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FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE 

SEZIONE PARALLELA DI TORINO 

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

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

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

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

Scopi dell’istituzione 

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

dal Regolamento della Sezione 
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Titoli rilasciati 

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

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

B) La Licenza e il Dottorato in Teologia sono riconosciuti validi, se 
vidimati dalle competenti Autorità Ecclesiastiche e Civili, per: 
1. L’immatricolazione nelle Università e Istituti Universitari sta-
tali e liberi. 
Ai fini di esenzione da frequenze e abbreviazione dei corsi uni-
versitari a discrezione delle Autorità accademiche, anche i cer-
tificati originari degli studi compiuti devono essere preventi-
vamente vidimati e legalizzati (Circolare M.P.I. del 2 ottobre 
1971, n. 3787). 
2. L’ammissione ai Concorsi - Esami di Stato per il consegui-
mento dell’Abilitazione o Idoneità all’insegnamento nelle 
Scuole o Istituti, parificati o pareggiati, di Istruzione Media di 1° 
e 2° grado, dipendenti da Enti Ecclesiastici o Religiosi, relati-
vamente a quelle discipline per le quali sono richieste le Lauree 
in Lettere o in Filosofia (art. 362 del Decreto Legislativo 16 
febbraio 1994, n. 297). 
3. L’esercizio provvisorio dell'insegnamento nei tipi e gradi di 
scuola di cui sopra (n. 2), in attesa del conseguimento delle 
corrispondenti abilitazioni per Esami di Stato (Nota Ministeria-
le del 5 - 12 - 1958 e successive estensioni: n. 411 del 10 - 11 - 
1964; n. 498 del 29 - 11 - 1965; n. 429 del 15 - 11 - 1966). 

 
Inoltre con D.P.R. del 2 - 2 - 1994, n. 175, Nota Verbale, art. 2, si è stabi-
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lito che «i titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline 
di cui all'art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono 
riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diplo-
ma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'Universi-
tà e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del 
Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo 
accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a 
quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli acca-
demici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l’interessato 
abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità 
d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, 
e pari a non meno di 20 annualità d'insegnamento per i titoli da rico-
noscere come laurea. 
Al predetto fine l’interessato dovrà produrre il titolo accademico con-
seguito, corredato dall’elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata 
dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede». 
 
La Facoltà Teologica di Torino e l’Università degli Studi di Torino han-
no sottoscritto una Convenzione che permette il reciproco riconosci-
mento di alcuni corsi. 

  



Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione parallela di Torino 

 8 
 

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 € 800,00 (400 + 400)* 

propedeutico iscrizione € 500,00 (300 + 200)* 

propedeutico + Latino o Filosofia € 700,00 (400 + 300)* 
propedeutico + Latino e Filosofia € 800,00 (400 + 400)* 

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:  

Logica e filosofia del linguaggio € 50,00 

Patrologia I € 50,00 

Introduzione al Nuovo 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) 

€ 800,00 (400 + 400)* 

ordinario/straordinario annuale  
(percorso ordinarioIV e V corso) 

€ 1000,00 (500 + 500)* 

ordinario/straordinario annuale  
percorso prolungato (biennio) 

 
€ 400,00 

ordinario/straordinario annuale  
percorso prolungato (triennio) 

 
€ 530,00 

fuori corso percorso prolungato € 250,00 

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 am-
mettono al prestito i tesisti di altre facoltà, a fronte di lettera di pre-
sentazione del relatore della tesi. 
 

