscitivo. Il Corso è a numero chiuso. 

Titolo rilasciato 

Al termine del Master, a coloro che avranno frequentato 
regolarmente e superato le prove di valutazione previste (questionari, 
tesina e relativa 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 
perfezionamento in bioetica. Al termine del secondo anno sarà 
rilasciato il titolo di Master Universitario in Bioetica e assegnati 60 CFU 
(Crediti Formativi Universitari). 
Il Ministero della Salute ha attribuito per i medici e gli operatori socio-
sanitari i Crediti ECM. 
Per gli insegnanti di ogni ordine e grado il titolo di perfezionamento dà 
luogo a punteggio per le Graduatorie di Istituto. 
Il Corso rientra nelle iniziative di Formazione e Aggiornamento dei 
docenti realizzate dalle Università e riconosciute dall’Amministrazione 
Scolastica. 
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Durata e orario dei corsi 
 

Il Corso è articolato nell’arco di ciascun anno accademico in tre moduli 
per un totale di 108 ore annuali. 
Le lezioni si svolgeranno in due unità didattiche:  

venerdì pomeriggio: ore 14.45-19.15 
sabato mattina: ore 8.45-13.15 

La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% delle lezioni. 
 
Quota d’iscrizione: 500,00 Euro da versare tramite bonifico bancario: 

Banca Prossima – Torino 
IBAN: IT81 E033 5901 6001 0000 0116 172 

Intestato a: Associazione Master & Congressi 
Causale: Quota d’iscrizione master bioetica,  

seguito da cognome e nome dell’iscritto. 

 

Docenti 

Giovanni Bersano: Medico Oncologo – Direttore Hospice di Ivrea 
Carlo Campagnoli: Medico Ginecologo – Endocrinologo 
Mario Nicola Campanella: Medico Ginecologo - Presidente Centro Piemontese 
Metodo Billings 
Maurizio Cardaci: Giurista  
Franco Ciravegna: Docente di Teologia Morale –Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale–Sezione di Torino 
Alessandro Comandone: Primario di Oncologia Medica – Ospedale Gradenigo 
di Torino – Presidente Accademia di Medicina - Torino 
Augusto Consoli: Medico Psichiatra  
Carla Corbella: Docente di Teologia Morale –Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale–Sezione di Torino 
Anna De Luca: Primario di Terapia del dolore e Cure palliative – Città della 
Salute e della Scienza - Torino 
Clara Di Mezza: Teologo Morale - Issr di Torino  
Mario De Marchi: Docente di Genetica – Scuola di Medicina – Università degli 
Studi di Torino 
Pier Paolo Donadio: Primario di Anestesista e Rianimazione – Città della 
Salute e della Scienza - Torino  
Mario Eandi: Docente di Farmacologia – Scuola di Medicina – Università degli 
Studi di Torino 
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Secondo Fassino: Medico Psichiatra – Scuola di Medicina – Università degli 
Studi di Torino 
Fabrizio Fracchia: Medico Chirurgo – Presidente A.M.C.I. Torino e Piemonte 
Carlo Maria Fronticelli: Docente di Fisiopatologia Chirurgica – Scuola di 
Medicina –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 – 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione di Torino  
Enrico Larghero: Medico Chirurgo – Teologo Morale 
Marco Laudi: Medico Urologo 
Santo Lepore: Teologo Morale 
Mariella Lombardi Ricci: Docente di Bioetica – Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale– Sezione di Torino 
Ugo Marchisio: Medico Chirurgo 
Alessandro Marino- Docente di Teologia Morale – Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale –  Sezione di Torino 
Diego Maritano – Filosofo - Teologo 
Maria Pia Massaglia: Neuropsichiatra infantile – Università degli Studi di 
Torino 
Paolo Merlo: Docente di Teologia Morale – Università Pontificia Salesiana  
Giorgio Palestro: Preside Emerito Scuola di Medicina – Università degli Studi 
di Torino 
Clementina Peris: Medico Ginecologo 
Alberto Piola: Docente di Teologia Dogmatica – Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale– Sezione di Torino 
Mariangela Porta: Medico Ginecologo  
Mario Rossino: Docente di Teologia Morale – Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale – Sezione di Torino   
Antonio Sacco: Docente di Teologia Morale – Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale– Sezione di Torino 
Maria Grazia Sinibaldi: Medico Chirurgo 
Alberto Tibaudi: Giurista 
Michelangelo Tortalla: Medico – Socio Ordinario della Società Italiana di 
Sessuologia Clinica 
Giuseppe Zeppegno: Docente di Bioetica – Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale – Sezione di Torino  
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PROGRAMMA PRIMO ANNO 

 

I Modulo. I fondamenti della bioetica 
 

 
1. venerdì 14 ottobre 2016  
Moderatore Pier Davide Guenzi  

La società contemporanea.  
Globalizzazione e multiculturalismo 

Carla Corbella 

Introduzione storica alla bioetica Paolo Merlo 
 
2. sabato 15 ottobre 2016  

Moderatore Clara Di Mezza 
Bioetica e bioetiche. I modelli, le scuole Carla Corbella 

Bioetica e pluralismo religioso Giuseppe Zeppegno 
 
3. venerdì 11 novembre 2016  

Moderatore Enrico Larghero 
I fondamenti biblici della bioetica Clara Di Mezza 

Bioetica e Magistero Franco Ciravegna 
 
4. sabato 12 novembre 2016  

Moderatore Ugo Marchisio 

Statuto epistemologico della bioetica Pier Davide Guenzi 
La bioetica tra fede, ragione e scienza Alberto Piola 
 
5. venerdì 25 novembre 2016  

Moderatore Carla Corbella 

Nozioni di etica generale Antonio Sacco 
 
6. sabato 26 novembre 2016  
Moderatore Fabrizio Fracchia 

La gestione delle situazioni conflittuali Franco Ciravegna 

Il personalismo ontologicamente fondato Diego  Maritano 
 
 
7. venerdì 16 dicembre 2016  

Moderatore Enrico Larghero 
I principi conseguenti dell’agire bioetico Mario Rossino 

Bioetica e diritto Paolo Girolami 
 
 
8. sabato 17 dicembre 2016  

Lavori di gruppo – seminari - dibattito  
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II Modulo. La vita che nasce 
 

9. venerdì 13 gennaio 2017  

Moderatore Enrico Larghero 
La bioetica di inizio vita. I fondamenti 
Lo Statuto dell’embrione umano 

Mariella Lombardi Ricci  
Clementina Peris 

 
10. sabato 14 gennaio 2017  

Moderatore Giovanni Bersano 
Ingegneria genetica, manipolazione e test genetici.  
Le cellule staminali  
Aspetti scientifici 

 
Mario De Marchi 
Carlo Maria Fronticelli 

Aspetti etici Pier Davide Guenzi 
 
11. venerdì 3 febbraio 2017  

Moderatore Maria Grazia Sinibaldi 
Diagnosi prenatale.  
Interventi su embrioni, feti e prematuri  
Aspetti scientifici 

 
Mario Nicola Campanella 

Aspetti etici Giuseppe Zeppegno 
 
12. sabato 4 febbraio 2017  

Moderatore Maria Grazia Sinibaldi 
Contraccezione e sterilizzazione  
Aspetti scientifici 

Mario Nicola Campanella 
Marco Laudi 

Aspetti etici Mario Rossino 
 
13. venerdì 24 febbraio 2017  
Moderatore Ugo Marchisio 

L’aborto 
Aspetti scientifici e psicologici 

 
Mariangela Porta 

 
14. sabato 25 febbraio 2017  
Moderatore Maurizio Cardaci 

L’aborto  
Aspetti giuridici 

 
Alberto Tibaudi 

Aspetti etici Paolo Merlo 
 
15. venerdì 17 marzo 2017  

Moderatore Maria Grazia Sinibaldi           
La cura della sterilità. La procreazione artificiale 
Aspetti etici 

Carlo Campagnoli 
Marco Laudi 
Clementina Peris   
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Aspetti etici Mario Rossino 
 
16. sabato 18 marzo 2017  
Lavori di gruppo. Seminari. Dibattito  
 
 

III Modulo. L’uomo fragile. La vita che volge al termine 
 

17. venerdì 7 aprile 2017  
Moderatore Ugo Marchisio 

L’uomo fragile - Antropologia della malattia Pier Paolo Donadio 
Giorgio Palestro 

Aspetti etici Carla Corbella 
 
18. sabato 8 aprile 2017  

Moderatore Maria Grazia Sinibaldi 

Corpo e persona.  
La sessualità umana e le sue criticità 

 
Michelangelo Tortalla 

Aspetti etici Alessandro Marino 
 
19. venerdì 21 aprile 2017  

Moderatore Enrico Larghero 
Le dipendenze 
Aspetti scientifici 

Augusto Consoli 
Mario Eandi 

Aspetti etici Franco Ciravegna 
 
20. sabato 22 aprile 2017  
Moderatore Fabrizio Fracchia 

Disturbi psichici 
Aspetti scientifici 

Secondo Fassino 
Pia Massaglia 

Aspetti etici Franco Ciravegna 
 
21. venerdì 5 maggio 2017  

Moderatore Fabrizio Fracchia 

Stati di confine 
Aspetti scientifici 

 
Salvatore Gentile 

Aspetti etici Giuseppe Zeppegno 

 
22. sabato 6 maggio 2017  
Moderatore Giovanni Bersano 

La vita che volge al termine 
Aspetti scientifici 

 
Alessandro Comandone 

Aspetti etici Enrico Larghero 
 
23. venerdì 26 maggio 2017  

Moderatore Ugo Marchisio 
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Qualità di vita tra eutanasìa e cure palliative 
Aspetti scientifici 

Anna De Luca 
Giorgio Palestro 

Aspetti etici Mariella Lombardi Ricci 
 
24. sabato 27 maggio 2017  

Moderatore Enrico Larghero 
Neuroscienze: prospettive etiche e antropologiche 
Aspetti scientifici 

 
Salvatore Gentile 

Aspetti etici Santo Lepore 
 
 
Tavola rotonda. Dibattito. Test di verifica 
RIFLESSIONI CONCLUSIVE: Pier Davide Guenzi 
 

PROGRAMMA SECONDO ANNO ANNO 

I Modulo. Bioetica e società 

1. Scienza, medicina e comunicazione 
2. I trapianti d’organo 
3. Il dono di sé: Il Volontariato 
4. La Medicina sociale: Medicina del lavoro – Medicina dello sport 
5. Bioetica e risorse alimentari 
6. Bioetica ambientale e Bioetica animale 
7. Medicina delle catastrofi. 
 

II Modulo. Bioetica clinica 
 
1. Sanità tra politica ed economia 
2. Allocazione delle risorse, prevenzione, diagnosi e cura 
3. La relazione medico-paziente e il consenso informato 
4. Comitati etici e bioetici 
5. Medical Humanities, Bioetica clinica e counselling filosofico 
6. Medicina narrativa 
 

III Modulo. Laboratori 
 
Laboratorio A: Giudizio Bioetico (2 week-end) 
In questo laboratorio si intende sviluppare con i partecipanti una 
modalità di approccio e valutazione delle differenti teorie bioetiche 
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sulle questioni particolari affrontate nel Primo Anno e su nuovi 
contesti complementari: sperimentazione clinico-farmaceutica, la 
condizione anziana e le patologie di demenza senile, la malattia 
psichica… 
 
Laboratorio B: Giudizio etico-clinico (2 week-end) 
In questo laboratorio si intende introdurre una modalità di approccio e 
valutazione sotto il profilo etico della pratica clinica con riferimento a 
questioni affrontate nelle sessioni di lavoro del I e II anno. In 
particolare si intende elaborare, attraverso il contributo attivo dei 
partecipanti, un modello di analisi etica dei “casi clinici” e fornire 
qualche esempio applicativo nella pratica clinica. 
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FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE 

sezione parallela di Torino 
Ciclo di Specializzazione in Teologia Morale 

con indirizzo sociale 
Via XX Settembre, 83 - 10122 TORINO 
MASTER UNIVERSITARIO 

IN BIOETICA 
 

ANNO ACCADEMICO 2016/17 
ACCREDITATO ECM PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE 

CFU (CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI) 
 

in collaborazione con 
ARCIDIOCESI DI TORINO 

CENTRO CATTOLICO DI BIOETICA 
UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE 

UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA CULTURA, DELLA SCUOLA E DELL’UNIVERSITÀ 
ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI 

ASSOCIAZIONE BIOETICA & PERSONA - ONLUS 
 

con il patrocinio di 
SCUOLA DI MEDICINA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

CORSO SPECIALISTICO DI BIOETICA AVANZATA 

VIII EDIZIONE 
ANNO ACCADEMICO 2016/17 

 
 

Orario delle lezioni: sabato mattina dalle ore 8.45 alle ore 13.15. 
Quota di iscrizione € 250,00 da versare tramite bonifico bancario:  

Banca Prossima – Torino 
IBAN: IT81 E033 5901 6001 0000 0116 172  
Intestato a: Associazione Master & Congressi  
Causale: Quota di iscrizione Master Bioetica seguito da cognome e 
nome dell’iscritto. 

Presidente del Master: Pier Davide Guenzi 
Responsabile dell’evento: Enrico Larghero  
Direttori scientifici: Enrico Larghero – Mario Rossino 
Segreteria organizzativa: Centro Cattolico di Bioetica 
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Segreteria organizzativa: Centro Cattolico di Bioetica 
Per informazioni: Maria Grazia Sinibaldi tel. 339.4290588 – fax 0114473299 

e-mail: grazia.sinibaldi@tiscali.it 
  
Sede del Corso:  

Aula Magna Facoltà Teologica 
Via XX Settembre 83 – Torino 

 
 

Medicina e società. 
Oltre la cura il “potenziamento umano” 

 
 

I MODULO: MEDICINA E SOCIETÀ 
 
1. sabato 15 ottobre 2016  
Moderatore Pier Davide Guenzi 

Sociologia, Antropologia e Religione  
nel mondo globale 

 
Franco Garelli 

  

 
2. sabato 12 novembre 2016  

Moderatore Mario Rossino 

Economia, Etica e Bioetica nella società 
contemporanea.  
Per un’economia a misura di persona 

 
Davide Maggi 
Ugo Marchisio 

  
 
3. sabato 17 dicembre 2016  

Moderatore Giorgio Palestro 

Medicina: dall’arte ippocratica alla scienza medica. 
Una revisione critica 

Alessandro Bargoni 
Alessandro Vercelli 

  
 
 

II MODULO: OLTRE LA CURA: IL “POTENZIAMENTO” UMANO 
 
4. sabato 14 gennaio 2017  
Moderatore Mariella Lombardi Ricci 

Potenziamento umano tra mitologia e realtà Giuseppe Zeppegno  
Carla Corbella 

  
 
 
  

mailto:grazia.sinibaldi@tiscali.it
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5. sabato 25 febbraio 2017  

Moderatore Enrico Larghero 

La tecnologia al servizio dell’uomo: vivere “di più”, 
“vivere meglio”: il potenziamento biologico 

Franco Molteni 
Pier Paolo Donadio 

 
 
6. sabato 18 marzo 2017  

Moderatore Enrico Larghero 
Essere “più forti”. 
Il potenziamento del corpo nelle Scienze Motorie 

Renato Misischi 
Alberto Rainoldi 

 
 
7. sabato 22 aprile 2017  

Moderatore Marina Di Marco 

Perfezionare la mente. 
Il potenziamento e la stimolazione neuro-cognitiva 

Riccardo Torta  
Alessandro Bonansea 

 
 
8. sabato 27 maggio 2017  

Moderatore Maria Grazia Sinibaldi 
Geografia della sofferenza  
e la dimensione spirituale nella cura olistica 

Arnaldo Pangrazzi 

 
 

Docenti 
Alessando Bargoni - Docente Scuola di Medicina e Chirurgia Università degli 
Studi - Torino 
Alessandro Bonansea - Psicologo - Dipartimento Salute Mentale – Aslto3 
Luigino Bruni 
Carla Corbella - Docente di Teologia morale – Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale -  Torino 
Marina Di Marco - Medico Legale - Direttore Medico Orpea-Italia 
Pier Paolo Donadio - Primario di Anestesia e Rianimazione - Città della Salute 
e della Scienza - Torino 
Franco Garelli – Sociologo - Dipartimento di Culture, Politica e Società - Torino 
Pier Davide Guenzi - Docente di Teologia morale – Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale -  Torino 
Enrico Larghero - Medico – Teologo morale 
Mariella Lombardi Ricci - Docente di Bioetica – Facoltà Teologica dell’Italia 
settentrionale – Torino 
Davide Maggi - Docente di Economia - Università del Piemonte Orientale 
Ugo Marchisio - Medico chirurgo 
Renato Misischi - Medico Ortopedico Consulente Sportivo 
Franco Molteni - Direttore Medicina riabilitativa - Ospedale Valduce “Villa 
Beretta” - Lecco 
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Giorgio Palestro - Scuola di Medicina – Università degli Studi di Torino 
Arnaldo Pangrazzi – Docente Istituto Internazionale di Teologia Pastorale   
Sanitaria – Camillianum - Roma 
Alberto Rainoldi - Docente SUISM – Dipartimento di Scienze Mediche 
Mario Rossino - Docente di Teologia morale – Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale -  Torino 
Maria Grazia Sinibaldi - Medico Chirurgo 
Riccardo Torta - Docente di Psicologia clinica e Psichiatria – Università degli 
Studi di Torino 
Alessandro Vercelli - Scuola di Medicina – Università degli Studi- Torino - 
Dipartimento di Neuroscienze 
Giuseppe Zeppegno - Docente di Teologia morale e Bioetica – Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale - Torino 
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AUTORITÀ ACCADEMICHE 
 

MODERATORE 
S.E.R. mons. Cesare Nosiglia 
 

DIRETTORE  
prof. don Alberto Piola 
 

VICE-DIRETTORE 
prof. don Germano Galvagno 
 

SEGRETARIO 
sig.ra Ornella Serena Rizzo 
 

ECONOMO 
diac. Mauro Picca Piccon 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
prof. don Oreste Aime (docente stabile) 
prof. don Germano Galvagno (docente stabile) 
prof. don Alberto Piola (docente stabile) 
prof.ssa Monica Prastaro (docente stabile) 
prof. don Giuseppe Zeppegno (docente stabile) 
prof.ssa Simona Borello (rappresentante docenti) 
prof.ssa Monica Quirico (rappresentante docenti) 
prof. don Roberto Repole (direttore del Ciclo istituzionale della Sezione 
parallela di Torino della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale) 
Michele Limoli (rappresentante degli studenti) 
……………… (rappresentante degli studenti) 
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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 
Torino 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 
Settentrionale. 
§ 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 
sono 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 
evangelizzazione, favorendo l’assunzione di compiti professionali nella vita 
ecclesiale, 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 
stessa 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 
autorità proprie. 
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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. 
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 

Conferenza 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 
particolareggiata 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 
inoltrarla 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 

occasione 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; 
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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, 
preparata dal Direttore e sottoposta all’approvazione del Consiglio 
d’Istituto. 

 
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 
venia docendi a coloro che insegnano altre discipline; 

e) nominare il Vice-direttore, il Segretario, l’Economo e i membri del 
Consiglio 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 

straordinaria. 
 
Art. 8 
Il Direttore dell’ISSR è scelto tra una terna di docenti stabili proposta dal 
Consiglio 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 cinque 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 

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

f) controfirmare i diplomi dei gradi accademici; 
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g) preparare la relazione quinquennale sulla vita dell’Istituto e, dopo averla 
sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Istituto, presentarla al Preside 
della FTIS. 