Riproduzioni  

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

Archivio Teologico Torinese 

La sezione torinese della Facoltà Teologica cura la pubblicazione 
dell'«Archivio Teologico Torinese», rivista teologica. Nata nel 1995 con 
la pubblicazione della miscellanea Adiutor gaudii vestri in onore del 
cardinal Giovanni Saldarini, è diventata semestrale nel 1997. Come re-
cita il titolo, accoglie contributi, di carattere scientifico, attinenti, di-
rettamente o indirettamente (es. scienze umane e storiche) alla teo-
logia. 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) 



Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione parallela di Torino 

13 
 

 
G. TUNINETTI, Lorenzo Gastaldi (1815 - 1883). Teologo, pubblicista, rosmi-
niano, vescovo di Saluzzo (1815 - 1871), vol. I, Piemme, Casale Monferra-
to 1983  
 
E. SEGATTI, L’ateismo. Un problema nel marxismo, Piemme, Torino 1986 
 
G. TUNINETTI, Lorenzo Gastaldi (1815 - 1883). Arcivescovo di Torino (1871 - 
1883), vol. II, Piemme, Casale Monferrato 1988 
 
P. CARAMELLO, Intellectus Fidei. Scritti filosofici, teologici e spirituali, 
Piemme, Casale Monferrato 1988 
 
G. TUNINETTI, Clero, guerra e resistenza nella Diocesi di Torino (1940 - 
1945), Piemme, Casale Monferrato 1996 
 
O. FAVARO, Vittorio Gaetano Costa d’Arignano 1737 - 1796. Pastore “illu-
minato” della Chiesa di Torino al tramonto dell’ancien régime, Piemme, 
Casale Monferrato 1997 
 
G. TUNINETTI, Facoltà Teologiche a Torino. Dalla Facoltà universitaria alla 
Facoltà dell’Italia Settentrionale, Piemme, Casale Monferrato 1999 
 
G. DOTTA, La nascita del movimento cattolico a Torino e l’opera dei Con-
gressi (1870 - 1891), Piemme, Casale Monferrato 1999 
 
A. NICOLA, Seminario e seminaristi nella Torino dell’Ottocento. Assetto 
economico ed estrazione sociale del clero, Piemme, Casale Monferrato 
2001 
 
O. AIME – G. GHIBERTI – G. TUNINETTI, In sequela Christi. Miscellanea in 
onore del Cardinale Severino Poletto Arcivescovo di Torino in occasione 
del suo LXX compleanno, Effatà, Cantalupa 2003 
 
G. GHIBERTI, Dalle cose che patì (Eb 5,8). Evangelizzare con la Sindone, 
Effatà, Cantalupa 2004 
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A. NICOLA, «Non disperi l’umana fragilità». Il dramma dell’uomo negli 
scritti di san Gregorio Magno, Effatà, Cantalupa 2005 
 
F. CERAGIOLI, Antropologia e grazia nel pensiero di Malebranche, Effatà, 
Cantalupa 2005 
 
M. QUIRICO, La differenza della fede. Singolarità e storicità della forma 
cristiana nella ricerca di Michel Certeau, Effatà, Cantalupa 2005 
 
A. PIOLA, Donna e sacerdozio. Indagine storico - teologica degli aspetti 
antropologici dell’ordinazione delle donne, Effatà, Cantalupa 2006 
 
V. DANNA, Bernard Lonergan. Il metodo teologico, le scienze e la filosofia, 
Effatà, Cantalupa 2006 
 
F. ARDUSSO, La fede provata, Effatà, Cantalupa 2006 
 
I. RUFFINO, Storia ospedaliera antoniana. Studi e ricerche sugli antichi 
ospedali di sant’Antonio abate, Effatà, Cantalupa 2006 
 
G. DOTTA, «La voce dell’operaio: un giornale torinese tra Chiesa e mondo 
del lavoro (1876 - 1933)», Effatà, Cantalupa 2006 
 
G. ZACCONE - G. GHIBERTI, Guardare la Sindone: cinquecento anni di litur-
gia sindonica, Effatà, Cantalupa 2007 
 
G. ZEPPEGNO, Bioetica. Ragione e fede: di fronte all'antropologia debole 
di H.T. Engelhardt jr., Effatà, Cantalupa 2007 
 
G. DOTTA, Chiesa e mondo del lavoro in età liberale: l’Unione Operaia Cat-
tolica di Torino (1871 - 1923), Effatà, Cantalupa 2008 
 
F. TRISOGLIO, San Gregorio di Nazianzo. Un contemporaneo vissuto sedici 
secoli fa, Effatà, Cantalupa 2008 
 
A. NORA, Caritas Christi urget nos. Il carisma e la spiritualità cottolenghi-
na: aspetti ecclesiologici, Effatà, Cantalupa 2008 
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G. GHIBERTI (ed.), Paolo di Tarso a 2000 anni dalla nascita, Effatà, Canta-
lupa 2009 
 
G. TUNINETTI, Giovanni Battista Pinardi, parroco e vescovo ausiliare, Can-
talupa, Effatà, Cantalupa 2009 
 
U. CASALE, Scritti Teologici, Cantalupa, Effatà 2009 
 
G. TUNINETTI (ed.), Et Verbum caro factum est (Gv 1,14). Tra Sacra Scrit-
tura e storia della Chiesa, Effatà, Cantalupa 2009 
 
O. AIME, Il circolo e la dissonanza: filosofia e religione nel Novecento, e 
oltre, Effatà, Cantalupa 2010 
 
G. PELLEGRINO, Il travaglio della libertà. 1. Confronto con Dietrich Bon-
hoeffer, Effatà, Cantalupa 2011 
 
F.S. VENUTO, La recezione del Concilio Vaticano II nel dibattito storiogra-
fico dal 1965 al 1985. Riforma o discontinuità?, Effatà, Cantalupa 2011 
 
P. RIPA BUSCHETTI DI MEANA, Servire la Chiesa. Vicario Episcopale per la 
vita consacrata a Torino da trent’anni, Effatà, Cantalupa 2011 
 
G. GHIBERTI - M. I. CORONA, Marianna Fontanella, Beata Maria degli Ange-
li. Storia, spiritualità, arte nella Torino barocca, Effatà, Canatalupa 2011 
 
G. PELLEGRINO, Il travaglio della libertà. 2. Confronto con san Giovanni 
della Croce, Effatà, Cantalupa 2011 
 
F. CERAGIOLI, “Il cielo aperto” (Gv 1,51). Analitica del riconoscimento e 
struttura della fede nell'intreccio di desiderio e dono, Effatà, Cantalu-
pa 2012 
 
C. CICCOPIEDI, Diocesi e riforme nel Medioevo. Orientamenti ecclesiastici 
e religiosi dei vescovi nel Piemonte dei secoli X e XI, Effatà, Cantalupa 
2012 
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C. ZITO, Casa tra le case. Architettura di chiese a Torino durante 
l’episcopato del cardinale Michele Pellegrino (1965-1977), Effatà, Canta-
lupa 2013 
 
P. D. GUENZI, Inter Ipsos Graviores Antiprobabilistas. L'opera di Paolo 
Rulfi (1731 ca. - 1811) nello specchio delle dispute teologico-morali del se-
colo 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 interdiscipli-
nari: filosofia, scienza e società, Effatà, Cantalupa (TO) 2016 
 
W. E. CRIVELLIN (ed.), Istruzione e formazione: la provincia piemontese 

dei Fratelli delle Scuole cristiane, Effatà, Cantalupa 2016 

A. SACCO, La giustizia come virtù, Effatà, Cantalupa 2017 
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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?: evoluzio-
nismo 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, par-
roco e confessore (1917-2004), Effatà, Catalupa 2012 
 
M. ROSSINO, In dialogo. Riflessioni e confronti a tutto campo su questioni 
personali, sociali, culturali e bioetiche, Effatà, Catalupa 2013 
 
G. TUNINETTI (ed.), Don Giovanni Lanfranco: un prete diocesano contem-
plativo ed eremita, per vocazione; viceparroco, padre spirituale ed esor-
cista, per obbedienza: 1926-2012, Effatà, Cantalupa 2013 
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G. ANFOSSI (ed.), Monsignor Giuseppe Pautasso: rettore del seminario di 

Rivoli, Effatà, Cantalupa 2017 

 