 
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 
amministrazione 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 
carica 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 
Facoltà 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 

sottoporre 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, 

preparata 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 
qualunque titolo nell’ISSR. Esso è convocato e presieduto dal Direttore, che 
delega per questo il Vice-direttore qualora non possa esservi presente. Il 
Collegio plenario dei docenti è un organismo consultivo, luogo di confronto 
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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 
maggioranza dei membri. 
 

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 
invitati. 
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 
Teologica. 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 
Istituzioni 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 
della 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. 
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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 
accademica, 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. 
 
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 

conseguito 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 
ecclesiastico 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 

conseguito 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 
tirocinio di almeno tre anni nell’ISSR o in una Facoltà universitaria come 
docente 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 
possesso di una congrua Licenza canonica, per le discipline non ecclesiastiche 
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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 
docente 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 
scientifiche, che sono chiamate dal Direttore a svolgere alcune lezioni o 
conferenze o attività seminariali, all’interno di una disciplina inclusa nel piano 
di studi. 
§ 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 
seguenti motivi: 

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

incarichi 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, 

almeno 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 

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

pastorale che esiga, a giudizio del Moderatore o del suo Ordinario, il 
trasferimento 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. 
Solo dopo un primo tentativo di conciliazione tra il Direttore e il docente 
interessato, 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 
docente resosi inquisibile per gravi deviazioni dottrinali, morali o disciplinari. 
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In ogni caso rimane integro il diritto per il docente sospeso o rimosso di 
ricorrere 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. 
§ 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 
condotta morale e per i precedenti studi, desiderino avere una qualificata 
preparazione nelle Scienze Religiose. Spetta al Direttore ammetterli, una 
volta valutata 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 
ordinario 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 
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Sono studenti uditori coloro che, non volendo conseguire il grado 
accademico 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 
esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto e sono ammessi 
dal Direttore a tale frequenza. 
 
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 
studenti possono dibattere dei problemi legati alla vita dell’Istituto, e 
formulare richieste alle autorità su questioni che essi valutano da doversi 
affrontare. Il Direttore può consultare l’Assemblea sulle questioni che 
direttamente coinvolgono 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, 
Istituti 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 
nello stesso Regolamento. Nei casi più gravi ed urgenti, il Direttore può 
sospendere temporaneamente lo studente finché non sia concluso il regolare 
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procedimento per l’accertamento dei fatti. Va sempre tutelato il diritto dello 
studente di conoscere chiaramente le accuse che gli sono mosse e il suo 
diritto 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 
Religiose, 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 Consiglio della medesima Facoltà, che stabilirà e approverà per ogni 
candidato 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, 
della 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 
pedagogico-didattico e può prevedere altri indirizzi, determinati dal piano di 
studi. 
 
Art. 32 
§ 1. Nel primo ciclo, o Triennio, vengono trattate tutte le fondamentali 
discipline filosofiche e teologiche, in modo che al titolo conclusivo di Laurea 
in Scienze Religiose corrisponda una sufficiente completezza di formazione 
filosofico-teologica. 
Il programma degli studi del primo ciclo prevede le seguenti discipline: 

 Storia della filosofia; 

 Filosofia sistematica; 

 Sacra Scrittura; 

 Teologia fondamentale; 

 Teologia dogmatica; 
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 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 
discipline caratterizzanti l’indirizzo di specializzazione.  
 
Art. 33 
Il profitto degli studenti è verificato attraverso esami relativi alle singole 
discipline. Nell’anno accademico sono previste tre sessioni ordinarie di esami, 
che possono avere più appelli. Per essere ammesso all’esame lo studente 
deve essere in regola con l’obbligo di frequenza, a norma dell’art. 26 del 
presente 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 

verifiche 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 
impostazione dell’argomento scelto, e aver sostenuto l’esame sintetico su 
apposito 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 
biennale specialistico, ed aver superato le verifiche di profitto prescritte; 
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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 
specializzazione prescelto e averlo sottoposto a pubblica discussione 
nella sessione prevista.  

 
Art. 37 
§ 1. È responsabilità del Consiglio d’Istituto e del Consiglio degli Affari 
economici provvedere che l’ISSR sia fornito di adeguate strutture logistiche, 
didattiche 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. 

 
TITOLO VII – OFFICIALI E GESTIONE ECONOMICA 

Art. 38 
Il Segretario dell’Istituto è nominato dal Moderatore su indicazione del 
Direttore. 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 
autonoma. 
§ 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 
conoscenza, al Consiglio d’Istituto e, per l’approvazione, al Moderatore 
stesso. 
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TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE 

Art. 40 
§ 1. Le modalità e possibilità di passaggio di studenti dal vecchio al nuovo 
ordinamento sono regolamentate dalle disposizioni in merito date dai Presidi 
delle Facoltà Teologiche italiane. La determinazione delle modalità del 
passaggio è affidata ad una apposita Commissione nominata dal Consiglio di 
Istituto 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 
ordinamento con l’integrazione di un numero di crediti almeno pari a quelli 
mancanti per differenza aritmetica tra i due piani di studio e le prove finali 
previste dal nuovo curriculum di studi. 
§ 3. Il passaggio dal Diploma di Magistero in Scienze Religiose del vecchio 
ordinamento alla Laurea magistrale in Scienze Religiose avviene tramite un 
attento esame del piano di studi, per verificarne la completezza e calcolare la 
differenza aritmetica tra i crediti dei due ordinamenti, cui segue l’iscrizione al 
primo 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 
sottoposto alle debite approvazioni del Consiglio di Facoltà della FTIS e della 
Congregazione per l’Educazione Cattolica, secondo le disposizioni 
dell’istruzione sugli 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 
deve 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 
presenti 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 
docenti 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 
richiesti dallo Statuto;  

2. nel caso di un ecclesiastico o di un religioso, valuta con l’Ordinario del 
prescelto 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 
candidato 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 
comportamento illecito o del persistere di tale situazione. La sospensione 
può essere applicata solo per un tempo determinato e solo dopo che il 
docente, richiamato dal Moderatore, non ha provveduto alla colpa 
commessa o non si ravveduto nel suo comportamento. 
Qualora, dopo la sospensione, il docente persista nel suo comportamento, il 
Moderatore lo rimuova dall’incarico, dopo averlo nuovamente invitato a 
ravvedersi. 
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 
docente accusato. 
 
Art. 7 
Il Direttore, d’intesa con il Vice-direttore, ricorda con lettera personale al 
Docente 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 
studente 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 
dimostrare 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, 
preparato dall’Istituto, per accertare la reale padronanza della lingua 
italiana. L’Istituto si riserva di rendere obbligatoria la frequenza ad un 
corso di lingua 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 

scolastiche.  
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 
eventuale 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 
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di matricola. Sul libretto degli studi deve essere precisata la sua posizione di 
studente straordinario. 
Qualora, lungo il percorso, lo studente straordinario conseguisse il titolo di 
studio necessario per l’iscrizione come ordinario, ne può fare richiesta al 
Direttore. 
 
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 
altresì specificare da quale Istituto si proviene o in quale Istituto si è 
intenzionati a far valere i crediti dei corsi e degli esami che si vogliano 
sostenere. Anche 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 
completare 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 
frequenza obbligatoria dei corsi ma ancora devono completare i 
corrispondenti 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 
studente 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, 
facendone formale richiesta al Direttore, il quale valuterà le ragioni e stabilirà 
sede e orario della convocazione, dandone informazione a tutti gli 
interessati.  
L’Assemblea è moderata dai due rappresentanti degli studenti, che si 
occupano 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 
rappresentanti degli studenti al Consiglio d’Istituto. Sono eleggibili solo gli 
studenti ordinari, mentre sono elettori tutti gli studenti in regola con la 
propria iscrizione. 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 
Direttore entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, presentando la 
documentazione 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 Segreteria. 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, 
furto 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, 
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invitato 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 
studente, 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 
emendarsi. 
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, 
possono essere esonerati dalla frequenza al corso, ma non dall’esame. Non si 
prendono in considerazione altri corsi frequentati nella Scuola Media 
Superiore 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 
esame un mese prima dell’appello; quindi la Segreteria pubblica il calendario 
degli 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 
potesse presentarsi all’esame, deve dare prontamente comunicazione alla 
Segreteria.  
§ 3. I docenti non possono decidere o concedere appelli di esami al di fuori 
degli appelli previsti. Eccezioni particolari potranno essere prese in 
considerazione solo con l’autorizzazione del Direttore. 
§ 4. Ciascun insegnamento può essere esaminato nella forma stabilita dal 
docente. 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 docente sia sulla scheda d’esame, che la Segreteria prepara e consegna 
all’esaminatore all’inizio dell’appello, e che egli riconsegnerà in Segreteria, sia 
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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 
seminario, sia dell’eventuale esercitazione scritta che lo studente presenta al 
docente su indicazione del docente stesso. Il voto del seminario concorre a 
definire la media finale degli studi per il conseguimento del titolo 
accademico. 
§ 6. Non si può più sostenere l’esame di un corso dopo sette anni dalla 
conclusione 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 
accademico e verranno pubblicate nel calendario delle lezioni.  
Le sessioni devono esser presiedute dal Preside della FTIS o da un suo 
delegato; 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 
quanto 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 
filosofico, 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 
altro docente, controrelatore, scelto dal Direttore al momento della 
consegna del testo in Segreteria; 

5. essere in regola con il pagamento delle tasse scolastiche.  
 



Istituto Superiore di Scienze Religiose 

 

 182 
 

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 
preparato all’interno del tesario elaborato dal Consiglio d’Istituto. Sarà 
valutato sulla capacità di formulare un’elaborazione sintetica e fondata 
attingendo alle varie discipline affrontate nel Triennio di studi.  
§ 2. La votazione finale dovrà tener conto della media aritmetica dei voti 
conseguiti nel Triennio, che inciderà per il 70%, del voto dell’elaborato scritto, 
che 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 
giudicato 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 

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

2. aver superato un test, opportunamente predisposto dall’Istituto, che 
attesti la conoscenza da parte dello studente di una seconda lingua 
straniera 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 
docente, 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 
presentazione 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, 
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tirocini e seminari compresi, che inciderà per il 70%, e del voto che la 
commissione esaminatrice assegnerà alla discussione sull’elaborato scritto, 
che inciderà 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 
dello studente tramite la Segreteria dell’ISSR, che documenterà alla FTIS il 
superamento degli esami prescritti. In attesa del documento ufficiale 
attestante il titolo conseguito, la Segreteria può rilasciare, su richiesta dello 
studente, un 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 
reperimento dei fondi necessari alla gestione ordinaria dell’Istituto, e per gli 
eventuali interventi straordinari approvati dal Moderatore.  
 
Art. 25 
L’ISSR partecipa all’incremento e all’aggiornamento della Biblioteca del 
Seminario di Torino versando una quota annuale stabilita dall’Economo, su 
indicazione del Consiglio degli Affari economici dell’Istituto. Inoltre, i singoli 
docenti indicano alla Biblioteca testi da acquistare per la propria disciplina. 
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OFFERTA FORMATIVA 
 

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 
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 
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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 

 
 

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 
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Percorso ordinario e prolungato per la laurea triennale 
  
La Laurea triennale in Scienze Religiose prevede due percorsi. 
Quello ordinario, destinato a chi frequenta l’ISSR in vista della Laurea 
Magistrale in Scienze Religiose, prevede 16 ore di lezione a settimana, 
suddivise in 4 giorni. 
A partire dall’anno accademico 2012/13 è stato attivato, 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, con gli orari indicati sotto). 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. 
Questo percorso prolungato si organizza in un biennio ciclico (A e B) 
in cui viene sdoppiato il I anno del percorso ordinario, e in un triennio 
ciclico (A, B e C) in cui vengono suddivisi il II e il III anno del percorso 
ordinario. In questo anno accademico 2016/17 sono attivati il biennio A 
(per gli studenti del I e II anno prolungato) e il triennio C (per gli 
studenti del III, IV e V anno prolungato). 
 
 

Progetto formativo di tirocinio IRC 
Attivato per l’anno accademico 2016/17 per gli studenti del V anno 

 

Il percorso di formazione universitaria dell’insegnante di Religione 
cattolica prevede al suo interno un corso teorico-pratico di Tirocinio 
da effettuarsi in Istituti scolastici del sistema scolastico nazionale - 
escluse 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 
presso l’ISSR di competenza.  
Gli studenti dovranno farne domanda al termine dell’anno precedente 
su apposito modulo, presso la segreteria dell’ISSR, la quale 
provvederà ad approntare i documenti necessari alla stipula delle con-
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venzioni 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 
teorico-metodologica del corso;  

 Docenti ISSR che collaborano con il Docente responsabile del 
Tirocinio nel seguire i singoli Tirocinanti.  

L’obiettivo del percorso di Tirocinio è quello di acquisire la capacità 
didattica al fine di integrare le competenze acquisite sul piano 
disciplinare 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) la presentazione del progetto di tirocinio formativo agli studenti 
ISSR (aspetti giuridici, orga-nizzativi e contenutistici);  

b) esempi di programmazione generale iniziale e di elaborazione di 
Unità d’Apprendimento all’interno delle diverse metodologie 
didattiche (eventualmente in forma di laboratorio);  

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

d) gli obblighi scolastici dell’Insegnante di Religione Cattolica;  
e) la tenuta del Registro del professore e del Registro di classe; 
f) una valutazione finale dell’esperienza  

Queste fasi, per un totale di 10 ore si svolgeranno presso l’ISSR sotto 
la direzione del Docente ISSR responsabile del percorso di Tirocinio 
formativo e dei Docenti ISSR incaricati.  
Il corpo del Tirocinio formativo si articola su un numero di ore 
essenziale 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 



Istituto Superiore di Scienze Religiose 

 

 188 
 

effettuato (almeno un anno scolastico negli ultimi tre anni). Il 
percorso dovrà essere effettuato presso Istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado, a cui gli studenti verranno assegnati 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, 
individuato dal Docente responsabile ISSR del Tirocinio all’interno di 
un elenco di docenti disponibili, in accordo con l’Ufficio Scuola 
Diocesano 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 collegiali, le attività extracurriculari, ecc.  
I Docenti individuati come Tutor saranno convocati dal Docente 
responsabile 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 
fornita dal Docente ISSR Responsabile del Tirocinio formativo. Per 
l’impegno del docente Tutor si prevede un rimborso spese 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 una efficace 
esperienza didattica. In particolare si individuano le attività formative 
fondamentali da inserire nella programmazione del Tirocinio 
Formativo dell’IDR secondo una scansione così indicata:  

1. conoscenza del piano di lavoro del Docente Tutor - fase 
osservativa - (2 ore);  
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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 
partecipazione di genitori e alunni (4 ore);  

4. esperienza didattica di classe – fase attiva - sotto la guida del 
Docente Tutor con programmazione dell’unità didattica e in 
classi di diverso anno di corso (12+3); Progettazione e realiz-
zazione di una verifica relativa all’unità di apprendimento 
svolta ( 3 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 Diocesano di competenza (6 ore);  

7. stesura di una relazione sulla fase osservativa e di una 
relazione conclusiva sulla fase attiva mediante 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 
indicata:  

1. Conoscenza del piano di lavoro del Docente Tutor - fase 
osservativa 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 
Docente Tutor con programmazione dell’unità didattica e in 
classi di diverso anno di corso (4 ore + 2 di programmazione); 
Progettazione e realizzazione di una verifica relativa all’unità 
di apprendimento svolta ( 3 ore); 

4. partecipazione alla riunione per materie / Dipartimenti (2 ore) 
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5. partecipazione ad un convegno o giornata di aggiornamento 
per i docenti IRC, preferibilmente programmati dall’Ufficio 
Scuola Diocesano di competenza (6 ore); 

6. stesura di una relazione sulla fase osservativa e di una 
relazione conclusiva sulla fase attiva mediante su una griglia 
fornita dal Docente ISSR responsabile del Tirocinio (6 ore).  

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

 dalla valutazione fornita dal docente ISSR a cui è affidato il 
momento (teorico-metodologico, cf. 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 
Diocesano 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 
valutazione 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 
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giudizio sarà di “approvazione”, si procederà all’attribuzione di un 
credito di 10 ECTS. 
 
 

STUDENTI 
 
 

Possono frequentare i corsi dell’ISSR tutti coloro che, idonei per 
condotta 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 
rilasciati dalla Facoltà Teologica, si iscrivono regolarmente e 
frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall’Istituto. Per 
esser ammesso 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 
discipline 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 
passaggio 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 
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sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un 
altro Istituto. 

Si ricorda che gli studenti in possesso della Laurea Magistrale in 
Scienze Religiose non possono accedere alla Licenza in Teologia, 
dovranno prima conseguire il Baccalaureato in Teologia con un piano 
di studi personalizzato; allo stesso modo gli studenti in possesso di 
una Laurea Statale non possono accedere al corso di Laurea 
Magistrale biennale, ma dovranno conseguire la Laurea in Scienze 
Religiose presso un ISSR riconosciuto. 
 

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;  
- 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 
dichiarazione 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 culturali esistenti tra la Repubblica Italiana e il Governo di 
quel Paese estero; 

- dimostrare una buona padronanza della lingua italiana, se si 
possiede 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 
obbligatoria la frequenza ad un corso di lingua italiana per coloro 
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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. 

Orario delle lezioni 

I-II-IIIanno - 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 

 

biennio - percorso prolungato 
giovedì dalle 17.30 alle 19.45 
sabato dalle 14.30 alle 18.30 

 

triennio – percorso prolungato 
giovedì dalle 17.30 alle 19.45 

sabato dalle 11 alle 13.15 e dalle 14.30 alle 18.30 
 

V anno 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 20.30 
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Piano degli studi 
 

PRIMO ANNO 
   ECTS 

p. 196 Introduzione all’A.T. Il Pentateuco Galvagno G. 6 

p. 197 Introduzione al N.T. Sinottici e Atti Marenco M. 8 
p. 198 A.T. Libri storici Galvagno G. 4 

p.198 A.T. Libri sapienziali Bertinetti M. 3 

p. 199 
Introduzione alla teologia  
e teologia fondamentale Casale U. 11 

p. 201 Teologia morale fondamentale Simonini P. 7 
p. 203 Storia della filosofia Cortese R. I. 10 

p. 204 Storia della Chiesa antica Cervellin L. 6 

p. 205 Patrologia  Cervellin L. 5 
 

SECONDO ANNO 
   ECTS 

p. 207 A.T. Libri profetici Galvagno G. 5 

p. 207 N.T. Lettere paoline ed Ebrei Carrega G.L. 6 

p. 208 N.T. Scritti giovannei e lettere cattoliche Gola G. 5 
p. 209 Cristologia e teologia trinitaria Pacini A. 11 

p. 2111 Teologia morale speciale (vita fisica) Zeppegno G. 7 
p. 213 Filosofia teoretica Aime O. 8 

p. 214 Filosofia morale Cortese R. I. 3 

p. 215 Antropologia filosofica Danna V. 3 
p. 216 Storia della Chiesa: età medievale Casto L. 6 

p. 216 Lingua straniera 
Obert Pol P. 
Parissone A. 6 

 

TERZO ANNO 
   ECTS 

p.218 Antropologia teologica Piola A. 10 

p.219 Ecclesiologia e ministeri Repole R. 8 
p.220 Liturgia sacramentaria fondamentale Tomatis P. 5 

p.221 Teologia dei sacramenti Vitiello S. 7 

p.223 Teologia dei sacramenti Tomatis P. 7 
p. 224 Teologia morale speciale sociale Zeppegno G. 7 

p. 226 Diritto canonico Giraudo A. 5 
p. 227 Storia della Chiesa: età moderna e contemp. Venuto F.S. 9 

p. 229 
Introduzione alle scienze umane  
e alla psicologia Prastaro M. 5 

p. 230 Esercitazione  4 
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QUINTO ANNO 
   ECTS 

p. 231 Teologia delle religioni Pacini A. 3 

p. 231 Corso monografico di Teologia dogmatica  Quirico M. 3 
p. 232 Corso monografico di filosofia  Grosso M.  3 

p. 233 Storia della Chiesa locale Gariglio B. 3 

p. 234 Psicologia e sociologia della religione Prastaro M. 6 

p. 235 Pedagogia: teoria e applicazioni 
Di Pol R. S. 
Carpegna C. 10 

p. 237 Didattica dell’IRC e legislazione scolastica Bennardo M. 7 

p. 239 Tirocinio IRC Quirico coord. 10 

p. 239 I linguaggi della comunicazione Borello S. 3 
p. 240 Storia delle religioni: ebraismo Milani C. 3 

p. 241 

Seminario 1 
Il documento post sinodale Amoris Laetitia: 
continuità e novità. 