 

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 bioeti-
ca – I, Effatà, Cantalupa 2007 
 
E. LARGHERO – G. ZEPPEGNO (ed.), Dalla parte della vita. Itinerari di bioeti-
ca – 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 patri-
stiche, Effatà, Cantalupa 2011 
 
M. PELLEGRINO, Lettere di paternità spirituale: corrispondenza (1946-
1979), Effatà, Cantalupa 2011 

 
A. PIOLA (ed.), Il fondo del cardinale Michele Pellegrino nella Biblioteca 
del Seminario di Torino Effatà, Cantalupa 2013 
 
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. GARI-

GLIO e F. TRANIELLO, Effatà, Cantalupa 2015 
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I volumi sono disponibili presso la biblioteca della facoltà. 

 

ALTRE PUBBLICAZIONI DEI DOCENTI (DAL 2016 AL 2017) 

 

O. AIME (et al.), Michele Pellegrino: memoria del futuro: Atti delle Gior-
nate di studio nel 30° anniversario della morte e nel 45° della lettera pa-
storale «Camminare insieme», Bose, 8-9 ottobre 2016 ; a cura di Emanue-
le Borsotti, Qiqajon, Magnano Comunità di Bose 2017 
 
M. BERGAMASCHI, Desiderio di pensare: possibilità di discorso dopo la me-
tafisica, la modernità e le ideologie, Effatà, Cantalupa 2016 
 
M. BERGAMASCHI – S. PETROSINO, Vivere Dio sulla terra: le opere di miseri-
cordia corporale, Cittadella, Assisi 2016 
 
L. BONANATE, Dipinger guerre, N. Aragno, Torino 2016 
 
G. L. CARREGA, Vangelo di Matteo: commento concentrato : esegesi tutta 
polpa, Effatà, Cantalupa 2017 
 
U. CASALE, L' intelligenza della fede: introduzione alla teologia, Lindau, 
Torino 2016 
 
A. COZZI - R. REPOLE - G. PIANA, Papa Francesco: quale teologia?; postfa-
zione di Gianfranco Ravasi, Cittadella, Assisi 2016 
 
P. TOMATIS, I ministeri liturgici oggi, Elledici, Torino 2017 
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GRADI ACCADEMICI CONFERITI 
da luglio 2016 a giugno 2017 

 
Baccalaureato in Teologia 
 
BERTONE ALESSANDRO (05/10/2016) 
Tesi: Nuova Eugenetica. La cosificazione della vita nel mondo contempo-
raneo 
Relatore: Carla Corbella 
 
ROSSI ALESSANDRO (05/10/2016) 
Tesi: I sensi spirituali nel quarto Vangelo 
 Relatore: Lucio Casto 
 
BAROTTO FABIO (15/02/2017) 
Tesi: Pensare il cristianesimo oggi. Un confronto tra le prospettive di G. 
Ferretti e C. Theobald 
 Relatore: Ferruccio Ceragioli  
 
CARRERA RICCARDO (15/02/2017) 
Tesi: L'indissolubilità del matrimonio. Lettura critica del pensiero di Basi-
lio Petrà  
Relatore: Alessandro Giraudo  
 
MARANI ENRICO (15/02/2017) 
Tesi: Dall'attaccamento fusionale all'amore agape cristiano. Il contributo 
di Antoine Vergote riletto da Jean-Baptiste Lecuit. 
 Relatore: Carla Corbella  
 
COPPO FRANCESCO (22/05/2017) 
Tesi: La questione della guerra nei primi tre secoli del cristianesimo e 
dell'Islam. Analisi delle fonti e delle tradizioni primitive 
 Relatore: Augusto Negri  
 
PALLARO GRAZIANO (22/05/2017) 
Tesi: La speranza nella teologia della liberazione di Gustavo Gutièrrez 
 Relatore: Alberto Piola  
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PIEIA MONICA (22/05/2017) 
Tesi: Rapporto tra la figura di Gesù e quella di Giovanni Battista nel 
Quarto Vangelo 
 Relatore: Gian Luca Carrega  
 
SACCHI LORENZO (22/05/2017) 
Tesi: L'anima "risponde" all'impressione che prova. Empatia e atto di fe-
de in Edith Stein 
 Relatore: Monica Quirico  
 
SCRIPCARU GABRIEL (22/05/2017) 
Tesi: – L’azione del diavolo. Le proposte di Karl Rahner e di Giorgio Goz-
zellino 
 Relatore: Alberto Piola  
 
Licenza in Teologia Morale Sociale 
 
BARBERO ADELIA (22/11/2016) 
Tesi: Il Regno è vicino. Elementi per una eco-teologia in dialogo con Wol-
fhart Pannenberg 
 Relatore: Pier Davide Guenzi 
 
TERZARIOL PIETRO (13/12/2016) 
Tesi: Il fiume e la zattera 
 Relatore: Pier Davide Guenzi  
 
BIZZARRO NICOLA (27/06/2017) 
Tesi: Una riflessione teologico morale sulla democrazia a partire dal pen-
siero di Robert Dahl  
Relatore: Pier Davide Guenzi  
 
 
Laurea in Scienze Religiose 
 
BIRU MADALINA MARIA (05/07/2016) 
Tesi: L'aborto clandestino in Romania durante la dittatura di Ceausescu 
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Relatore: Giuseppe Zeppegno 
 
KIUNGA TABITHA WANJIKU (05/07/2016) 
Tesi: La cura secondo il carisma Camilliano 
Relatore: Giuseppe Zeppegno 
 
MAGNETTI DEBORA (05/07/2016) 
Tesi: L'indisponibilità della vita umana nel volgere al suo termine 
Relatore: Giuseppe Zeppegno 
 
ROZIO TIZIANA (05/07/2016) 
Tesi: Senso e significato della vita. La proposta umanistica di Adler e 
Frankl  
Relatore: Monica Prastaro  
 
BASILE ENRICO (14/07/2016) 
Tesi: Concilio Vaticano II: tradizione e progresso nella costituzione dog-
matica Dei Verbum 
Relatore: Francesco Saverio Venuto 
 
COLOSIMO PAOLO (14/07/2016) 
Tesi: Giovanni XXIII, Mater et Magistra. Ieri e oggi 
Relatore: Francesco Saverio Venuto 
 
LO RISO LUCIA (14/07/2016) 
Tesi: Come l'arte può parlare oggi di Paradiso 
Relatore: Alberto Piola  
 
MUTISYA THERESIA KALUNDE (14/07/2016) 
Tesi: L'attenzione ai poveri nel ministero e nella predicazione dei Profeti 
dell'Antico Testamento 
Relatore: Germano Galvagno  
 
RICHIARDI DANIELA FREDA (14/07/2016) 
Tesi: Il percorso di John Henry Newman. Apologia pro vita sua e Perdita 
e guadagno a confronto  
Relatore: Francesco Saverio Venuto 
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RUSSO VERONICA (14/07/2016) 
Tesi: Maria, Madre della divisione o dell'unità? Gli sforzi ecumenici per 
superare i dissensi tre le chiese 
Relatore: Andrea Pacini  
 
BARBANO ELEONORA FRANCESCA (03/11/2016) 
Tesi: Il ruolo educativo della famiglia cristiana e la sua missione nella 
Chiesa  
Relatore: Alessandro Giraudo  
 
BOLLONE VALENTINA (03/11/2016) 
Tesi: L'educazione dei figli nell'attuale magistero 
Relatore: Giuseppe Zeppegno  
 
DALLA GASSA PAOLA (03/11/2016) 
Tesi: Teologia e rito del Battesimo come luogo di prima evangelizzazio-
ne  
Relatore: Salvatore Vitiello  
 
GRINZA SIMONETTA (03/11/2016) 
Tesi: Pellegrini nel medioevo: il tratto valdostano della via francigena  
Relatore: Lucio Casto  
 