Teisa S. 
3 

p. 242 

Seminario 2 
La secolarizzazione  
e le forme della fede nell’età secolare 

Gamba E. 
3 

p. 242 

Seminario 3 
Antisemitismo e problemi  
del dialogo ebraico-cristiano 

Milani C. 
3 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE 
   ECTS 

p. 243 
Il nuovo processo di nullità matrimoniale tra 
procedura giuridica e azione pastorale 

Giraudo A. 
3 

p. 244 
Mistagogia e catechesi.  
Vivere da cristiani nella comunità 

Lucchesi M. 
Roselli M. 3 

p. 245 
Ricerca del senso del patire umano 
alla luce delle diverse religioni 

Di Mezza C. 
3 

p. 246 Bioetica e scuola Di Mezza C. 3 

p. 247 
La cruna dell’ago.  
Ricchezza e povertà nella Chiesa antica 

Cervellin L. 
3 

p. 248 
Riscrittura nella Bibbia e della Bibbia  
(cinema, teatro, letteratura) 

Nisii M. e coll. 
3 
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Programma dei corsi 

PRIMO ANNO 

Introduzione all’Antico Testamento. Il Pentateuco 

Germano GALVAGNO  
Semestrale – 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 deuteronomica. 
 
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: J. BLENKINSOPP, Il Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri 
della Bibbia (Biblioteca biblica, 21), Queriniana, Brescia 20022; R. FABRIS e 
collaboratori, Introduzione generale alla Bibbia (Logos, 1) LDC, Leumann 
(Torino) 20062; G. GALVAGNO – F. GIUNTOLI, Dai frammenti alla storia. 
Introduzione al Pentateuco (Graphé 2), LDC, Torino 2014; M. LIVERANI, Oltre la 
Bibbia. Storia antica di Israele (Storia e società) Laterza, Bari 2003; L. 
MAZZINGHI, Storia di 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; M. PRIOTTO, Il libro della Parola. Introduzione alla 
Scrittura (Graphé 1), LDC, Torino 2016; TH. RÖMER - J. - D. MACCHI – CH. NIHAN 
(ed.), 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 (MI) 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 (Orizzonti biblici), Cittadella, Assisi 2000; A.J. SOGGIN, 
Israele in epoca biblica. Istituzioni, feste, cerimonie, rituali (Strumenti, 4), 
Claudiana, Torino 2000; A.J. SOGGIN, Storia d’Israele. Introduzione alla storia 
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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. 
Vangeli 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 
storico, panorama ideologico e correnti religiose; ebraicità e unicità di 
Gesù - Da Gesù al Nuovo Testamento; tradizioni protocristiane e 
chiesa primitiva - La formazione del Nuovo Testamento. 
Testo: M.R. MARENCO, Da Gesù al Nuovo Testamento, Effatà Editrice, 
2013.  
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, LDC; per chi lo desideri: la versione greca di NESTLE-ALAND; A. 
Poppi, Sinossi dei Quattro Vangeli, Messaggero, Padova 1999. 
 
Bibliografia  
Dispense del docente. 
Testi di approfondimento: 
R. PENNA, L’ambiente storico-culturale delle origini cristiane. Una 
documentazione ragionata, EDB, Bologna, 19913; ID., Le origini del 
cristianesimo, Carocci 2004; ID., Vangelo e inculturazione, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2001; ID., I ritratti originali di Gesù il Cristo, vol. II, San Paolo 1999; D. 
MARGUERAT (ed.), Introduzione al Nuovo Testamento, Claudiana 2004; R. FABRIS 
(ed.), Introduzione generale (Logos,1), LDC, Leumann Torino, 1994; Vangeli 
Sinottici e Atti degli Apostoli (Logos 5), LDC, Leumann Torino, 1994; A. POPPI, I 
quattro Vangeli, commento sinottico, Messaggero 20048; R. E. BROWN, 
Introduzione al Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia, 2001; AA.VV., Nuovo 
grande commentario biblico, Queriniana 1988 - G. SCHNEIDER, Gli Atti degli 
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Apostoli, commentario teologico del Nuovo Testamento, voll. 2, 1985; R. FABRIS, 
Atti degli Apostoli, traduzione e commento, Borla 1984; PONTIFICIA COMMISSIONE 

BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Città del Vaticano, LEV 1993; 
B. CORSANI, Come interpretare un testo biblico, Claudiana 2001; W. WEREN, 
Finestre su Gesù, Metodologia dell’esegesi dei Vangeli, Claudiana 2001. 
 

Antico Testamento. Libri storici 

Germano GALVAGNO 
Semestrale – 4 ECTS 

 

Introduzione alla sezione, ai principali generali letterari e ai singoli 
libri. Cenni di storia della ricerca. 
Saggi di esegesi nell’ambito dell’opera storica deuteronomistica. 
 
Bibliografia 

F. DALLA VECCHIA, Storia di Dio, storie di Israele. Introduzione ai libri storici 
(Graphé 3), LDC, Torino 2015; P. MERLO – M. SETTEMBRINI, Il senso della Storia. 
Introduzione ai libri storici, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014; TH. RÖMER, 
Dal Deuteronomio ai libri dei Re. Introduzione storica, letteraria e sociologica 
(Strumenti 36), Claudiana, Torino 2007; J. VÍLCHEZ LÍNDEZ, Rut ed Ester 
(Commenti Biblici), Borla, Roma 2004. 
 
 

Antico Testamento. Libri sapienziali 

Marco BERTINETTI 
Semestrale – 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 
Gerusalemme (EDB) e de La Bibbia Via Verità e Vita (San Paolo). 
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A. BONORA – M. PRIOTTO E COLLABORATORI, Libri Sapienziali e altri scritti (Logos 
4), Elledici, Leumann (To) 1997; T. LORENZIN, Esperti in umanità. Introduzione ai 
libri sapienziali e poetici (Graphé 4), Elledici, Torino 2013; M. NOBILE, Teologia 
dell'Antico Testamento (Logos 8/1), Elledici, 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 

(ed.), Nuovo Grande Commentario Biblico, Queriniana, Brescia 20022; R. REGGI 

(ed.),  I Libri Sapienziali. Traduzione interlineare in italiano, EDB, Bologna 2013. 
Ulteriori informazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso. 

 
 

Introduzione alla teologia e teologia fondamentale 

Umberto CASALE 
Annuale – 11 ECTS 

 

 

1. Introduzione alla teologia. 
Concetto di teologia, metodo e fonti: “scienza della fede”. 
Vocabolario essenziale, linguaggio teologico. Modelli storici e attuali 
di teologia. La “teologia fondamentale”: natura, storia e modelli. 
 
2. Teol. Fond. La Rivelazione di Dio. 
L’autocomunicazione di Dio unitrino: natura e oggetto della 
Rivelazione, nella storia della salvezza, il cristocentrismo della 
Rivelazione. 
La trasmissione della Rivelazione: Tradizione / Scrittura / Chiesa. Il 
dogma, il Magistero. 
Scrittura: ispirazione, verità, canone, interpretazione. La Scrittura nella 
vita della Chiesa. 
 
3. Teol. Fond. 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, fede/conoscenza 
e fede/fiducia. La credibilità basata sulla testimonianza: la Chiesa. 
 
Bibliografia 
Testi base: U. CASALE, L’intelligenza della fede. Introduzione alla teologia, 
Lindau, Torino 2016; U. CASALE, Il Dio comunicatore e l’avventura della fede. 
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Saggio di teologia fondamentale, Elledici, Torino 2003; U. CASALE, Il Concilio 
Vaticano II, Lindau, Torino 2012. 
Opere per lo studio e l’approfondimento:  
1/ (Introduzione alla teologia). C. VAGAGGINI Teologia, in Nuovo Dizionario di 
Teologia, Paoline, Roma 19823; R. FISICHELLA, Teologia, in Dizionario di Teologia 
Fondamentale, Cittadella, Assisi 1990; G. BOF, Teologia, in Teologia, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2002; G. SÖHNGEN, La sapienza della teologia sulla via della 
scienza, in Mysterium Salutis, Queriniana, Brescia 1977, II; R. FISICHELLA, Cos’è la 
teologia?, in AA. VV., La teologia fra rivelazione e storia, EDB, Bologna 1989; J. 
RATZINGER, Natura e compito della teologia, Jaca Book, Milano 1993; P. CODA, 
Teo-logia. La parola di Dio nelle parole dell’uomo, Lup, Roma 2009; G. LORIZIO-
N. GALANTINO (edd.), Metodologia teologica, San Paolo, Cinisello B. 1994; K. 
BARTH, Introduzione alla teologia evangelica, Paoline, Milano 1990; N. BUSSI, Il 
mistero cristiano, Paoline, Milano 1992; J. ALFARO, Rivelazione cristiana, fede e 
teologia, Queriniana, Brescia 1986; H. KÜNG, Dio esiste?, Mondadori, Milano 
1979; 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; 
ID., Prospettive teologiche per il XXI secolo, Queriniana, Brescia 2003; G. 
CANOBBIO-P. CODA (edd.), La teologia del XX secolo, Città Nuova, Roma 2003; Y.-
M. CONGAR, Teologia. Una riflessione storica e speculativa sul concetto di 
teologia cristiana, LUP, Città del Vaticano 2013; U. CASALE, Percorsi della 
Bellezza. Per un’estetica teologica, Lindau, Torino 2014. 
2/ (Teologia Fondamentale. Rivelazione, Tradizione). A. BERTULETTI, Teologia 
Fondamentale, in Teologia, San Paolo, Cinisello B. 2002; A. SABETTA, Modelli di 
teologia fondamentale nel XX secolo, in G. LORIZIO (ed.), Teologia fondamentale 
1/Epistemologia, Città Nuova, Roma 2004; M. EPIS, Ratio fidei. I modelli della 
giustificazione della fede nella teologia fondamentale tedesca, Glossa, Milano 
1995; G. TANZELLA NITTI, Proposte e modelli di teologia fondamentale nel XX 
secolo, in «Annales Theologici» 24 (2010); P. SEQUERI, Il Dio affidabile, 
Queriniana, Brescia 20084; AA. VV., Corso di Teologia Fondamentale, 
Queriniana, Brescia 1990 (voll. I-IV); AA. VV., Enciclopedia di Teologia 
Fondamentale, Marietti, Genova 1987; H. WALDENFELS, Teologia Fondamentale 
nel contesto del mondo contemporaneo, San Paolo, Cinisello B. 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; F. CAPPA, Il credere cristiano. 
Una teologia fondamentale, Cittadella, Assisi 2010; B. MAGGIONI - E. PRATO, Il Dio 
capovolto. Percorso di teologia fondamentale, Cittadella, Assisi 2014; AA. VV., 
Sulla credibilità del cristianesimo, La Scuola Cattolica 125 (1997); AA. VV., La 
costituzione dogmatica sulla divina rivelazione, Elledici, Torino 1967; H. DE 
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LUBAC, La rivelazione divina e il senso dell’uomo, Jaca Book, Milano 1985; F. 
TESTAFERRI, La parola viva. Commento teologico alla “Dei Verbum”, Cittadella, 
Assisi 2009; H. WALDENFELS, Rivelazione, San Paolo, Cinisello B. 1999; C. GRECO, 
La Rivelazione, San Paolo, Cinisello B. 2000; FISICHELLA, La rivelazione: evento e 
credibilità, EDB, Bologna 20028; AA. VV., La rivelazione, Augustinus, Palermo 
1992; E. CATTANEO, Trasmettere la fede, San Paolo, Cinisello B. 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, interpretazione, ispirazione delle Scritture, 
Queriniana, Brescia 19902; P. DOBOVSKY - J. P. SONNETT (edd.), Ogni Scrittura è 
ispirata, San Paolo, Roma 2013. 
3/ (Teologia Fondamentale. La fede). J. PIEPER, Sulla fede, Morcelliana, Brescia 
1963; B. WELTHE, 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, Fede, in Teologia, San Paolo, 
Cinisello B. 2002; G. LORIZIO, La logica della fede, San Paolo, Cinisello B. 2002; 
LORIZIO, Fede e ragione. Due ali verso il vero, Paoline, Milano 2003; R. MAIOLINI, 
Tra fiducia esistenziale e fede in Dio. L’originaria struttura affettivo-simbolica 
della coscienza credente, Glossa, Milano 2005; C. BÖTTIGHEIMER, Comprendere la 
fede. Una teologia dell’atto di fede, Queriniana, Brescia 2014; S. DIDONÉ, La 
struttura antropologica della fede, Glossa, Milano 2015. 
(Magistero): CONCILIO VATICANO II, Dei Verbum (18.11.1965); GIOVANNI PAOLO II, 
Fides et ratio (14.11.1998); BENEDETTO XVI, Deus caritas est (25.12.2005); 
BENEDETTO XVI, Spe salvi (30.11.2007); FRANCESCO, Lumen fidei (29.6.2013). 
 
 

Teologia morale fondamentale 

Pierpaolo SIMONINI 
Annuale – 7 ECTS 

 
Il corso si propone di svolgere un’introduzione ai fondamenti dell’etica 
teologica, richiamando i principali temi della riflessione cristiana 
sull’agire umano e pervenendo ad un abbozzo di teoria critica della 
coscienza morale. 
1 Epistemologia. Si delineano oggetto, metodo e condizioni di 
possibilità del discorso etico-teologico, che ne consentano la 
declinazione in forma sensata e comunicabile. (La relazione tra fede e 
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agire, il carattere storico e critico della sua comprensione, le 
necessarie mediazioni scientifiche, l’idea di verità morale). 
2 Fenomenologia. Si colgono le principali evidenze dell’agire umano e i 
significati in esse inscritti, secondo la discussione più consolidata che 
di esse si è prodotta nella tradizione filosofica e delle scienze umane in 
Occidente. (Gli atti umani e la loro soggettività/oggettività, 
l’intenzione, il desiderio, la libertà). 
3 Ermeneutica. Si offre un’interpretazione sintetica dell’agire umano a 
partire dall’orizzonte di comprensione della Rivelazione attestata 
nelle Scritture, mostrandone l’attitudine a incontrare la ricerca di 
senso che attraversa l’esperienza antropologica fondamentale. (Il 
rapporto tra promessa e legge, ossia fede e giustizia, attraverso 
l’articolazione di alcuni essenziali contenuti biblici: teologia 
dell’Alleanza, testi profetici e sapienziali, Vangeli, scritti giovannei e 
paolini. Il fondamento cristologico dell’agire credente). 
4 Sistematica. Si abbozza una teoria della coscienza morale sulla base 
delle precedenti acquisizioni e attraverso una ripresa ragionata dei 
principali temi della riflessione etico-teologica. L’assunto è che la 
coscienza credente sia qualificabile come l’ascolto di una chiamata a 
praticare nella storia il bene possibile, quale prospettiva di senso 
autentico dell’esperienza umana; una chiamata che affiora nella 
situazione in cui il soggetto dimora, che ha un fondamento 
nell’intento promettente di Dio sulla storia rivelato in Cristo, e una 
possibilità pratica che consiste nella capacità di plasmare la storia 
stessa edificando relazioni di liberazione, giustizia e cura. (Profilo 
psicologico e morale della coscienza; opzione fondamentale, agire 
virtuoso ed educazione morale; il vissuto emotivo e i suoi significati, 
bene assoluto e beni storici, la legge naturale, legge morale e norme 
storiche, il giudizio autentico della coscienza, il fallimento e il 
perdono). 
 
Bibliografia 
D. ABIGNENTE – S. BASTIANEL, Le vie del bene. Oggettività, storicità, 
intersoggettività, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2009; G. ANGELINI, Teologia 
morale fondamentale. Tradizione, Scrittura e teoria, Glossa, Milano 1999; M. 
CHIODI, Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2014; K. DEMMER, 
Fondamenti di etica teologica, Cittadella, Assisi 2004; A. FUMAGALLI, L’eco dello 
Spirito. Teologia della coscienza morale, Queriniana, Brescia 2012; R. GERARDI, 
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Teologia morale, EDB, Bologna 2016; P. MIRABELLA, Lo spirito dell’etica. Agire 
nell’epoca della secolarizzazione, Cittadella, Assisi 2016; R. TREMBLAY – S. 
ZAMBONI (ed.), Figli nel Figlio. Una teologia morale fondamentale, EDB, Bologna 
2008. 
Lo studio potrà essere condotto sulle dispense (o appunti) del corso oppure, 
in alternativa, sul manuale di M. CHIODI, Nuovo corso di teologia morale. Vol.1: 
Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2014, oppure R. GERARDI, 
Teologia morale, EDB, Bologna 2016.  
Ad essi si aggiungerà la lettura di un breve saggio tra i seguenti: C. FLORIN – E. 
SCHOCKENHOF, La coscienza. Istruzioni per l’uso, Queriniana, Brescia 2010; FR. 
JOHN DI TAIZÈ, Verso una terra di libertà. Una rilettura dei dieci comandamenti, 
Messaggero, Padova 2006; L. MANICARDI, La fatica della carità, Qiqaion, Bose 
2010; G.C. PAGAZZI, C’è posto per tutti. Legami fraterni, paura, fede, Vita & 
Pensiero, Milano 2008. Durante lo svolgimento del corso potrà essere 
concordata con gli studenti l’elaborazione di uno scritto secondo modalità 
che verranno comunicate ai partecipanti. 

 

 

Storia della filosofia 

Roberto Ignazio CORTESE 
Annuale – 10 ECTS 

 
Il corso, nell’obbiettivo 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, tipiche 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; 
la disputa sugli universali; 
Tommaso d’Aquino; 
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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; 
I’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 
particolare riferimento al testo di N. ABBAGNANO - G. FORNERO, Il nuovo 
Protagonisti e Testi della filosofia, edito da Paravia. 
 
 

Storia della Chiesa antica 

Luigi CERVELLIN 
Semestrale – 6 ECTS 

 
Introduzione: oggetto, metodo e fonti. 
A. I-III secolo 
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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 resistenza pagana; Stato e Chiesa 
2. Controversie trinitarie e cristologiche: da Nicea a 
Calcedonia; i Tre Capitoli e il monotelismo 
3. Il cristianesimo e i regni romano-barbarici 
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 

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. 

 
 

Patrologia 

Luigi CERVELLIN 
Semestrale – 5 ECTS 

 
Introduzione: oggetto, metodo e fonti. 
A. I-III secolo 

1. I Padri Apostolici 
2. Gli Apologisti 
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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, Gregorio 
magno 
5. Il monachesimo: dall’anacoresi egiziana al cenobitismo 
benedettino 

 
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, Morcelliana, Brescia 1999. 
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SECONDO ANNO 

 

Antico Testamento. Libri profetici 

Germano GALVAGNO 

Semestrale – 5 ECTS 
 
Il significato del ministero profetico veterotestamentario: cenni di 
storia della ricerca e suo significato, il legame con la Parola come 
tratto peculiare, la questione della falsa profezia come cifra del 
fenomeno. 
Presentazione delle principali raccolte e dei generi letterari della 
letteratura profetica. I principali contenuti della predicazione 
profetica. Il rilievo dell’attesa messianica. 
Il tema della consolazione in Is 40 – 55. 
 
Bibliografia 

J.M. ABREGO DE LACY, I libri profetici (Introduzione allo studio della Bibbia 6), 
Paideia, Brescia 1996; L. ALONSO SCHOEKEL – J.L. SICRE DIAZ, I profeti (Commenti 
biblici), Borla, Roma 1996; J. BLENKINSOPP, Storia della profezia in Israele 
(Biblioteca biblica 22), Queriniana, Brescia 1997; B. MARCONCINI e collaboratori, 
Profeti e apocalittici (Logos 3) LDC, Leumann (Torino) 20072; D. SCAIOLA, I 
Dodici Profeti: perché «Minori»? Esegesi e teologia (Collana Biblica), EDB, 
Bologna 2011; J.L. SICRE, Profetismo in Israele. Il profeta – I profeti – Il 
messaggio, Borla, Roma 1995; A. SPREAFICO, La voce di Dio. Per capire i profeti 
(Studi biblici), EDB, Bologna 1998. 
 

 
 

Nuovo Testamento. Lettere paoline ed Ebrei 

Gian Luca CARREGA 
Semestrale – 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 
introdotto l’ambiente e la vita di Paolo, saranno esaminate le sue 
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lettere, avviando 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 
versione 2008, ma qualsiasi edizione va bene. Si consiglia, anzi, il confronto 
con altre traduzioni e la lettura del corredo di note. 
Come testo di appoggio si può fare riferimento a C. REYNIER, Per leggere san 
Paolo, Queriniana, Brescia 2009. 
Per la biografia dell’apostolo si può ricorrere a R. FABRIS, Paolo. L’apostolo 
delle genti, Paoline, Milano 19975 oppure J. MURPHY - O’CONNOR, Paolo. Un 
uomo inquieto, un apostolo insuperabile, San Paolo, Milano 20093.  
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 
paolina, EDB, Bologna 1995; A. PITTA, L’Evangelo di Paolo, Elledici, Torino 2013; 
A. MARTIN (ed.), Edificare sul fondamento, Elledici, Torino 2014. 
 

 
 

Nuovo Testamento. Scritti giovannei e lettere cattoliche 

Giancarlo GOLA 
Semestrale – 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 
personae, 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. 
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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. 

 
 

Cristologia e teologia trinitaria 

Andrea PACINI 
Annuale – 11 ECTS 

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

1.1 Rapporto fondante tra cristologia implicita e cristologia 
esplicita. 

1.2 L’evento della passione e morte di Gesù Cristo e il suo significato 
salvifico. 

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

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

e l’elaborazione del dogma cristologico. 
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1.6 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. 
1.7 La cristologia nell’orizzonte dello Spirito. 
1.8 La salvezza dell’uomo in Cristo e per Cristo. 
1.9 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 

biblica. 
3. Il compimento della rivelazione: l’evento cristologico rivela il 

mistero del Dio trinitario, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
4. La conoscenza del Dio trinitario nel corso dei secoli: dall’epoca 

patristica, 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 
trinitario radicata nel mistero pasquale. 
5.3 L’identità trinitaria di Dio come fondamento della storia 
salvifica. 

6. Lo Spirito Santo nel mistero della Trinità. 
 
Terza Parte. Lineamenti di Mariologia: Maria nel mistero di Cristo e 
della Chiesa. 
 

Bibliografia 
Manuali: 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 
Messaggero, Padova 2001. Si farà riferimento anche ai seguenti testi: R. 
PENNA, I ritratti originali di Gesù il Cristo, 2 voll., Edizioni San Paolo, Milano 
1996, 1999; M. BORDONI, La cristologia nell’orizzonte dello Spirito, Queriniana, 
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Brescia, 1995; A. PACINI, Lo Spirito Santo nella Trinità, Città Nuova, Roma 2004; 
G. COLZANI, 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. Preistoria e nascita della bioetica 
2. Origine, definizione, statuto epistemologico e diffusione della 

bioetica 
3. Rapporto con le discipline affini 
4. La diffusione e lo sviluppo 
5. Cognitivismo, non cognitivismo e modelli bioetici 
6. I fondamenti filosofici, antropologici, teologici ed etici della 

proposta personalista  
7. Magistero cattolico e bioetica  
Bioetica umana 
1. Salute e malattia 
2. Gli attentati e la difesa della vita umana: omicidio, suicidio, 

legittima difesa e pena di morte 
3. L’agire medico: deontologia, obblighi morali e legge civile, il 

consenso informato e il rapporto medico-paziente, situazioni 
conflittuali, obiezione e clausola di coscienza 

4. L’inizio vita: identità e statuto dell’embrione umano, genetica e 
terapia genica, sperimentazione sugli embrioni, diagnosi prenatale 
e postnatale, predeterminazione del sesso, procreazione 
medicalmente 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 
terapeutico, umanizzazione della malattia e del morire, 
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proporzionalità delle cure e desistenza terapeutica, dichiarazioni 
anticipate di trattamento, 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 
M. P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani, Dehoniane, Bologna 2016; E. 
LARGHERO  -  G. ZEPPEGNO (ed.), Bioetica e Persona, Camilliane, Torino 2010; E. 
LARGHERO  -  G. ZEPPEGNO (ed.), Dalla parte della vita. Itinerari di bioetica, voll. I-
II, Effatà, Cantalupa (TO) 2008-2015; E. SGRECCIA, Manuale di bioetica. 
Fondamenti ed etica medica, Vita e Pensiero, Milano 2012; E. SGRECCIA, Manuale 
di bioetica. Aspetti medico-sociali, Vita e Pensiero, Milano 2011; P. MERLO, 
Fondamenti & temi di bioetica, LAS, Roma 20112, G. RUSSO, Bioetica. Manuale 
per teologi, LAS, Roma 2005, L. CICCONE, Bioetica. Storia, principi, questioni, 
Ares, Milano 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; M. MAZZEO, La cura della 
vita. Bibbia e bioetica, Dehoniane, Bologna 2015; V. POSSENTI, Il nuovo principio 
persona, Armando, Roma 2013; V. POSSENTI, La rivoluzione biopolitica, Lindau, 
Torino 2013; R. MORDACCI, Una introduzione alle teorie morali, Feltrinelli, 
Milano 20102; G. FORNERO, Bioetica cattolica e bioetica laica, Mondadori, Milano 
20092; F. TUROLDO, Breve storia della bioetica, Lindau, Torino 2014; E. DI NATALI, 
Bioetica e Magistero, Medinova, Napoli 2015. Su singoli argomenti saranno 
offerti altri suggerimenti bibliografici durante il corso.  

 
II semestre: Teologia morale della sessualità e del matrimonio 
Etica sessuale generale 
1. Sessualità e matrimonio nella Sacra Scrittura e nella tradizione 

ecclesiale 
2. Antropologia sessuale contemporanea 
3. Dualità sessuale e identità di genere  
4. Etica sessuale cattolica post-conciliare 
5. Unione coniugale e celibato per il Regno 
Questioni di etica sessuale applicata 
1. La genitorialità responsabile 
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2. Rapporti prematrimoniali  
3. La vita affettiva in particolari situazioni esistenziali: anziani, disabili, 

vedovi, divorziati, conviventi 
4. Autoerotismo 
5. Omosessualità 
6. Disordini dello sviluppo sessuale 
7. Disturbi dell’identità di genere 
8. Reificazione sessuale: prostituzione, violenza sessuale, 

pornografia, pedofilia e altre parafilie 
 
Bibliografia 
M. P. FAGGIONI, Sessualità, matrimonio, famiglia, Dehoniane, Bologna 2010; G. 
DIANIN, Matrimonio, sessualità, fecondità. Corso di morale familiare, 
Messaggero, Padova 2008; S. LEONE, Etica della vita affettiva, Dehoniane, 
Bologna 2006; L. CICCONE, Etica sessuale. Persona, matrimonio, vita verginale, 
Ares, Milano 2004; J. P. D. GUENZI, Sesso/genere oltre l’alternativa, Cittadella, 
Assisi 2011; NORIEGA, Il destino dell’eros. Prospettive di morale sessuale, 
Dehoniane, Bologna 2006; J. V. PEINADO, Liberazione sessuale ed etica 
crisitiana. Contributi per la vita 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.  

 
 

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). 



Istituto Superiore di Scienze Religiose 

 

 214 
 

3. Il Bene. Platone. Agostino. Kant. 
4. L’Uno. Plotino. Eckhart. Cusano. (Cacciari). 
5. Il Pensiero. Anselmo. Cartesio. Spinoza. Hegel. 
6. La Libertà e l’Esistenza. Pascal. Schelling. Kierkegaard. Pareyson. 
7. L’ateismo. Feuerbach. Marx. Comte. Schopenhauer. Nietzsche. 
Sartre. 
 
C. Dio e la filosofia 
La metafisica e Dio. Il bene, il male e Dio. Dio dopo i “maestri del 
sospetto”. 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 L. Pareyson, Ontologia della libertà.  
 
Bibliografia 
La parte storica (B) sarà svolta leggendo e commentando ai 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): L. PAREYSON, Ontologia della libertà, Einaudi, Torino 1995.  
Altra bibliografia, specie in riferimento a (A) e (C), sarà proposta durante il 
corso.  
 
 
 

Filosofia morale 

Roberto Ignazio CORTESE   
Semestrale – 3 ECTS 

 
1. Breve storia e tipologia dell'etica filosofica. Le domande 
fondamentali dell'etica filosofica. 
2. Analisi e discussione di due approcci all'etica, tra filosofia e teologia: 
D. Mieth e P. Ricoeur. 
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Bibliografia 
Per la parte storica, dispensa. D. MIETH, Scuola di etica, Queriniana, Brescia 
2006; P. RICOEUR, Etica e morale, Morcelliana, Brescia 2007. 
 
 

Antropologia filosofica 

Valter DANNA 
Semestrale – 3 ECTS 

 
La domanda sull'uomo attraversa l'intera storia del pensiero umano e 
filosofico. Partendo dalla prospettiva classica dell'uomo secondo il 
modello della «psicologia delle facoltà» (persona e natura, anima e 
corpo, facoltà e abiti), s'introdurranno nuove categorie interpretative 
dell'umano a partire dai dinamismi della coscienza e della libertà: 
l'uomo come soggetto storico declina la sua natura attraverso diverse 
forme culturali ed esercita la sua libertà finita in continua dialettica tra 
un orizzonte immanente e/o naturalistico e un orizzonte di 
trascendenza teocentrica. Ne risulta una «eccedenza ontologica» 
dell'uomo rispetto all'universo empirico di cui pure fa parte: essa apre 
l'uomo all'universo dell'essere e del valore senza pregiudiziali 
riduttive. 
 
Bibliografia 

Testi di base: V. DANNA, Percorsi dell’intelligenza, in particolare capp. V e IX (e 
schede varie), Effatà, Cantalupa (Torino) 2003; B. LONERGAN, La formazione 
della coscienza, a cura di Pierpaolo Triani, La Scuola, Brescia 2010. 
Ulteriori letture: 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; P. 
RICŒUR, La persona, Morcelliana, Brescia 1997; M. BUBER, Il cammino 
dell’uomo, Qiqajon, Comunità di Bose 1990; E. STEIN, La struttura della persona 
umana. Corso di antropologia filosofica, Città Nuova edizioni OCD, Roma 2013; 
V. POSSENTI, I volti dell'amore, Marietti 1820, Genova 2015; G. RICONDA, Filosofia 
della famiglia, La Scuola, Brescia 2014; O. AIME, Per chi suona la campana? Il 
mistero della morte, UTET, Torino 2008. 
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Principali linee storiografiche sul Medioevo. 
Il sec. VII bizantino – Il monotelismo. 
L'alleanza del papato con i Franchi e la nascita dello Stato della 
Chiesa. 
L'epopea delle crociate. 
L'eresia in Occidente: Catari e Valdesi – La repressione dell'eresia. 
Gli Ordini mendicanti. 
Apogeo dell'autorità papale nel XIII secolo – Innocenzo III e 
Bonifacio VIII – Avignone. 
Teorie antigerarchiche nel XIV e XV secolo. 

 
Bibliografia. 
H. JEDIN (ed.), Storia della Chiesa, vol. III, IV, V/1, Jaca Book, Milano 1983-88; 
AA.VV., Storia del Cristianesimo, vol IV, V, VI, Borla/Città Nuova, Roma 1997-99; 
M. GALLINA, Bisanzio. Soria di un impero (sec. IV-XIII), Carocci, Roma 2008; G. DE 

ROSA – G. CRACCO, Il Papato e l'Europa, Rubbettino, Soveria Mannelli 2001; C. 
TYERMAN, Le guerre di Dio. Nuova storia delle crociate, Einaudi, Torino 2012; M. 
PELLEGRINI, Le crociate dopo le crociate, Il Mulino, Bologna 2013; G. G. MERLO, 
Eretici ed eresie medievali, Il Mulino, Bologna 2011; A. DEL COL, L'inquisizione in 
Italia. Dal XII al XXI secolo, Mondadori, Milano 2006; R. MANSELLI, San Francesco 
d'Assisi, San Paolo, Cinisello B. (MI) 2002; F. ACCROCCA, Un santo di carta. Le 
fonti biografiche di San Francesco d'Assisi, Jaca Book, Milano 2013. 
 

 

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 
comprensione scritta. 
Le lezioni avranno come oggetto l’analisi di testi (saggi o articoli) 
attinenti alla teologia o studi di interesse sociale e storico/religioso 

Storia della Chiesa: età medievale 

Lucio CASTO 
Semestrale – 6 ECTS 
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tratti principalmente dalla Biblioteca dell’Istituto. Saranno forniti dalle 
insegnanti 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 
frequenza alle lezioni. 
 
Bibliografia 
Le insegnanti consigliano a tutti gli studenti il possesso di una grammatica 
completa e del dizionario bilingue. La competenza dell’utilizzo di questi 
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 
creazione 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 
peccato originale: l’uomo di fronte all’esperienza del male e alla scelta 
di vivere lontano da Cristo. 6. Il compimento dell’uomo in Cristo 
(escatologia): la speranza dell’uomo oltre la morte e la chiamata alla 
«gloria». 
 
Bibliografia 
G. ANCONA, Antropologia teologica. Temi fondamentali, (Btc 171), Queriniana, 
Brescia 2014; F.G. BRAMBILLA, Antropologia teologica. Chi è l'uomo perché te ne 
curi?, (Nuovo corso di teologia sistematica, 12), Queriniana, Brescia 20144; G. 
COLZANI, Antropologia teologica. L'uomo: paradosso e mistero, (Corso di 
teologia sistematica, 9), EDB, Bologna 1997²; E. CONTI (ed.), L'uomo in Cristo. 
Introduzione all'antropologia teologica, Ancora, Milano 2007; P. O'CALLAGHAN, 
Figli di Dio nel mondo. Un trattato di Antropologia Teologica, Edusc, Roma 
2013. 
G. ANCONA, Escatologia cristiana, (Nuovo corso di teologia sistematica, 13), 
Queriniana, Brescia 20133; E. CASTELLUCCI, La vita trasformata. Saggio di 
escatologia, Cittadella Editrice, Assisi 2010; P. O'CALLAGHAN, Cristo, speranza 
per l'umanità. Un trattato di escatologia cristiana, Edusc, Roma 2012 [2011]; A. 
ZIEGENAUS, Il futuro della creazione in Dio. Escatologia, (Dogmatica cattolica, 8), 
Lateran University Press, Città del Vaticano 2015 [1996]. 
Altra bibliografia più specifica sarà indicata durante il corso. 
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Ecclesiologia e ministeri 

Roberto REPOLE 
Annuale – 8 ECTS 

 
Durante il corso si affronterà lo studio della Chiesa in generale; in una 
seconda parte, su questa base, si affrontano alcune questioni 
particolari. 
 
1. Dopo aver brevemente esaminato la situazione della Chiesa sullo 
sfondo della secolarizzazione, il corso espone le prospettive 
ecclesiologiche emergenti nell'Antico e nel Nuovo 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 nella prospettiva di 
una Chiesa vista e interpretata quale “popolo di Dio nella forma del 
corpo di Cristo” 

 
2. Questioni particolari: 
 
- Soggetti ecclesiali: laici e ministero ordinato 
- Chiesa e salvezza 
- Chiesa in prospettiva ecumenica 
- Chiesa e altre religioni 
- Ministero ordinato all'interno della Chiesa 

 
Bibliografia essenziale 
R. REPOLE, Chiesa, Cittadella, Assisi 2015; R. REPOLE, Seme del Regno. 
Introduzione alla Chiesa e al suo mistero, Esperienze, Fossano 2007; L. SARTORI, 
La “Lumen gentium”. Traccia di studio, Messaggero, Padova, 19992. 

 
Bibliografia consigliata  
F.X. KAUFMANN, Quale futuro per il Cristianesimo?, Queriniana, Brescia, 2002; R. 
REPOLE, Come stelle in terra. La Chiesa nell'epoca della secolarizzazione, 
Cittadella, Assisi 2012; J. A KOMANCHAK, Siamo la chiesa?, Qiqajon, Magnano 
(BI) 2013. 
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U. CASALE, Il mistero della Chiesa. Saggio di ecclesiologia, LDC, Leumann (TO), 
1998; M. KEHL, La Chiesa. Trattato sistematico di ecclesiologia cattolica, San 
Paolo, Cinisello Balsamo, 1995; S. DIANICH - S. NOCETI, Trattato sulla Chiesa, 
Queriniana, Brescia 2002; E. CASTELLUCCI, Il ministero ordinato, Queriniana, 
Brescia 2002; H. DE LUBAC, Meditazione sulla Chiesa, Jaca Book, Milano, 1993; S. 
DIANICH, La Chiesa, mistero di comunione, Marietti, Genova, 1987; M. KEHL, 
Dove va la Chiesa?, Queriniana, Brescia, 1998; G. LOHFINK, Dio ha bisogno della 
Chiesa?, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1999; S. NOCETI - R. REPOLE (ed.), 
Commentario ai documenti del Vaticano II. Lumen gentium (vol. 2), Dehoniane, 
Bologna, 2015; J. RATZINGER, La Chiesa. Una comunità sempre in cammino, 
Paoline, Cinisello Balsamo, 1992; R. REPOLE, Chiesa, pienezza dell’uomo. Oltre la 
postmodernità: G. Marcel e H. de Lubac, Glossa, Milano, 2002; F.X. KAUFMANN, 
Quale futuro per il Cristianesimo?, Queriniana, Brescia, 2002; R. REPOLE, Come 
stelle in terra. La Chiesa nell'epoca della secolarizzazione, Cittadella, Assisi 2012; 
J. A. KOMANCHAK, Siamo la chiesa?, Qiqajon, Magnano (BI) 2013. 
 
 

Liturgia sacramentaria fondamentale 

Paolo TOMATIS 
Semestrale – 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. 
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P. DE CLERCK, L’intelligenza della liturgia, LEV, Città del Vaticano 2000; CENTRO 

DI PASTORALE LITURGICA FRANCESE, Ars celebrandi. Guida pastorale per un’arte del 
celebrare, Qiqaion, Bose 2008; CNPL (ed.), Exsultet. Enciclopedia pratica della 
liturgia, Queriniana, Brescia 2002; R. GUARDINI, Lo spirito della liturgia – I santi 
segni, Morcelliana, Brescia 1967; F. CASSINGENA-TRÉVEDY, La bellezza della 
liturgia, Qiqajon, Magnano 2003. 
 