MARCOVICCHIO IVANA (03/11/2016) 
Tesi: Il Magistero sociale di Benedetto XV tra guerra e pace 
Relatore: Francesco Saverio Venuto  
 
NOVELLO ALBERT (03/11/2016) 
Tesi: San Giovanni Paolo Secondo e l’esperienza delle Giornate Mondiali 
della Gioventù. 
Approfondimento storico teologico su tre discorsi fatti dal Pontefice alle 
GMG 
Relatore: Francesco Saverio Venuto  
 
SANDRA SIMONE (03/11/2016) 
Tesi: I laici e il munus docendi nel codice di Diritto Canonico 
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Relatore: Alessandro Giraudo 
 
SANTACROCE SIMONA (03/11/2016) 
Tesi: Le lingue della liturgia. La questione della lingua nella Rivista litur-
gica 
Relatore: Paolo Tomatis  
 
CHARRIER ELISA (03/03/2017) 
Tesi: Metodi naturali per la realizzazione della castità coniugale e la geni-
torialità responsabile 
Relatore: Giuseppe Zeppegno 
 
FAMÁ SERAFINA PAOLA (03/03/2017) 
Tesi: L’opzione preferenziale per i poveri: Dottrina sociale cattolica e teo-
logia della liberazione 
Relatore: Giuseppe Zeppegno 
 
NARDILLI MASSIMO (03/03/2017) 
Tesi: La fedeltà alla prova. La crisi nel Ministero e nella Vita Consacrata e 
le procedure canoniche di dimissione 
Relatore: Alessandro Giraudo  
 
NESPOLI ESTER (03/03/2017) 
Tesi: La liturgia in Africa. L'esperienza della Repubblica Democratica del 
Congo 
Relatore: Paolo Tomatis  
 
PATINO PRANDE LOVELY (03/03/2017) 
Tesi: Morte dolce senza soffrire 
Relatore: Giuseppe Zeppegno  
 
PLANCA PAOLA (03/03/2017) 
Tesi: San Vincenzo de Paoli e il giansenismo 
Relatore: Francesco Saverio Venuto  
 
SALINA LORIS (03/03/2017) 
Tesi: Gesù e i malati nel Vangelo secondo Luca 
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Relatore: Maria Rita Marenco  
 
COTTICELLI SIMONA (07/03/2017) 
Tesi: La valorizzazione della donna nella Chiesa di Papa Francesco  
Relatore: Alberto Piola  
 
UBERTONE DARIO (14/03/2017) 
Tesi: L'inquisizione in Piemonte: il caso di Pietro Cambiani di Ruffia 
Relatore: Lucio Casto  
 
 
Laurea Magistrale in Scienze Religiose 
 
DALMASSO NINFA (05/07/2016) 
Tesi: L'aborto minorile. Questioni bioetiche. 
Relatore: Giuseppe Zeppegno 
 
NIGRO VITO (05/07/2016) 
Tesi: Il lavoro come partecipazione al progetto del Padre nella trattazio-
ne teologica di Gianni Manzone 
Relatore: Giuseppe Zeppegno 
 
OSELLA GHENA SIMONA (05/07/2016) 
Tesi: L'insegnamento della religione cattolica dall'Unità d'Italia al Con-
cordato del 1929. Analisi di un testo scolastico del ventennio fascista 
Relatore: Michele Bennardo 
 
TAVERNA MARIA CARMELA (05/07/2016) 
Tesi: "La bara dell'anima": un rito funebre calabro a confronto con la so-
cietà post-mortale 
Relatore: Alberto Piola 
 
TOSCO TIZIANA MARIA (05/07/2016) 
Tesi: "Pensare" secondo Hannah Arendt 
Relatore: Oreste Aime 
 
MACALUSO MARILENA (14/07/2016) 



Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione parallela di Torino 

 26 
 

Tesi: Il canto come strumento per una nuova evangelizzazione 
Relatore: Paolo Tomatis 
 