 

Teologia dei sacramenti  

Salvatore VITIELLO  
Annuale – 7 ECTS 

 

Battesimo e Confermazione: 1. Testimonianza scritturistica: lineamenti 
generali e fondazione storica; la concezione paolina e prospettiva gio-
vannea. 2. Sviluppo storico ed insegnamento del magistero: battesimo 
e fede trinitaria nelle prime comunità; la disputa sul battesimo degli 
eretici; sviluppo della confermazione; il contributo di S. Agostino; teo-
logia battesimale dell’Aquinate; il Concilio di Trento; battesimo, con-
fermazione e vocazione universale alla santità nel Vaticano II. 3. Parte 
sistematica: battesimo ed economia storico-salvifica; filiazione adotti-
va ed incorporazione alla Chiesa; il pedobattesimo: tra teologia e pa-
storale; fede e battesimo; la “confermazione” della fede; necessita ̀ e 
Grazia del battesimo; convergenze ecumeniche. 
Santissima Eucaristia: 1. Centralita ̀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 
Padri; progressiva concentrazione sulla “presenza reale”; teologia 
scolastica; i Riformatori e la “santa cena”; sintesi tridentina e 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 
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celebrazione e la fruttuosa ricezione; Eucaristia e dialogo ecumenico; 
note di pastorale e spiritualita ̀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 riconciliazione come “penitenza seconda”; gli atti del penitente; il 
ministro 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; ele-
menti fondamentali del sacramento dell’unzione degli infermi; il mini-
stro ed i destinatari del sacramento; teologia della sofferenza e della 
morte; penitenza, unzione e viatico. 
Ordine Sacro: 1. Presupposti filosofici ed universalità del sacerdozio 
sotto il profilo antropologico-culturale. I. Testimonianza scritturistica 
1. Il sacerdozio dell’Antica Alleanza. 2. Il nuovo e definitivo Sacerdozio 
inaugurato da Gesù Cristo, Verbo Incarnato. 3. Teologia del Sacerdozio 
nella Lettera agli Ebrei. II. Età patristica. 4. La Teologia occidentale: 
Tertulliano e Cipriano, Ambrogio e Agostino, Gregorio Magno. 5. La 
Teologia orientale: Origene, Giovanni Crisostomo e Gregorio di Na-
zianzo. III. Sviluppo storico e insegnamento del Magistero. 6. I gradi 
dell’Ordine sacro. 7. Il celibato: fondamenti scritturistico-teologici, te-
stimonianze storiche, pronunciamenti magisteriali. 8. I Riformatori, il 
sacerdozio comune e la de-sacramentalizzazione del ministero ordina-
to; la sintesi tridentina; il Concilio Vaticano II e la “Presbyterorum Or-
dinis”. 9. Riduzione funzionalistica e recupero della dimensione onto-
logica del ministero ordinato. IV. Parte sistematica: 9. La successione 
apostolica, i “tria munera” e lo stato di vita del sacerdote. 10. 
L’istituzione del sacerdozio ministeriale e gli effetti del Sacramento 
dell’Ordine: consacrazione e missione. 11. Sacerdozio ministeriale e sa-
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cerdozio comune dei fedeli, essenzialmente distinti e reciprocamente 
ordinati. 12. I gradi del Sacramento dell’Ordine.  
Matrimonio: 1. Il mistero nuziale: l’unita ̀duale uomo-donna; gli “stati di 
vita” del cristiano. 2. Testimonianza scritturistica: la concezione vete-
rotestamentaria del matrimonio; i Sinottici; 1Cor 7; Ef 5,21-23. 3. Svilup-
po storico ed insegnamento del magistero. 4. Parte sistematica: sa-
cramentalita ̀ del matrimonio; battesimo e matrimonio; i ministri del 
matrimonio e l’assistenza; “bonum coniugum” e “bonum prolis”; ma-
trimonio 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 Consor-
tio” del 22-XI-1981; ID., Esortazione apostolica “Reconciliatio et Paenitentia” 
del 2-XII-1984; BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica “SACRAMENTUM CARITA-

TIS”, 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]; Udienze Generali dedicate ai “tria mu-
nera” sacerdotali, nell’Anno Sacerdotale: 14-IV-2010 (Munus docendi); 5-V-2010 
(Munus sanctificandi); 26-V-2010 (Munus regendi); FRANCESCO, Esortazione 
Apostolica “Amoris Laetitia” dell’8-IV-2016. 
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; ID., Opera omnia. Vol. 
XII, Annunciatori della Parola, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
2013; P. GOYRET, Chiamati, consacrati, inviati: il Sacramento dell’Ordine, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003. 
Altra bibliografia sarà fornita durante le lezioni. 

 
 

Teologia dei sacramenti  

Paolo TOMATIS  
Annuale – 7 ECTS 

 
1) La nozione di iniziazione cristiana: modelli a confronto. 
2) Il battesimo: testimonianza biblica, sviluppo storico, analisi 

liturgica del Rituale, approfondimento teologico (battesimo, fede 
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e salvezza; battesimo e Chiesa) e pastorale (battesimo dei 
bambini). 

3) La confermazione: testimonianza biblica, sviluppo storico, analisi 
liturgica del Rituale, approfondimento teologico. 

4) L’Eucaristia: testimonianza biblica, sviluppo storico, analisi 
liturgica del Rituale, approfondimento teologico (presenza reale, 
sacrificio, comunione). 

5) La Penitenza: testimonianza biblica, sviluppo storico, analisi 
liturgica del Rituale, approfondimento teologico-pastorale. 

6) L’unzione degli infermi: testimonianza biblica, sviluppo storico, 
analisi liturgica del Rituale, approfondimento teologico. 

7) Il matrimonio: testimonianza biblica, sviluppo storico, analisi 
liturgica del Rituale, approfondimento teologico-pastorale. 

 

Bibliografia 
P. CASPANI, Segni della Pasqua, segni per la vita, EDB, Bologna 2010. 
Materiale di studio segnalato durante le lezioni (Rituali, documenti 
magisteriali, articoli di approfondimento). 
 
 
 
 

 

Teologia morale speciale sociale 

Giuseppe ZEPPEGNO 
Annuale – 7 ECTS 

 

1.   Morale sociale generale 
1. 1 Oggetto della morale sociale 
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 

società 
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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 

ecclesiale 
3.2 Autorità politica nazionale e internazionale a servizio della 

comunità 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 

globalizzazione 
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 

 
Bibliografia 
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina 
Sociale 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, 
Enchiridion della famiglia. Documenti magisteriali e pastorali su famiglia e vita 
1965-2004, Dehoniane, Bologna 2004; ID., Enchiridion della famiglia. Documenti 
magisteriali 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 nella 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 Dottrina sociale della Chiesa, LAS, Roma 2005; E. COLOM, Scelti 
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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, Effatà, Cantalupa (TO) 2007; W. KERBER, Etica sociale. 
Verso una morale rinnovata dei comportamenti sociali, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2002; G. MANZONE, Una comunità di libertà. Introduzione alla teologia 
sociale, Messaggero, Padova 2008; ID., Nuovo corso di teologia morale. 
Teologia morale economica, Queriniana, Brescia 2016; A. VENDEMIATI, In 
comunità. Fondamenti di etica sociale, Urbaniana University Press, Città del 
Vaticano 2013; G. PIANA, In novità di vita. Morale socioeconomica e politica, 
Cittadella, Assisi 2013.  

 
 

Diritto canonico 

Alessandro GIRAUDO 
Semestrale – 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 
consacrata; la missione di insegnare nella Chiesa; il matrimonio. 
 
Bibliografia 
a) Testi base: Codice di diritto canonico, a cura della redazione di “Quaderni di 
diritto ecclesiale”, Ancora, Milano, 20142, o altra edizione corrente del testo 
del Codice di Diritto Canonico; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO 

(ed.), Corso istituzionale di diritto canonico, Ancora, Milano 2005. 
b) Testo consigliato per accostare il dettato codiciale con un primo 
approfondimento: Codice di diritto canonico commentato, a cura della 
redazione di “Quaderni di diritto ecclesiale”, Ancora, Milano 20093. 
c) Durante le lezioni saranno fornite indicazioni di altri testi per lo studio e 
l’approfondimento personali. 

 
 
 

http://www.ibs.it/code/9788839924254/manzone-gianni/nuovo-corso-di-teologia.html
http://www.ibs.it/code/9788839924254/manzone-gianni/nuovo-corso-di-teologia.html
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Storia della Chiesa: età moderna e contemporanea 

Francesco Saverio VENUTO 
Annuale – 9 ECTS 

 
Età moderna. 
Introduzione al periodo; letture e problemi storiografici: 
Controriforma? Riforma cattolica? Disciplinamento? 
Rinnovamenti: presentazione dei vari tentativi di riforma (riforma dal 
basso – riforma degli ordini tradizionali – le nuove congregazioni – 
riforma dell'episcopato – riforma del papato e della Curia romana) 
progetti 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’interpre-
tazione del concilio – Applicazione e recezione del Conciliodi Trento. 
Giansenismo, Gallicanesimo e altre questioni. 
L’evangelizzazione dei popoli dell’America e dell’Asia – Questioni 
distoria 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, 
diffusione nelle varie classi sociali. 
Età contemporanea: 
Introduzione generale al periodo. 
La Chiesa nell’epoca dell’assolutismo: gallicanesimo 
ecclesiastico/politico – febronianismo – giuseppinismo. 
La rivoluzione francese e la Chiesa: questioni storiografiche – 
avvenimenti – Costituzione civile del Clero – processo di 
scristianizzazione (tappe fondamentali) – epoca napoleonica: 
Concordato del 1801. 
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Pontificato di Pio IX: Restaurazione/cattolici– Liberalismo/cattolici: 
forme di separatismo tra Chiesa e Stato: puro/misto/ostile – 
politicaconcordataria 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 
guerramondiale. Benedetto XV: profeta inascoltato. 
Pio XI: il confronto con i regimi totalitari. 
Pio XII: nazismo e questione ebraica; un pontificato tra continuità 
erinnovamento – Il Concilio Vaticano II: strumenti – preparazione – 
svolgimento: 4 sessioni – Recezione ed ermeneutica – Paolo VI: 
riformaliturgica – 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. 
LOVISON, Storia della Chiesa tra medioevo ed epoca moderna. Fonti e 
approfondimenti, vol. IV-V-VI, 2002-2007. 
Monografie: R. BIRELEY, Ripensare il cattolicesimo, 1450-1700. Nuove 
interpretazioni 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 Riforma, Il Mulino, Bologna 1992; L. MEZZADRI – P. VISMARA, La 
Chiesa tra Rinascimento e 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, Marsilio, Venezia, 1999; J. TEDESCHI, Il giudice e l'eretico. Studi 
sull'Inquisizione romana, Vita & Pensiero, Milano 1997; A. TORRE, Il consumo di 
devozioni. Religione e comunità nelle campagne dell’Ancien Régime, Marsilio, 
Venezia, 1995. 
Strumenti: H. JEDIN (ed.), Atlante della Storia della Chiesa, LEV- Piemme, Città 
del Vaticano-Casale Monferrato (AL) 1991; Dizionario dell'età delle Riforme, 
1492-1622, ST. CAVALLOTTO - L. MEZZADRI (ed.), Città Nuova, Roma 2006; a L. M. 
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FERRER - P.L. GUIDUCCI (ed.), Fontes. Documenti fondamentali di Storia della 
Chiesa, , San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano 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 
argomenti trattati. 
 
 

Introduzione alle scienze umane e alla psicologia 

Monica PRASTARO 
Semestrale – 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 
teologica. Verranno approfonditi alcuni “concetti-ponte” tra le diverse 
discipline, definendo così un'area di indagine interdisciplinare 
sull'uomo, all'interno del paradigma della complessità. Il corso è 
articolato in due livelli: nel primo, più generale, verranno definiti i 
“confini” dell'area interdisciplinare presa in esame, attraverso alcuni 
concetti introduttivi; nel secondo livello verranno sviluppati alcuni 
contenuti specifici 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 
 
Contenuti del II Livello 
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- 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 
valori, l'apertura dell'uomo al trascendente e la dimensione spirituale. 
 
Bibliografia 

Ai fini dell’esame la bibliografia verrà concordata durante il corso. 
P. SCQUIZZATO, L’inganno delle illusioni, Effatà, 2010; M. POLLO, Animazione 
culturale, Elledici, Torino 2002. 
Per l'approfondimento: 
AA.VV., Conoscenza e complessità, Teoria, Roma-Napoli 1990; S. BONINO, 
Psicologia per la salute, Casa Editrice Ambrosiana, Milano 1988; C. CAPELLO, L. 
DE GIORGI, Quale psicologia?, Il Segnalibro, Torino 2004; M. CASTIGLIONI, A. 
CORRADINI, Modelli epistemologici in psicologia, Carocci, Roma 2003; U. 
GALIMBERTI (ed.), Dizionario di psicologia, Utet, Torino 1992;  P. GAMBINI, 
Introduzione alla psicologia, Franco Angeli, Milano 2008. 
 
 

 

Esercitazione 

Semestrale – 4 ECTS 
 
In vista della redazione dell'elaborato scritto per il conseguimento 
della Laurea in Scienze Religiose, verranno attivati (a cura del prof. 
Alberto Piola) alcuni incontri di preparazione e di avvio alla ricerca in 
biblioteca. 
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QUINTO ANNO – INDIRIZZO DIDATTICO-PEDAGOGICO 
 

Teologia delle religioni 

Andrea PACINI 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Il corso si propone di presentare i diversi modelli di teologia delle 
religioni mostrandone il nesso con i modelli socio-culturali elaborati 
per interpretare e gestire il pluralismo religioso nelle società 
contemporanee (multiculturalismo, interculturalità, assimilazionismo). 
Sulla base di tale impianto teorico verrà sviluppata la questione del 
dialogo interreligioso come strumento scelto dalla Chiesa per gestire i 
rapporti con le altre religioni, e si cercherà di leggere le sfide poste alla 
pastorale dal pluralismo religioso contemporaneo.  
 
Bibliografia 
P. F. KNITTER, Introduzione alle teologie delle religioni, Queriniana, Brescia 
2005; CONGREGAZIONE PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI – PONTIFICIO CONSIGLIO 

PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, Dialogo e Annuncio, Roma 1995; COMMISSIONE 

TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Il cristianesimo e le religioni, Paoline, Milano 1997; A. 
PACINI (ed), Chiesa e Islam in Italia, Edizioni Paoline, Milano 2009. Altre 
indicazioni bibliografiche verranno date durante il corso. 

 
 
 
 

Corso monografico di Teologia dogmatica.  
Parola e Scrittura: la relazione tra evento e attestazione 
nell’insegnamento del Magistero e nei percorsi teologici 
contemporanei 

Monica QUIRICO 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Il corso si propone di prendere in esame il tema della Parola in quanto 
Rivelazione offerta e mediata, nella sua recezione e nella sua scrittura. 
Saranno approfonditi gli argomenti fondanti dell’ispirazione e della 
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verità della Scrittura, del canone, degli approcci e dei metodi di lettura 
e interpretazione, anche in relazione all’elaborazione di un’unità di 
apprendimento per l’IRC della scuola secondaria. 
 
Bibliografia 
CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione, Dei 
Verbum, DzH 4207-4214; PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della 
bibbia nella chiesa, LEV, Città del Vaticano 1993; Benedetto XVI, Esortazione 
apostolica postsinodale Verbum domini, LEV, Città del Vaticano 2010; 
PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Ispirazione e verità della sacra Scrittura, LEV, 
Città del Vaticano 2014; O. AIME, «La lettura. Note di ermeneutica», in Archivio 
teologico Torinese, 20 (2014), n.2, 473-485; G. ANGELINI (ed), La Rivelazione 
attestata, Glossa, Milano 1998; P. BEAUCHAMP, Testamento biblico, Qiqajon, 
Bose 2007; P. BEAUCHAMP, Stili di compimento: lo spirito e la lettera nelle 
Scritture, Cittadella editrice, Assisi 2007; F. CERAGIOLI, «La testimonianza della 
Parola di Dio», in  Archivio teologico Torinese, 16 (2010), 255-274; V.DI PILATO, 
M. VERGOTTINI ( edd), Teologia dalla scrittura : attestazione e interpretazioni, 
Glossa, Milano  2011; E. FAINI GATTESCHI (ed), Il libro e l’uomo. Colloquio con P. 
Beauchamp, Glossa, Milano 2001; W. KASPER, «Parola di Dio: conversione e 
rinnovamento», in Il Regno-doc 1/2006,11-18; K. LEHMANN, «Norma normans 
non normata? La Bibbia nel contesto fondante di teologia e magistero», in Il 
Regno-att. 16/ 2008, 563-572; A. NORA, «La Parola di Dio sussiste nelle sacre 
Scritture», in Archivio teologico Torinese, 20 (2014), n.2, 391-405; R. PENNA, 
«Rileggere la bibbia ieri e oggi: tra dato esegetico e sfide per la teologia», in 
Archivio teologico Torinese, 20 (2014), n.2, 283-299; C. THEOBALD, Seguendo le 
orme della Dei Verbum. Bibbia, teologia e pratiche di lettura, EDB, Bologna 
2011. 

 
 

Corso monografico di filosofia. 
Il problema della conoscenza del male tra filosofia e letteratura 

Mauro GROSSO 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Il corso si propone di affrontare la questione del male con gli 
strumenti della filosofia, ma accostandolo a partire da alcune 
narrazioni del male stesso e dallo specifico tipo di conoscenza che è 
fornito dal romanzo, quello della conoscenza per via affettiva. Si 
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toccheranno e svilupperanno alcune tematiche significative, 
attraverso le voci del Novecento francese che sono stati Jacques 
Maritain, Georges Bernanos, François Mauriac, Julien Green: 
- il valore e la specificità della conoscenza per connaturalità; 
- il male nella sua pluralità di manifestazioni; 
- Dio e la permissione del male; 
- il romanzo come mezzo di conoscenza; 
- la nozione di “preconscio spirituale”. 

Gli studenti devono presentarsi all’inizio del corso avendo letto un 
romanzo a scelta fra quelli indicati nella bibliografia. 
 
Bibliografia 
Romanzi: G. BERNANOS, Sotto il sole di Satana, qualsiasi edizione; J. GREEN, 
Leviatan, qualsiasi edizione; F. MAURIAC, L’agnello, Milano 1956. 
Altri testi: B. MONDIN, Il problema di Dio, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 
2012; J. MARITAIN, Distinguere per unire. I gradi del sapere, Morcelliana, Brescia 
20133; M. D’AVENIA, La conoscenza per connaturalità in S. Tommaso d’Aquino, 
ESD, Bologna 1992; J. MARITAIN, Breve trattato dell’esistenza e dell’esistente, 
Morcelliana, Brescia 19984 [19642]; R. SWINBURNE, Esiste un Dio?, Lateran 
University Press, Roma 2013; C. CIANCIO, Del male e di Dio, Morcelliana, Brescia 
2006; G. BERNANOS, «Satan et nous», in Essais et écrits de combat, I, Gallimard, 
Paris 1971; A. M. CASPANI, «Per un’epistemologia integrale: la conoscenza per 
connaturalità in Jacques Maritain», Doctor Communis 35 (1982); G. CAVALCOLI, 
«Il problema del “preconscio” in Maritain», Divus Thomas 97 (1994). 
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno eventualmente fornite durante il 
corso. 
 

 

Storia della Chiesa locale 

Bartolo GARIGLIO 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Il corso, che avrà carattere istituzionale, si propone di presentare in 
modo sintetico i nodi essenziali della storia della Chiesa in Piemonte 
dalle origini ai giorni nostri, dando conto delle varie realtà diocesane 
che la caratterizzano, dei rapporti tra Gerarchia e laicato, degli influssi 
che provengono dalle aree circostanti italiane e straniere, come del 
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contributo che la Chiesa e il mondo cattolico della regione seppero 
recare alla realtà nazionale e internazionale 
 
Bibliografia 
G. TUNINETTI, Piemonte e Valle d’Aosta, in Le diocesi d’Italia, I, Le regioni 
ecclesiastiche, diretto da L. Mezzadri, M. Tagliaferri, E. Guerriero, Cinisello 
Balsamo (Milano) 2007; inoltre nei volumi II e III della stesso opera i profili 
delle singole diocesi piemontesi; F. SAVIO, Gli antichi vescovi d’Italia dalle 
origini al 1300 descritti per regioni. Il Piemonte, Torino 1898; T. CHIUSO, La 
Chiesa in Piemonte, dal 1797 ai giorni nostri, 5 voll., Torino 1887-1894; C. BONA, 
Le “Amicizie”. Società segrete e Rinascita religiosa (1770-1830), Torino 1962; P. 
STELLA,  Giansenismo in Italia, I/I-III, Piemonte, , Zürich 1966-1974; A. ERBA, 
Chiesa sabauda tra Cinque e Seicento. Ortodossia tridentina, gallicanesimo 
savoiardo e assolutismo ducale (1580-1630), Roma 1979; F.N. APPENDINO (ed.),  
Chiesa e società nella seconda metà del XIX secolo in Piemonte, Casale 
Monferrato 1982; L. BEDESCHI (ed.), Antimodernismo piemontese, Urbino 1980; 
F. TRANIELLO, L’episcopato piemontese in epoca fascista, in Chiesa, azione 
cattolica e fascismo nell’Italia settentrionale durante il pontificato di Pio XI 
(1922-1939), a cura di P. Pecorari, Milano 1979; B. GARIGLIO, I cattolici dal 
Risorgimento a Benedetto XVI. Un percorso dal Piemonte all’Italia, Brescia 2013. 

 
 

Psicologia e sociologia della religione 

Monica PRASTARO 
Semestrale – 6 ECTS 

 
Il corso intende presentare alcune tematiche fondamentali che le 
scienze umane, in specifico psicologia e sociologia, hanno sviluppato 
nella riflessione sull'esperienza umana del sacro, nelle sue valenze 
individuali e sociali. 

 
Elementi di Psicologia della religione: 

 Oggetto di studio e metodi della ricerca in Psicologia 

 Evoluzione storica del rapporto tra psicologia e religione 

 Il contributo della psicologia del profondo 

 Le attività psichiche dell’esperienza religiosa 

 Sviluppo religioso e sviluppo della personalità 
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 Religiosità matura, immatura e patologica. 
 

Elementi di Sociologia della religione: 

 Oggetto di studio e metodi della ricerca in Sociologia 

 Nascita e sviluppo della sociologia religiosa 

 Sviluppo storico e sociologia contemporanea 

 Alcune questioni specifiche (tipologia delle religioni, 
secolarizzazione, nuove religiosità…). 

 
Bibliografia 
 Ai fini dell’esame la bibliografia verrà concordata durante il corso. 
M. ALETTI – G. ROSSI (ed.), L’illusione religiosa: rive e derive, Centro Scientifico 
Editore, Torino 2001; M. ALETTI – F. DE NARDI (ed.), Psicoanalisi e religione, 
Centro Scientifico Editore, Torino 2002; F. CERAGIOLI, "Il cielo aperto" (Gv 1,51). 
Analitica del riconoscimento e struttura della fede, Effatà, Cantalupa (To) 2012; 
P. CIOTTI – M. DIANA, Psicologia e religione. Modelli, problemi, prospettive, EDB, 
Bologna 2005; R. CIPRIANI, Nuovo manuale di sociologia della religione, Borla, 
Roma 2009; V. FRANKL (1973), Dio nell'inconscio, Morcelliana, Brescia 1990; F. 
GARELLI, «Religione», in L. GALLINO, Manuale di sociologia, Utet, Torino 1994; F. 
GARELLI, Religione all'italiana, Il Mulino, Bologna 2011; R. W. HOOD et al. (1996), 
Psicologia della religione. Prospettive psicosociali ed empiriche, Centro 
Scientifico Editore, Torino 2001; E. PACE, Religione e società, in AA. VV., 
Introduzione allo studio della religione, Utet, Torino 1992; M. PALMER (2000), 
Freud, Jung e la religione, Centro Scientifico Editore, Torino 2001; A. M. 
RIZZUTO (1998), Perché Freud ha rifiutato Dio?, Centro Scientifico Editore, 
Torino 2000;  G. ROSSI – M. ALETTI, Psicologia della religione e teoria 
dell'attaccamento, Aracne, Roma 2009 (4 saggi a scelta); P. SCQUIZZATO, 
L’inganno delle illusioni. I sette vizi capitali tra spiritualità e psicologia, 2014. 

 
 

Pedagogia: teoria e applicazioni 

Redi Sante DI POL – Maria Claudia CARPEGNA 
Semestrale – 10 ECTS 

 
Il Corso di Pedagogia e Didattica intende introdurre ai temi ed ai 
problemi della pedagogia e della didattica individuando modelli 
teorici, analisi storico-istituzionali, metodi e strumenti di lavoro 
finalizzati all’efficacia dei processi di insegnamento.  
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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 
minori e dell’istruzione; educazione, scuola e famiglia nella Dottrina 
Sociale della Chiesa; i principali documenti del Magistero 
sull’educazione. 
Storia della pedagogia: le principali correnti del pensiero pedagogico 
contemporaneo; Dewey, Gentile, Montessori, Maritain, Piaget, 
Bruner. 
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?, 
Genova 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; G. CHIOSSO (ed.), Educazione, pedagogia e 
scuola dall’Umanesimo al Romanticismo, Mondadori, Milano 2012; R.S.DI POL, 
Educazione e diritti umani, Marcovalerio, Torino 2004; R.S. DI POL, La scuola 
per tutti gli Italiani, Mondadori, Milano 2016; 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; 
didattica generale e didattiche specifiche; la didattica, gli insegnanti, 
la ricerca; progettazione/programmazione educativa e didattica nella 
scuola dell’autonomia; curricolo e competenze; collegialità, 
collaborazione, negoziazione tra docenti;  l’azione di insegnamento; 
l’organizzazione didattica; l’insegnamento efficace; la conduzione 
della classe; la comunicazione didattica; la valutazione; bisogni 
educativi speciali, strategie metodologico-didattiche per una 
didattica inclusiva. 
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Le lezioni avranno carattere prevalentemente informativo (lezioni 
frontali e a dibattito); si prevedono attività e proposte di lavoro da 
svolgere direttamente in aula. 
 
Bibliografia  
C. LANEVE, Elementi di didattica generale, La Scuola, Brescia, 1998; B. GRANIERI, 
Storie complicate. La scuola al di là delle riforme, Fratelli Frilli Editori, Genova, 
2008; G. BLANDINO, Quando insegnare non è più un piacere. La scuola difficile, 
proposte per insegnanti e formatori, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008; 
D. IANES - S. CRAMEROTTI, Alunni con BES. Indicazioni operative per promuovere 
l’inclusione scolastica, Erickson, Trento, 2013. 
 
 

Didattica dell’IRC e legislazione scolastica 

Michele BENNARDO 
Semestrale – 7ECTS 

 
Il corso intende presentare gli elementi fondamentali della didattica 
applicata all’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) e della 
legislazione scolastica che in Italia regola tale materia. Per questo, 
dopo un excursus storico sull’IRC in Italia dall’Ottocento ad oggi (con 
funzione di ambientazione), ci si concentrerà sulla parte normativa 
(statale e canonica), sul contenuto e sulla didattica dell’IRC nei diversi 
ordini e gradi di scuola, senza trascurare il tema della valutazione. 
Particolare attenzione verrà riservata ai Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e agli Obiettivi specifici d’apprendimento per l’IRC (previsti 
dal D.P.R. 11 febbraio 2010, per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo; e 
dal D.P.R. 20 agosto 2012, per il secondo ciclo d’istruzione e i percorsi 
d’istruzione e formazione professionale), al profilo e alla deontologia 
dell’insegnante di religione cattolica. Concluderà il corso un’analisi dei 
testi di Religione attualmente presenti nel panorama editoriale 
italiano. 
 
Bibliografia 
AA.VV., Le norme essenziali di riferimento per gli insegnanti di religione 
cattolica. Anicia, Roma 2004; AA. VV., L’insegnamento della religione cattolica: 
un contributo all’educazione delle nuove generazioni nel contesto dell’Europa, 
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Atti del Corso nazionale d’aggiornamento per Insegnanti di Religione 
Cattolica, Notiziario del servizio nazionale IRC, Quaderni della segreteria 
generale della CEI, Roma 2007; F. AZZALI– D. CRISTIANINI, Programmare oggi, 
Fabbri, Milano 1995; M. BENNARDO, Guida alle nuove indicazioni nazionali e alle 
competenze nell’IRC, De Agostini Scuola, Novara 2014; G. BONAIUTI, Didattica 
attiva con la LIM. Metodologie, strumenti e materiali per la Lavagna Interattiva 
Multimediale, Erickson, Trento 2009; B. BORDIGNON, Certificazione delle 
competenze. Premesse teoriche, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006; B. 
BORDIGNON – R. CAPUTI, Certificazione delle competenze. Una sperimentazione 
delle Scuole Salesiane, Armando, Roma 2009; R. BOSI, La cura nella scuola 
dell'infanzia, Carocci, Roma 2007; A. CAMPOLEONI (ed.), Insegnanti di religione. 
Materiale per la preparazione del concorso a cattedra, SEI, Torino 2003; C. 
CANGIÀ, Teoria e pratica della comunicazione multimediale, Tuttoscuola-
Multidea, Roma 2013; M. CASTOLDI, Valutare le competenze. Percorsi e 
strumenti, Carocci, Roma 2009; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – SERVIZIO 

NAZIONALE PER L’IRC (ed.), L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa. 
Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, Elledici, 
Leumann (To) 2008; S. CICATELLI, Prontuario giuridico IRC. Raccolta 
commentata delle norme che regolano l’insegnamento della religione cattolica 
nelle scuole di ogni ordine e grado, Queriniana, Brescia 20036; IDEM, Conoscere 
la scuola. Ordinamento, didattica, legislazione. Guida al concorso per insegnanti 
di religione cattolica, La Scuola, Brescia 2004; I. FIORINI, La buona scuola, La 
Scuola, Brescia 2008; L. GUASTI, Didattica per competenze. Orientamenti e 
indicazioni pratiche, Erickson, Trento 2012; D. MACCARIO, Insegnare per 
competenze, SEI, Torino 2006; G. MALIZIA – S. CICATELLI (ed.), Verso la scuola 
delle competenze, Armando, Roma 2009; IDEM (ed.), La scuola della persona, 
Armando, Roma 2010; G. MARCHIONI, Metodi e tecniche per l’insegnante di 
religione. Come rendere l’IRC interessante e coinvolgente, Elledici, Leumann 
(To) 2007; A. MARCONI, E-learning e innovazione pedagogica. Competenze e 
certificazione, Armando, Roma 2010; R. Nesti (ed.), Didattica nella “primaria”. 
Ambiti e percorsi attuali, Anicia, Roma 2012; F. PAJER, Nuovi appunti di didattica 
per l’IRC, SEI, Torino 2006; M. PELLEREY, Le competenze individuali e il portfolio, 
La Nuova Italia Scientifica, Roma 2004; T. ROSSI – M. M. ROSSI, Linee di un 
codice deontologico degli insegnanti di religione (CODIR), Elledici, Leumann 
(To) 1999; SERVIZIO NAZIONALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA R. C., Il nuovo profilo. 
Guida alla lettura degli obiettivi specifici d’apprendimento, La Scuola, Brescia 
2006; L. TUFFANELLI, Il portfolio delle competenze. Guida per l’insegnante all’uso 
del portfolio, Erickson Trento 2004; Z. TRENTI (ed.), Manuale dell’Insegnante di 
Religione. Competenza e professionalità, Elledici, Leumann (To) 2004; Z. TRENTI 

– R. ROMIO, Pedagogia dell'apprendimento nell'orizzonte ermeneutico, Elledici, 
Leumann (To) 2006; B. M. VARISCO, Portfolio. Valutare gli apprendimenti e le 
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competenze, Carocci, Roma 2004; F. ZAMBOTTI, Didattica inclusiva con la LIM. 
Strategie e materiali per l’individualizzazione con la Lavagna Interattiva 
Multimediale, Erickson, Trento 2009; G. ZUCCARI, Metodologia e didattica 
dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola, Elledici, Leumann (To) 
1997; IDEM, L’insegnamento della religione cattolica. Aspetti psicopedagogici e 
strategie metodologico-didattiche. Manuale per la formazione degli IdR, Il 
capitello-Elledici, Leumann (To) 2003. 
 
 

Tirocinio IRC 

Monica QUIRICO coord.  
Semestrale – 10ECTS 

 

[Vedi progetto p. 186] 
 
 

Linguaggi della comunicazione 

Simona BORELLO 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Il corso esplorerà le caratteristiche dei diversi linguaggi della 
comunicazione contemporanea in vista di poterli adoperare al meglio 
nella didattica e comprendere i cambiamenti che gli strumenti di 
comunicazione comportano sull’apprendimento, la socializzazione, la 
partecipazione, in vista di una più ampia comprensione del contesto 
culturale degli studenti. In particolare, sarà approfondita l’evoluzione 
tecnologica e dei conseguenti cambiamenti antropologici, cognitivi, 
psicologici, sino a delineare le differenze tra nativi e migranti digitali 
nell’apprendimento e nella costruzione dell’identità.  
Si continuerà con la proposta di un approccio comunicativo alla 
progettazione didattica, organizzando contenuti e predisponendo gli 
strumenti in vista di raggiungere obiettivi specifici, misurabili, 
raggiungibili. Saranno commentate le caratteristiche, le potenzialità e 
le problematiche dei mezzi di comunicazione a disposizione (voce e 
comunicazione non verbale, testi e stampa, immagini fotografie e 
power point, video, internet, social network).  
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Bibliografia 
N. CARR, Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando il nostro cervello, 
Cortina Raffaello, Milano 2011; P. FERRI, Nativi digitali, Bruno Mondadori 
Milano 2011; M. MCLUHAN, Capire i media, Il Saggiatore, Milano 2011 (nelle 
edizioni precedenti il libro si intitola Gli strumenti del comunicare); H. 
RHEINGOLD, Perché la rete ci rende più intelligenti, Cortina Raffaello, Milano 
2013; A. SPADARO, Cyberteologia, Vita e Pensiero, Milano 2012; altri testi 
saranno segnalati durante il corso. 
D. WEINBERGER, La stanza intelligente. La conoscenza come proprietà della rete, 
Codice, Torino 2012. 

 
 

Storia delle religioni: ebraismo  

Claudia MILANI  
Semestrale – 3 ECTS  

 
Il corso si propone di presentare i fondamenti dell’ebraismo a partire 
dalle fonti della tradizione sia biblica che postbiblica, con particolare 
riferimento al giudaismo rabbinico, che oggi costituisce l’asse 
portante dell’eredità tradizionale. La materia verrà organizzata 
secondo una scansione storica, un’esposizione dei capisaldi della vita 
religiosa ebraica e infine uno sguardo al mondo contemporaneo. 
 

I) Evoluzione storica 

 Brevi cenni all’ebraismo biblico 

 Caduta del Tempio di Gerusalemme e inizio della diaspora 

 L’ebraismo in epoca tardo-antica 

 Gli ebrei sotto il dominio islamico 

 La Spagna delle tre religioni 

 La nascita dell’antigiudaismo popolare, la cacciata dalla 
Spagna, il marranesimo 

 L’età della Controriforma e del ghetto 

 Dall’Illuminismo all’emancipazione 

 Il Novecento: la Shoah e la nascita dello Stato di Israele  
II) Capisaldi religiosi 
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 Ebraismo e popolo ebraico 

 La triade fondamentale: Torah, popolo, terra 

 Torah scritta e Torah orale: le regole ermeneutiche, 
halakhah e haggadah 

 Giudaismo rabbinico e giudaismi non rabbinici  

 Il ciclo liturgico: lo Shabbat, le feste di pellegrinaggio, i 
“giorni terribili”, le feste minori 

 Le tappe della vita: circoncisione, bar mitzwah, 
matrimonio, morte 

 La kasherut 

 Universalismo ebraico e noachismo 
III) L’ebraismo contemporaneo 

 Ebraismo ortodosso, conservative e riformato 

 Movimenti sionisti  

 Alcune questioni di attualità: la liturgia, il ruolo della 
donna 

 Il dialogo cristiano-ebraico 

 La riscoperta ebraica della figura di Gesù 
 
Ogni argomento sarà trattato nelle sue linee essenziali attraverso i 
manuali sotto elencati e potrà essere approfondito per mezzo di una 
bibliografia che verrà comunicata a lezione.  
 
Bibliografia 
Testi base di riferimento: 
P. STEFANI, Introduzione all’ebraismo, Queriniana, Brescia 20042; P. HADDAD, 
L’ebraismo spiegato ai miei amici, La Giuntina, Firenze 2003. 

 
 

Seminario 1. Il documento post sinodale Amoris Laetitia:  
continuità e novità. 

Stefano TEISA 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Con l’esortazione post sinodale Amoris Laetitia papa Francesco ci 
stimola a riflettere sulla famiglia e ci guida a riprendere coscienza della 
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sua importanza, restituendoci la consapevolezza di quanto sia 
necessario difenderla. Inoltre il documento affronta con attenzione 
pastorale rinnovata le situazioni familiari irregolari. Il seminario ha 
l’obiettivo di studiare l’esortazione nel contesto della continuità con il 
Magistero precedente e quindi con il depositum fidei. 
 
Bibliografia 
La bibliografia sarà segnalata nell’incontro di pre-seminario 

 
 

Seminario 2.  
La secolarizzazione e le forme della fede nell’età secolare 

Ezio GAMBA 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Il seminario verterà sul concetto di secolarizzazione; saranno prese in 
esame varie teorie attuali (appartenenti al piano filosofico, ma 
caratterizzate dal dialogo con la sociologia) riguardanti i diversi aspetti 
del concetto, i caratteri della secolarizzazione come processo storico 
e le forme della fede nell’età secolare. 
 
Bibliografia 
I testi che si utilizzeranno per il seminario saranno: G. LINGUA, Esiti della 
secolarizzazione, ETS 2013; l J. CASANOVA, Oltre la secolarizzazione, Il Mulino 
2000; Ch. TAYLOR, L’età secolare, Feltrinelli 2009; H. JOAS, Abbiamo bisogno 
della religione?, Rubbettino 2010. 
 
 

 

Seminario 3. 
Antisemitismo e problemi del dialogo ebraico-cristiano 

Claudia MILANI 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Il seminario si articolerà secondo una scansione storica che, partendo 
dalla distinzione tra antisemitismo e antigiudaismo, muoverà 
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dall’antisemitismo antico, attraverso alcuni testi della patristica e 
alcuni episodi storici del medioevo, arrivando all’epoca della 
Reconquista spagnola e all’antiebraismo di Lutero e della Riforma 
protestante, fino a giungere all’antisemitismo europeo (soprattutto 
tedesco e italiano) tra fine ‘800 e ‘900, ma anche agli esempi virtuosi 
di rapporti cristiano-ebraici attraverso il dialogo interreligioso, per 
concludersi con l’antisionismo arabo contemporaneo. 
 
Bibliografia 
La bibliografia di riferimento verrà indicata nell'incontro di pre-seminario. 