MERINO ALESSIA (14/07/2016) 
Tesi: Le teologie della morte nel rito delle esequie. Spunti a partire dal 
rituale post-conciliare  
Relatore: Alberto Piola 
 
TAPIAS DUQUE MARLENY DE JESUS (14/07/2016) 
Tesi: Educare alla speranza oggi: difficoltà e percorsi con le giovani gene-
razioni  
Relatore: Alberto Piola 
 
BONADONNA FRANCESCA CROCIFISSA (03/11/2016) 
Tesi: Prendersi cura del malato nella sua totalità 
Relatore: Giuseppe Zeppegno 
 
LALLI ELENA (03/11/2016) 
Tesi: Il concilio atteso. Divinitas e Nouvelle Révue Théologique: un con-
fronto storico - teologico 
Relatore: Francesco Saverio Venuto 
 
FUSCO ANTONIO (03/03/2017) 
Tesi: La liturgia al cinema: il rituale dell'esorcismo  
Relatore: Paolo Tomatis 
 
SABATINO EMANUELA (03/03/2017) 
Tesi: Custodire la terra alla luce dell'Enciclica "Laudato sii"  
Relatore: Giuseppe Zeppegno 
 
BONONI MARIKA (07/03/2017) 
Tesi: Erri de Luca. Il vento che soffia fuori dal recinto 
Relatore: Maria Nisii 
 
DEBANDI CHIARA (07/03/2017) 
Tesi: La morte interpretata. Analisi di alcuni schemi teologici e della loro 
ripresa nei manuali dell'IRC 
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Relatore: Alberto Piola 
 
MARRAS MANUEL (07/03/2017) 
Tesi: Il dono di Dio. Morte e resurrezione nella Terra di Mezzo  
Relatore: Maria Nisii 
 
PAROLO CHRISTIAN (07/03/2017) 
Tesi: La didattica multimediale - proposta metodologica per la progetta-
zione e realizzazione di una unità di apprendimento multimediale inclu-
siva 
Relatore: Michele Bennardo 
 
DESANSO ANNA (14/03/2017) 
Tesi: La misericordia spiegata ai nativi digitali. Un'esperienza di IRC 
Relatore: Simona Borello 
 
DILIBERTO ALESSANDRO (14/03/2017) 
Tesi: La comunicazione dei contenuti della fede a persone affette da au-
tismo e in particolare da sindrome di Asperger 
Relatore: Simona Borello 
 
GUZZO CHIARA (14/03/2017) 
Tesi: I nativi digitali e l'apprendimento. Ricadute sull'insegnamento della 
Religione Cattolica  
Relatore: Simona Borello 
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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 Germano Galvagno (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) 

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

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

 
§ 2. Sono personali: 

- il Direttore; 
- il Vice-Direttore. 

 

IL CONSIGLIO DI SEZIONE 

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

- il Direttore della Sezione; 
- il Vice-Direttore; 
- il Segretario di Sezione; 
- tutti i Professori stabili, ordinari e straordinari; 
- tutti i docenti con incarico quinquennale; 
- un rappresentante dei docenti incaricati annualmente; 
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- due rappresentati degli studenti, scelti tra gli studenti ordinari;  
- il Rettore del Seminario Arcivescovile di Torino. 

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

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

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

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

 

IL CONSIGLIO DEI PROFESSORI 

 
Art. 10 
§ 1. È composto da tutti i docenti, stabili e incaricati, che insegnano nella Se-
zione. 
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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 do-
cente 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 iscri-
zione degli alunni; 
m) determinare ogni cinque anni la tabella dei posti di professore ordina-
rio; 
n) determinare il numero dei docenti assistenti; 
o) indicare al Moderatore i sacerdoti diocesani che possono essere avvia-
ti al conseguimento dei titoli accademici per futuri incarichi di insegna-
mento; 
p) affrontare tutte le questioni per cui viene liberamente consultato dal 
Direttore. 