 

 

Corsi di formazione permanente 

il mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 
e il venerdì dalle 17.30 alle 19.00 

 
Per l’anno accademico 2016/17 vengono offerti, oltre ai corsi del piano 
di studi, agli studenti dell’ISSR e a coloro che sono interessati sei 
possibilità di formazione permanente, pensata per tutti coloro che 
vogliono approfondire alcune questioni di attualità.  
 
 

Il nuovo processo di nullità matrimoniale:  
tra procedure giuridiche e azione pastorale 

Alessandro GIRAUDO 
Semestrale – 3 ECTS 

Mercoledì 17.30 – 19.00 dal 28/9 al 14/12/2016   

 
La riforma del processo di nullità matrimoniale voluta da Papa 
Francesco può diventare occasione propizia per un puntuale 
approfondimento che consenta di comprendere il senso della nullità 
del matrimonio, della procedura del processo con cui è dichiarata, e 



Istituto Superiore di Scienze Religiose 

 

 244 
 

delle significative novità introdotte dal motu proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus. 
Il corso si svilupperà a partire dal concetto canonico di nullità del 
consenso, approfondendo sia gli elementi dottrinali sia i contenuti 
fondamentali della giurisprudenza rotale. 
Si accosteranno poi le novità processuali introdotte dalla riforma di 
Papa Francesco, affrontando e approfondendo gli elementi più 
propriamente pastorali, quali il ruolo del parroco e di eventuali 
consulenti, e addentrandosi nei vari passaggi della nuova procedura, 
così da offrire un’adeguata conoscenza su tempi, strutture, modalità, 
al di là di tutte le ambigue semplificazioni dei luoghi comuni. 
Obiettivo: una corretta informazione, ma anche un approfondimento 
giuridico-pastorale per chi si trova a operare nella formazione dei 
fidanzati, nell’accompagnamento delle coppie di conviventi, sposi o di 
situazioni di crisi coniugale, anche nella prospettiva di nuove 
collaborazioni necessarie per l’attuazione della riforma del processo di 
nullità. 
Destinatari: consulenti, psicologi e operatori in ambito di pastorale 
familiare, formatori impegnati nei percorsi di accompagnamento dei 
fidanzati o delle coppie, collaboratori pastorali che possano essere 
coinvolti nelle Diocesi come assessori nel nuovo processo brevior, 
sacerdoti, diaconi permanenti, insegnanti di religione.  
 
Bibliografia 
La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti, a 
cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Ancora, Milano 2016. 

 
 

Mistagogia e catechesi. Vivere da cristiani nella comunità 

Michele LUCCHESI e Michele ROSELLI 
Semestrale – 3 ECTS 

Mercoledì 17.30 – 19.00 dal 28/9 al 14/12/2016  

 
L’assunzione del catecumenato degli adulti come paradigma di ogni 
catechesi, che dal Concilio Vaticano II confluisce nelle note della 
Conferenza Episcopale Italiana e nei recenti orientamenti per la 
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Catechesi in Italia Incontriamo Gesù, domanda una riflessione sulla 
mistagogia – oltre che sul Primo annuncio della fede - come tempo e 
dimensione decisivi dell’iniziazione cristiana.  
Il corso, in particolare, intende approfondire i termini della sfida della 
mistagogia, non solo nella catechesi con i ragazzi ma anche con gli 
adulti: quali dinamiche, quali contenuti, quali soggetti implicati nella 
mistagogia? 
A partire dallo studio di alcune catechesi mistagogiche dei padri della 
chiesa, ci si metterà in ascolto della pratica mistagogica della chiesa 
antica, alla ricerca di elementi della Tradizione che possano ispirare e 
orientare la sua realizzazione oggi.  
Troveranno la loro collocazione nel corso un’attenzione specifica al 
contesto culturale, sociale, ed ecclesiale contemporaneo e l’analisi di 
alcune proposte pastorali. 
 
Bibliografia 
P. CASPANI P. – P. SARTOR, Iniziazione cristiana, EDB, Bologna 2008; CONFERENZA 

EPISCOPALE ITALIANA, Rito dell’Iniziazione Cristiana degli adulti, 1978; L. GIRARDI 
(ed.), La mistagogia, attualità di una antica risorsa, CLV, Roma 1982; S. NOCETI – 
F. MARGHERI – P. SARTOR, Mistagogia, EDB, Bologna 2015; F. PIERINI «Antologia 
patristica di brani mistagogici», in Rivista di Pastorale Liturgica 27 (1988) III, 24-
32. 
Altra bibliografia sarà indicata durante il corso. 
 
 

Ricerca del senso del patire umano alla luce delle diverse religioni 

Clara DI MEZZA 
Semestrale – 3 ECTS 

Venerdì 17.30-19, dal 30/9 al 16/12/2016 (escluso il 9/12)  
 

Il Corso si propone di cogliere il senso della sofferenza in relazione alle 
grandi religioni e di tematizzare una nuova e ulteriore possibilità di 
dialogo interreligioso, che nel rispetto delle reciproche differenze e 
dei diversi approcci, muova alla ricerca di riflessioni comuni sulle 
forme e sul senso del patire umano. Inoltre il percorso proposto, 
partendo dall'analisi del pensiero del filosofo Max Scheler sul dolore 
umano, mira a far comprendere le molteplici forme del patire, 
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cogliendo la diversità delle esperienze (dal dolore corporeo a quello 
psichico e morale), per poi metterle in relazione all’interno della 
ricerca di senso, soprattutto nel momento della sofferenza e della 
malattia, ad un tempo opportuno per l’educazione del desiderio, che 
apre alla speranza. Infine, il corso si propone di cogliere il patire nella 
sua profondità esistenziale, che rivela non solo un momento originario 
della coscienza, ma anche la costitutiva qualità religiosa della 
condizione umana. I contenuti essenziali del corso sono:  
-Lettura e analisi di alcuni passi significativi dell’opera di Max Scheler: 
“Il senso della sofferenza”;  
-L’interpretazione del patire nelle religioni antiche (greca, romana);  
-Il dolore nell’Ebraismo, nel Cristianesimo, nell’Islam e nelle filosofie 
orientali (Buddhismo); 
-L’uomo dinanzi al dolore: dalla riflessione filosofica all’attuale risposta 
bioetica. 
 

Bibliografia  
La bibliografia sarà indicata durante il corso.     
 
 

Bioetica e Scuola. Premesse culturali per la progettazione didattica 
nella scuola secondaria 

Clara DI MEZZA 
Semestrale – 3 ECTS 

Venerdì 17.30-19, dal 10/2 al 12/5/2017 (esclusi venerdì 14/4 e 21/4) 
 

Il Corso si propone di approfondire alcune problematiche in campo 
bioetico, offrendo spunti per la riflessione teorica e alcuni 
suggerimenti operativi essenziali sul piano didattico per stimolare i 
giovani al confronto su scottanti tematiche bioetiche e 
all’interiorizzazione dei contenuti valoriali della vita. Inoltre, il corso 
desidera aprire alla riflessione sulle nuove frontiere della scienza, della 
medicina, delle biotecnologie e sulle sfide etiche per l’uomo 
contemporaneo, individuando alcuni filoni di ricerca e dialogo sulle 
nuove sfide bioetiche maggiormente interdisciplinari e rispondenti alle 
istanze dei giovani di oggi. Gli incontri, destinati in special modo ai 
docenti di Religione, vogliono essere una proposta di aggiornamento 
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offrendo nuovi strumenti e contenuti per operare nel campo della 
formazione dei giovani.  Gli incontri prevedono un momento teorico di 
studio e approfondimento di alcune tematiche bioetiche e 
successivamente una parte pratica, con discussioni e lavori di gruppo, 
al fine di realizzare delle brevi unità didattiche di apprendimento da 
utilizzare nelle scuole. Inoltre, si prevede la partecipazione di qualche 
esperto esterno con esperienza di percorsi didattici di bioetica nella 
scuola secondaria. 
 
Bibliografia  
La bibliografia sarà indicata durante il corso 
 

 
 

La cruna dell’ago. Ricchezza e povertà nella Chiesa antica 

Luigi CERVELLIN 
Semestrale – 3 ECTS 

Mercoledì 17.30-19 dal 8/2 al 10/5/2017 (escluso 12/4 e 19/4) 

 
Il Corso si propone di indagare il modo con cui le comunità cristiane 
dei primi sei secoli hanno elaborato il rapporto tra messaggio 
evangelico, beni terreni e istanze evangeliche.  
La parte introduttiva sarà dedicata ad evidenziare la composizione 
economica e sociale della primitiva comunità cristiana. Nella parte 
centrale sarà dato rilievo alla trattazione patristica dei grandi temi 
della povertà, della ricchezza, del lavoro, dell’usura, della carità, della 
comunione dei beni, della destinazione universale dei beni, 
dell’economia del dono. Un cenno finale sarà dedicato all’esperienza 
monastica nella declinazione dell’ambito terreno con il radicalismo 
evangelico. 
Il Corso seguirà un excursus storico-evolutivo e sarà accompagnato 
dalla lettura e dal commento dei passi più significativi della letteratura 
patristica.  
 
Bibliografia 
La bibliografia sarà indicata durante il Corso. 
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Riscrittura nella Bibbia e della Bibbia  
(cinema, teatro, letteratura) 

Maria NISII e collaboratori 
Semestrale – 3 ECTS 

Mercoledì 17.30-19 dall’8/2 al 10/5/2017 (escluso 12/4 e 19/4) 
 

Le riscritture iniziano dentro la stessa Bibbia, che riscrive più volte se 
stessa: i due racconti della creazione, i Salmi che riscrivono molti 
episodi dell’Antico Testamento, il prologo di Giovanni che riscrive 
l’inizio di Genesi e tutto il Nuovo Testamento che riscrive l’Antico con 
l’intento di compierlo. Fuori dalla Bibbia poi le riscritture sono 
interminabili, al punto che la cultura dell’Occidente si può dire sia nata 
da un infinito processo di riscritture delle trame riprese dalla Bibbia. 
Nella letteratura i tentativi sono innumerevoli: da Giuseppe e i suoi 
fratelli di Thomas Mann al Giobbe di Joseph Roth, dalla Commedia di 
Dante a Saul di Vittorio Alfieri, da Billy Budd di Herman Melville a 
L’idiota di Feodor Dostoevskij. 
Dopo una parte introduttiva in cui si tenterà di tematizzare una 
categoria tanto sfuggente per ampiezza e varietà di risultati come è 
quella delle riscritture, il corso procederà alla presentazione di alcuni 
saggi esemplificativi sui Vangeli e sul libro dell’Apocalisse, secondo la 
modalità di seguito riportata. 
 
Vangeli 

- la Scrittura riscrive se stessa. Gli evangelisti riscrittori 
dell’Antico Testamento 

- Riscritture di non credenti come domanda: narrativa e poesia 
- Il cinema di Pasolini 
 

Apocalisse 
- L’Apocalisse riscrive la Bibbia 
- L’ampia risonanza dell’immaginario apocalittico dentro e aldilà 

del significato religioso. Uso dei simboli come chiave di lettura 
della storia e della società: narrativa e poesia 

- Saggi cinematografici 
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- La versione teatrale di Lucilla Giagnoni 
 
Il corso ospiterà anche uno degli autori che ha partecipato 
all’esperienza “Scrittori di Scrittura”, promossa dalla Pastorale per la 
cultura: Margherita Oggero. 
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Morcelliana Supplementi, Brescia, 2015; M. BERGAMASCHI, «L’icona 
problematica. Sulla raffigurazione di Cristo in La ricotta di Pasolini e La 
passione di Mazzacurati», Estetica. Studi e ricerche, 2014 (2); P. BOITANI, 
Riconoscere è un dio, Einaudi, Torino 2014; Esodi e Odissee, Liguori editore, 
Napoli 2004; Il vangelo secondo Shakespeare, il Mulino, Bologna 2009; Ri-
Scritture, il Mulino, Bologna 1997; B. SALVARANI, In principio era il racconto, 
EMI, Bologna 2004; K. SCHÖPFLIN, La Bibbia nella letteratura mondiale, 
Queriniana, Brescia 2013 [2011]; J.- P. SONNET, L’alleanza della lettura. Questioni 
di poetica narrativa nella Bibbia ebraica, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 
2011. 
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Orario delle lezioni dell’ISSR - I semestre A (dal 26/9 al 26/11/2016) 

 
 

 

Primo anno - percorso ordinario 

 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 – 
18.15 

Introd. Teologia 
fondamentale 

Introd.  A.T. 
Pentateuco 

Storia della 
filosofia 

14.30 – 
15.15 

Storia Chiesa antica 

18.15 – 
19.00 

Introd. Teologia 
fondamentale 

Introd.  A.T. 
Pentateuco 

Storia della 
filosofia 

15.15 – 
16.00 

Storia Chiesa antica 

19.00 –  
19.45 

Introd.  A.T. 
Pentateuco 

Teol. morale  
fondamentale 

Storia della 
filosofia 

16.15 – 
17.00 

Storia Chiesa antica 

19.45 – 
20.30 

Introd.  A.T. 
Pentateuco 

Teol. morale  
fondamentale 

 
17.00 – 
17.45 

Storia della filosofia 

    
17.45 – 
18.30 

Storia della filosofia 

 
Al mercoledì per il primo anno, dalle 17.30 alle 19.00, corso di lingua italiana per stranieri 
 

 

Secondo anno – percorso ordinario 
 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 - 18.15 
Trinitaria  
Cristologia 

Filosofia 
teoretica 

Storia Chiesa 
età 
medievale 

14.30 – 15.15 
Teol. morale 
vita fisica 

18.15 - 19.00 
Trinitaria  
Cristologia 

Filosofia 
teoretica 

Storia Chiesa 
età 
medievale 

15.15 – 16.00 
Teol. morale 
vita fisica 

19.00 - 19.45 
N.T.Scritti 
giovannei 

Trinitaria  
Cristologia 

Trinitaria  
Cristologia 

16.15 – 17.00 
N.T. Paolo  
ed Ebrei 

19.45 - 20.30 
N.T.Scritti 
giovannei 

Trinitaria  
Cristologia 

 17.00 – 17.45 
N.T. Paolo  
ed Ebrei 

    17.45 – 18.30 
N.T. Paolo  
ed Ebrei 
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Terzo anno – percorso ordinario 
 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 – 
18.15 
 

Liturgia Liturgia Ecclesiologia 
14.30 – 
15.15 

Storia Chiesa 
moderna/cont 

18.15 –  
19.00 

Liturgia Liturgia  Ecclesiologia 
15.15 – 
16.00 

Storia Chiesa 
moderna/cont 

19.00 –  
19.45 

Esercitazione 
Antropologia 
teologica 

Antropologia 
teologica 

Ecclesiologia 
16.15 – 
17.00 

Storia Chiesa 
moderna/cont 
Teologia  
sacramenti 

19.45 –  
20.30 

Esercitazione 
Antropologia 
teologica 

Antropologia 
teologica 

 
17.00 – 
17.45 

Teol. morale 
spec. sociale 

Teologia  
sacramenti 

   
 
 

17.45 – 
18.30 

Teol. morale 
spec. sociale 

 

Biennio A - percorso prolungato 
  

giovedì sabato 

17.30 - 18.15 Storia della filosofia 14.30 – 15.15 Storia Chiesa antica 

18.15 - 19.00 Storia della filosofia 15.15 – 16.00 Storia Chiesa antica 

19.00 - 19.45 Storia della filosofia 16.15 – 17.00 Storia Chiesa antica 

  17.00 – 17.45 
 
Storia della filosofia 

  17.45 – 18.30 
 
Storia della filosofia 
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Triennio C - percorso prolungato 
  

                        giovedì                        sabato 

17.30 - 18.15 Ecclesiologia 11.00 – 11.45 
Esercitazione 
Teologia  
sacramenti 

18.15 - 19.00 Ecclesiologia 11.45 – 12.30 
Esercitazione 
Teologia  
sacramenti 

19.00 - 19.45 Ecclesiologia 12.30 – 13.15 
Esercitazione 
Teologia  
sacramenti 

  14.30 – 15.15 Storia Chiesa moderna/cont 

  15.15 – 16.00 Storia Chiesa moderna/cont 

  16.15 – 17.00 Storia Chiesa moderna/cont 

  17.00 – 17.45 Teol. morale spec. sociale 

  17.45 – 18.30 Teol. morale spec. sociale 

 

Quinto anno 
 

 lunedì martedì giovedì venerdì 

17.30 - 18.15 Didattica IRC Pedagogia: teoria e 
applicazioni 

Psicologia e 
sociologia  
della religione 

Storia della Chiesa 
locale 

18.15 - 19.00 Didattica IRC Pedagogia: teoria e 
applicazioni 

Psicologia e 
sociologia  
della religione 

Storia della Chiesa 
locale 

19.00 - 19.45 
Pedagogia: 
teoria e 
applicazioni 

Pedagogia: teoria e 
applicazioni 

Linguaggi della 
comunicazione 

Didattica IRC 

19.45 - 20.30 
Pedagogia: 
teoria e 
applicazioni 

Pedagogia: teoria e 
applicazioni 

Linguaggi della 
comunicazione 

Didattica IRC 
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Orario delle lezioni dell’ISSR - I semestre B (dal 28/11/2016 al 21/1/2017) 

 

Primo anno - percorso ordinario 
 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 – 
18.15 

Introd. Teologia 
fondamentale 

Introd. Teologia 
fondamentale 

Introd.  N.T. 
Sinottici e 
Atti 

14.30 – 
15.15 

Storia Chiesa 
antica 

18.15 –  
19.00 

Introd. Teologia 
fondamentale 

Introd. Teologia 
fondamentale 

Introd.  N.T. 
Sinottici e 
Atti 

15.15 – 
16.00 

Storia Chiesa 
antica 

19.00 –  
19.45 

Introd.  A.T. 
Pentateuco 

Teol. morale  
fondamentale 

Introd.  N.T. 
Sinottici e 
Atti 

16.15 – 
17.00 

Storia Chiesa 
antica 

19.45 –  
20.30 

Introd.  A.T. 
Pentateuco 

Teol. morale  
fondamentale 

 
17.00 – 
17.45 

Storia della 
filosofia 

    
17.45 – 
18.30 

Storia della 
filosofia 

 
Al mercoledì per il primo anno, dalle 17.30 alle 19.00, corso di lingua italiana per stranieri 
 

 

Secondo anno – percorso ordinario 
 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 - 18.15 
N.T.Scritti 
giovannei 

Filosofia 
teoretica 

Lingua 
straniera 

14.30 – 15.15 
 

Teol. morale 
vita fisica Storia 

Chiesa età 
medievale 

18.15 - 19.00 
N.T.Scritti 
giovannei 

Filosofia 
teoretica 

Lingua 
straniera 

15.15 – 16.00 
Teol. morale 
vita fisica Storia 

Chiesa età 
medievale 

19.00 - 19.45 
N.T.Scritti 
giovannei 

Trinitaria  
Cristologia 

Lingua 
straniera 

16.15 – 17.00 
N.T. Paolo  
ed Ebrei 

Storia 
Chiesa età 
medievale 

19.45 - 20.30 
Lingua 
straniera 

Trinitaria  
Cristologia 

 17.00 – 17.45 
N.T. Paolo  
ed Ebrei 

   
 
 

17.45 – 18.30 
N.T. Paolo  
ed Ebrei 
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Terzo anno – percorso ordinario 

 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 –  
18.15 

Teologia  
sacramenti 

Antropologia 
teologica 

Ecclesiologia  
14.30 – 
15.15 

Storia Chiesa 
moderna/cont 

18.15 –  
19.00 

Teologia  
sacramenti 

Antropologia 
teologica 

Ecclesiologia 
15.15 – 
16.00 

Storia Chiesa 
moderna/cont 

19.00 –  
19.45 

Antropologia 
teologica 

Teologia  
sacramenti 

Ecclesiologia 
16.15 – 
17.00 

Storia Chiesa 
moderna/cont 

19.45 –  
20.30 

Antropologia 
teologica 

Teologia  
sacramenti 

 
17.00 – 
17.45 

Teol. morale 
spec. sociale 

    
17.45 – 
18.30 

Teol. morale 
spec. sociale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biennio A - percorso prolungato 
  

giovedì sabato 

17.30 - 18.15 
Introd.  N.T. 
Sinottici e Atti 

14.30 – 15.15 Storia Chiesa Antica 

18.15 - 19.00 
Introd.  N.T. 
Sinottici e Atti 15.15 – 16.00 Storia Chiesa Antica 

19.00 - 19.45 
Introd.  N.T. 
Sinottici e Atti 16.15 – 17.00 Storia Chiesa Antica 

  17.00 – 17.45 Stora della filosofia 

  17.45 – 18.30 Stora della filosofia 
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Triennio C - percorso prolungato 
 

                                giovedì sabato 

17.30 - 18.15 Ecclesiologia 11.00 – 11.45 Teologia sacramenti 

18.15 - 19.00 Ecclesiologia 11.45 – 12.30 Teologia sacramenti 

19.00 - 19.45 Ecclesiologia 12.30 – 13.15 Teologia sacramenti 

  14.30 – 15.15 Storia Chiesa moderna/cont 

  15.15 – 16.00 Storia Chiesa moderna/cont 

  16.15 – 17.00 Storia Chiesa moderna/cont 

  17.00 – 17.45 Teol. morale spec. sociale 

  17.45 – 18.30 Teol. morale spec. sociale 

 

Quinto anno 
 

 
 

lunedì martedì giovedì venerdì 

17.30 - 18.15 Didattica IRC Pedagogia: teoria 
e applicazioni 

Storia della  
Chiesa locale 

Tirocinio 

18.15 - 19.00 Didattica IRC Pedagogia: teoria 
e applicazioni 

Psicologia e 
sociologia  
delle religioni 

Tirocinio 

19.00 - 19.45 
Pedagogia: 
teoria e 
applicazioni 

Pedagogia: teoria 
e applicazioni 

Psicologia e 
sociologia  
delle religioni 

Tirocinio 

19.45 - 20.30 
Pedagogia: 
teoria e 
applicazioni 

Didattica IRC 

Psicologia e 
sociologia  
delle religioni 

Tirocinio 
 

Linguaggi della 
comunicazione 
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Orario delle lezioni dell’ISSR - II semestre A (dal 6/2 al 25/3/2017) 

 

Primo anno - percorso ordinario 
 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 - 
18.15 

Introd. Teologia 
fondamentale 

Introd. Teologia 
fondamentale 

Introd. N.T. 
Sinottici e Atti 

14.30 – 
15.15 

Patrologia 

18.15 - 
19.00 

Introd. Teologia 
fondamentale 

Teol. morale  
fondamentale 

Introd. N.T. 
Sinottici e Atti 

15.15 – 
16.00 

Patrologia 

19.00 - 
19.45 

A.T.Sapienziali 
Teol. morale  
fondamentale 

Introd. N.T. 
Sinottici e Atti 

16.15 – 
17.00 

Patrologia 

19.45 - 
20.30 

A.T.Sapienziali 
Teol. morale  
fondamentale 

 
17.00 – 
17.45 

Storia della 
filosofia 

    
17.45 – 
18.30 

Storia della 
filosofia 

 
Al martedì per il primo anno, dalle 17.30 alle 19.00, corso di lingua italiana per stranieri 
 

 

Secondo anno – percorso ordinario 
 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 - 18.15 
Filosofia 
teoretica 

Antropologia 
filosofica 

Storia Chiesa età 
medievale 

14.30 – 
15.15 

Teol. morale  
e vita fisica 

18.15 - 19.00 
Filosofia 
teoretica 

Antropologia 
filosofica 

Storia Chiesa età 
medievale 

15.15 – 
16.00 

Teol. morale  
e vita fisica 

19.00 - 19.45 
Lingua 
straniera 

Trinitaria 
Cristologia 

A.T. Libri profetici 
16.15 – 
17.00 

Teol. morale  
e vita fisica 

19.45 - 20.30 
Lingua 
straniera 

Trinitaria 
Cristologia 

 
17.00 – 
17.45 

A.T. Libri 
profetici 

    

17.45 – 
18.30 

A.T. Libri 
profetici 
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Terzo anno – percorso ordinario 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 - 
18.15 

Introd. scienze 
umane 

Antropologia 
teologica 

Ecclesiologia 
14.30 – 
15.15 

Storia Chiesa 
moderna/cont 

18.15 - 
19.00 

Introd. scienze 
umane 

Antropologia 
teologica 

Ecclesiologia 
15.15 – 
16.00 

Storia Chiesa 
moderna/cont 

19.00 - 
19.45 

Introd. scienze 
umane 

Teologia  
sacramenti 

Ecclesiologia 
16.15 – 
17.00 

Storia Chiesa 
moderna/cont 

19.45 - 
20.30 

Introd. scienze 
umane 

Teologia 
sacramenti 

 
17.00 – 
17.45 

Diritto 
canonico 

    
17.45 – 
18.30 

Diritto 
canonico 

 

Biennio A - percorso prolungato 
 

giovedì sabato 

17.30 - 18.15 
Introd. N.T. 
Sinottici e Atti 

14.30 – 15.15 Patrologia 

18.15 - 19.00 
Introd. N.T. 
Sinottici e Atti 

15.15 – 16.00 Patrologia 

19.00 - 19.45 
Introd. N.T. 
Sinottici e Atti 

16.15 – 17.00 Patrologia 

  17.00 – 17.45 Storia della filosofia 

  17.45 – 18.30 Storia della filosofia 
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Triennio C - percorso prolungato 
 

giovedì sabato 

17.30 - 18.15 Ecclesiologia 11.00 – 11.45 Teologia sacramenti 

18.15 - 19.00 Ecclesiologia 11.45 – 12.30 Teologia sacramenti 

19.00 - 19.45 Ecclesiologia 12.30 – 13.15 Teologia sacramenti 

  14.30 – 15.15 Storia Chiesa moderna/cont 

  15.15 – 16.00 Storia Chiesa moderna/cont 

  16.15 – 17.00 Storia Chiesa moderna/cont 

  17.00 – 17.45 Diritto canonico 

  17.45 – 18.30 Diritto canonico 

 
 

Quinto anno 

 lunedì martedì giovedì venerdì 

17.30 - 18.15 
Monografico  
Teologia 
dogmatica 

Seminario  
Psicologia e 
sociologia delle 
religioni 

Tirocinio 

18.15 - 19.00 
Monografico  
Teologia 
dogmatica 

Seminario  
Psicologia e 
sociologia delle 
religioni 

Tirocinio 

19.00 - 19.45 
Monografico 
filosofia  

Ebraismo 
Teologia delle 
religioni 

Tirocinio 

19.45 - 20.30 
Monografico 
filosofia Ebraismo 

Teologia delle 
religioni 

Tirocinio 
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Orario delle lezioni dell’ISSR - II semestre B (dal 27/3 al 27/5/2017) 

 

Primo anno - percorso ordinario 
 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 - 
18.15 

A.T. Sapienziali 
Introd. Teologia 
fondamentale 

Introd. N.T. 
Sinottici e Atti 

14.30 – 
15.15 

Patrologia  

18.15 - 
19.00 

A.T. Sapienziali 
Introd. Teologia 
fondamentale 

Introd. N.T. 
Sinottici e Atti 

15.15 – 
16.00 

Patrologia 

19.00 - 
19.45 

A.T. Libri storici A.T. Libri storici 
Introd. N.T. 
Sinottici e Atti 

16.15 – 
17.00 

Patrologia 

19.45 - 
20.30 

A.T. Libri storici A.T. Libri storici  
17.00 – 
17.45 

Storia della 
filosofia 

    
17.45 – 
18.30 

Storia della 
filosofia 

 
Al martedì per il primo anno, dalle 17.30 alle 19.00, corso di lingua italiana per stranieri 
 
 

 

Secondo anno – percorso ordinario 
 

 lunedì martedì giovedì  sabato 

17.30 - 18.15 
Teol. morale 
vita fisica 

Antropologia 
filosofica 

Trinitaria 
cristologia 

14.30 – 
15.15 

Filosofia 
morale 

18.15 - 19.00 
Lingua 
straniera 

Antropologia 
filosofica 

Trinitaria 
cristologia 

15.15 – 
16.00 

Filosofia 
morale 

19.00 - 19.45 
Lingua 
straniera 

Filosofia 
teoretica 

Trinitaria 
cristologia 

16.15 – 
17.00 

Filosofia 
morale 

19.45 - 20.30 
Lingua 
straniera 

Filosofia 
teoretica 

 
17.00 – 
17.45 

A.T. Libri 
profetici 

    

17.45 – 
18.30 

A.T. Libri 
profetici 
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Terzo anno – percorso ordinario 

 lunedì Martedì giovedì  sabato 

17.30 - 
18.15 

Introd. scienze 
umane 

Antropologia 
teologica 

Teologia 
morale sociale 

14.30 – 
15.15 

Diritto 
canonico 

Esercitazione 

18.15 - 
19.00 

Introd. scienze 
umane 

Antropologia 
teologica 

Diritto 
canonico 

15.15 – 
16.00 

Diritto 
canonico 

Esercitazione 

19.00 - 
19.45 

Introd. scienze 
umane 

Teologia 
sacramenti 

Diritto 
canonico 

16.15 – 
17.00 

Teologia morale 
sociale 

Esercitazione 

19.45 - 
20.30 

Introd. scienze 
umane 

Teologia 
sacramenti 

 
17.00 – 
17.45 

Teologia morale 
sociale 

Esercitazione 

    
17.45 – 
18.30 

Teologia morale 
sociale 

 
 
 

 

Biennio A - percorso prolungato 
 

giovedì sabato 

17.30 - 18.15 
Introd. N.T. 
Sinottici e Atti 

14.30 – 15.15 Patrologia  

18.15 - 19.00 
Introd. N.T. 
Sinottici e Atti 

15.15 – 16.00 Patrologia 

19.00 - 19.45 
Introd. N.T. 
Sinottici e Atti 

16.15 – 17.00 Patrologia 

  17.00 – 17.45 Storia della filosofia 

  17.45 – 18.30 Storia della filosofia 
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Triennio C - percorso prolungato 
 

giovedì sabato 

17.30 - 18.15 
Teologia morale 
sociale 

11.00 – 11.45 Esercitazione 

18.15 - 19.00 Diritto canonico 11.45 – 12.30 Esercitazione 

19.00 - 19.45 Diritto canonico 12.30 – 13.15 Esercitazione 

  14.30 – 15.15 Diritto canonico 

  15.15 – 16.00 Diritto canonico 

  16.15 – 17.00 Teologia morale sociale 

  17.00 – 17.45 Teologia morale sociale 

  17.45 – 18.30 Teologia morale sociale 

 
 

 
 
 

Quinto anno 

 lunedì martedì giovedì venerdì 

17.30 - 18.15 

Monogr. filosofia 

Seminario  Esercitazione Tirocinio Monogr. teol. dog. 
Ebraismo 

18.15 - 19.00 
Monogr. filosofia 

Seminario  Esercitazione   Tirocinio Monogr. teol. dog. 

Ebraismo 

19.00 - 19.45 

Monogr. filosofia 
Teologia 
delle religioni Esercitazione Tirocinio Monogr. teol. dog. 

Ebraismo 

19.45 - 20.30 
Monogr. filosofia 

Teologia 
delle religioni Esercitazione Tirocinio Monogr. teol. dog. 

Ebraismo 
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claudia_milani 

@hotmail.com 

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 

 
PIOLA Alberto 

via  XX Settembre, 83 
10122 Torino 0114361281 

donalberto.piola 
@gmail.com 

 
PRASTARO Monica 

via  Cordero di Pamparato, 21 
10143 Torino 3382408666 

monicaprastaro 
@gmail.com 

 
QUIRICO Monica 

borgata  
Montecomposto, 42 

10040 Rubiana Torino 011 9358844 
monica 

@musicivagantes.it 

 
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 Maria Adelaide, 2 
10122 Torino 011 4836111 

franciscusavius 
@gmail.com 

 
VITIELLO Salvatore 

via Meinardi, 4 
10093 Collegno 3397711941 donvitiello@libero.it 

 
ZEPPEGNO Giuseppe 

via Lanfranchi, 10 
10131 Torino 3487257501 

giuseppe.zeppegno 
@diocesi.torino.it  
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CALENDARIO  
ANNO ACCADEMICO 

2016/17 
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SETTEMBRE 2016 

 
 

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1.G    

2.V    

3.S    

4.D    

5.L Esami (fino al 22/9) Esami (fino al 23/9) Esami (fino al 23/9) 

6.M    

7.M    

8.G    

9.V    

10.S    

11.D    

12.L    

13.M    

14.M    

15.G    

16.V    

17.S    

18.D    

19.L    

20.M  Consiglio di Sezione 
ore 14.45 

 

21.M    

22.G Consiglio professori 
ore 9.30 

  

23.V   Consiglio d’Istituto  
  ore 15.30 

24.S    

25.D    

26.L Inizio lezioni  Inizio lezioni 

27.M  Inizio lezioni  

28.M    

29.G    

30.V    
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OTTOBRE 

 

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1.S    

2.D    

3.L    

4.M  Assemblea studenti  

5.M Esame 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 Inaugurazione 
anno accademico 

Inaugurazione 
anno accademico 

Inaugurazione 
anno accademico 

19.M    

20.G Consiglio di Sezione   

21.V    

22.S    

23.D    

24.L    

25.M    

26.M    

27.G    

28.V    

29.S    

30.D    

31.L Vacanza   Vacanza  

  



 

 268 
 

NOVEMBRE 

 

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1.M    

2.M  Esami (fino al 4/11) Sessione di lauree 

fino al 15 /11 

3.G    

4.V    

5.S    

6.D    

7.L    

8.M    

9.M   Collegio plenario docenti 
ore 15.30 

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    

23.M    

24.G Esami fino al 25/11   

25.V    

26.S    

27.D    

28.L    

29.M    

30.M    
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DICEMBRE 
 
 
 CICLO 

ISTITUZIONALE 
CICLO DI 

SPECIALIZZAZIONE 
ISTITUTO SUPERIORE DI 

SCIENZE RELIGIOSE 

1.G    

2.V    

3.S    

4.D    

5.L   Esami (fino al 9/12) 
lezioni regolari 

6.M    

7.M    

8.G    

9.V vacanza   

10.S    

11.D    

12.L    

13.M Santa Messa di Natale 
ore 19 

Santa Messa di Natale 
ore 19 

Santa Messa di Natale 
ore 19 

14.M    

15.G    

16.V    

17.S    

18.D    

19.L    

20.M    

21.M  Fine primo semestre  

22.G    

23.V Fine primo semestre   

24.S   Vacanza (fino al 7/1) 

25.D    

26.L    

27.M    

28.M    

29.G    

30.V    

31.S    
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GENNAIO 2017 
 
 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 26/1) Esami (fino al 27/1)  

10.M    

11.M    

12.G    

13.V    

14.S    

15.D    

16.L    

17.M    

18.M    

19.G    

20.V    

21.S   Fine primo semestre 

22.D    

23.L   Esami (fino al 3/2) 

24.M  Consiglio di Sezione 
ore 14.45 

 

25.M    

26.G    

27.V    

28.S    

29.D    

30.L    

31.M  Inizio secondo semestre  
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FEBBRAIO 
 
 CICLO 

ISTITUZIONALE 
CICLO DI 

SPECIALIZZAZIONE 
ISTITUTO SUPERIORE DI 

SCIENZE RELIGIOSE 

1.M    

2.G    

3.V    

4.S    

5.D    

6.L Inizio secondo semestre  Inizio secondo semestre 

7.M    

8.M    

9.G   Consiglio d’Istituto  
 ore 9.30 

10.V    

11.S    

12.D    

13.L    

14.M    

15.M Esame di Baccalaureato   

16.G    

17.V    

18.S    

19.D    

20.L    

21.M    

22.M    

23.G    

24.V    

25.S    

26.D    

27.L    

28.M  Vacanza (fino al 1/3)  
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MARZO 
 
 CICLO 

ISTITUZIONALE 
CICLO DI 

SPECIALIZZAZIONE 
ISTITUTO SUPERIORE DI 

SCIENZE RELIGIOSE 

1.M   Sessione di lauree 

fino al 15/3 

2.G    

3.V    

4.S    

5.D    

6.L    

7.M    

8.M    

9.G    

10.V    

11.S    

12.D    

13.L    

14.M    

15.M Giornata di studio  
e interfacoltà 

Giornata di studio 
e interfacoltà 

 

16.G   Esami (fino al 17/3)  

17.V    

18.S    

19.D    

20.L    

21.M    

22.M    

23.G    

24.V    

25.S    

26.D    

27.L    

28.M    

29.M    

30.G    

31.V    
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APRILE 
 
 CICLO 

ISTITUZIONALE 
CICLO DI 

SPECIALIZZAZIONE 
ISTITUTO SUPERIORE DI 

SCIENZE RELIGIOSE 

1.S    

2.D    

3.L    

4.M    

5.M    

6.G Consiglio di Sezione   

7.V    

8.S    

9.D    

10.L Esami (fino al 12/4) Vacanza (fino al 1/5) Esami (fino al 12/4) 
lezioni regolari 

11.M    

12.M    

13.G Vacanza (fino al 25/4)  Vacanza (fino al 25/4) 

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   Consiglio d’Istituto 
ore 9.30 

28.V    

29.S    

30.D    
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MAGGIO 
 CICLO 

ISTITUZIONALE 
CICLO DI 

SPECIALIZZAZIONE 
ISTITUTO SUPERIORE  
DI SCIENZE RELIGIOSE 

1.L    

2.M    

3.M    

4.G    

5.V    

6.S    

7.D    

8.L    

9.M    

10.M    

11.G    

12.V    

13.S    

14.D    

15.L    

16.M    

17.M Esame di Baccalaureato Fine secondo semestre Collegio plenario docenti 
ore 15.30 

18.G Santa Messa di fine anno 
ore 18.00 

  

19.V Fine secondo semestre   

20.S    

21.D    

22.L Esami (fino al 23 giugno) Esami (fino al 30/6) Vespri di fine anno 
ore 17.30 

23.M    

24.M  Incontro docenti  

25.G    

26.V    

27.S   Fine secondo semestre 

28.D    

29.L    

30.M    

31.M    
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GIUGNO 
 
 CICLO 

ISTITUZIONALE 
CICLO DI 

SPECIALIZZAZIONE 
ISTITUTO SUPERIORE DI 

SCIENZE RELIGIOSE 

1.G   Esami (fino al 15 luglio) 

2.V    

3.S    

4.D    

5.L    

6.M    

7.M    

8.G    

9.V    

10.S    

11.D    

12.L    

13.M    

14.M    

15.G    

16.V    

17.S    

18.D    

19.L    

20.M    

21.M    

22.G    

23.V    

24.S    

25.D    

26.L Esami (fino al 15 luglio)   

27.M    

28.M    

29.G    

30.V    
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LUGLIO 
 
 CICLO 

ISTITUZIONALE 
CICLO DI 

SPECIALIZZAZIONE 
ISTITUTO SUPERIORE DI 

SCIENZE RELIGIOSE 

1.S   Sessione di lauree 

fino al 14/7 

2.D    

3.L    

4.M    

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    

20.G    

21.V    

22.S    

23.D    

24.L    

25.M    

26.M    

27.G    

28.V    

29.S    

30.D    

31.L    

 
 

Graphics design venererizzo@gmail.com 