 

IL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO 

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

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

IL DIRETTORE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

 
§ 2. È coadiuvato dal Consiglio Direttivo composto dal Vice-Direttore e da un 
docente eletto dal Consiglio dei Professori tra i docenti stabili e quelli con in-
carico 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 Con-
siglio di Facoltà a norma dell’art. 10 § 1 degli Statuti della FTIS, entro una terna 
di docenti stabili, designata dal Consiglio di Sezione, e dopo aver ottenuto il 
“Nulla osta” della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Resta in carica 4 
anni e può essere confermato nell’ufficio una sola volta consecutivamente. 
 
§ 4. Il Direttore rappresenta la Sezione per tutte le questioni ecclesiali e civili. 
Sceglie e nomina il Segretario. 

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

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

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

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

 

IL VICE-DIRETTORE 

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

QUALIFICA E NOMINA DEI DOCENTI 
 

DISCIPLINE E DOCENTI 

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

Filosofia sistematica (teoretica) 
Filosofia (evoluzione storica) 
 

b) discipline teologiche: 
Sacra Scrittura  
Teologia fondamentale 
Teologia dogmatica 
Teologia morale  
Teologia spirituale 
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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 preve-
dere almeno un professore ordinario. Accanto all’ordinario si possono preve-
dere professori straordinari ed incaricati. 
Per le discipline facoltative sono previsti solo professori con incarico annuale. 
I corsi opzionali e complementari possono essere attivati e tenuti anche da 
altri docenti, stabili o con incarico quinquennale. 
La presenza di assistenti ed il loro numero sono decisi dal Consiglio dei Pro-
fessori, su proposta dei professori interessati. 
 

QUALIFICA E NOMINA DEI DOCENTI 

Art. 17 
§ 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. 
 

b) Sono docenti non stabili coloro che – su proposta del Consiglio dei Pro-
fessori – sono nominati dal Moderatore con un incarico quinquennale o 
annuale di insegnamento per uno o più corsi, e gli invitati. 
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§ 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 qualifi-
ca di professore stabile, tanto ordinario quanto straordinario, non comporta 
un diritto all’insegnamento presso la Sede centrale della Facoltà, né compor-
ta 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 do-
centi che si dedicano a tempo pieno all’insegnamento e al lavoro scientifico; 
la Sezione li riconosce come stabili e affida loro anche peculiari responsabili-
tà, a norma dei Regolamenti. 
 
§ 2. Si considera dedicato a tempo pieno alla Sezione il professore che si oc-
cupa della ricerca scientifica nella propria materia, attende alle mansioni di 
insegnamento e d’assistenza scientifica agli alunni, è responsabile del rispet-
tivo settore della biblioteca, collabora nei vari consigli e organismi della Se-
zione stessa, senza altre incombenze, o incarichi a tempo pieno, che gli im-
pediscano di assolvere a questi compiti. 
 
§ 3. In base agli artt. 17 § 4 e 18 § 3 degli Statuti della FTIS, può essere nomina-
to professore ordinario chi possiede i seguenti requisiti: 

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

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

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

 
§ 4. Valutato il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti, il corpo 
dei Professori ordinari, appositamente convocato dal Direttore della Sezione, 
presenta al Moderatore, con proposta scritta e motivata, votata dalla mag-
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gioranza assoluta degli ordinari stessi, il nome o i nomi dei canditati per ogni 
singola disciplina. 
Ottenuto il giudizio favorevole da parte del Moderatore, il candidato viene 
presentato dal medesimo al Preside della Facoltà, che avvierà l’iter previsto 
per la loro designazione e nomina a norma degli Statuti della FTIS. Il candida-
to, che sia idoneo, sarà nominato dal Gran Cancelliere, previo il nulla osta del-
la Congregazione per l’Educazione Cattolica. Per gli ecclesiastici che non di-
pendono 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 di-
dattica, sottoponendola all’approvazione del Moderatore. Il numero dei pro-
fessori ordinari non può essere inferiore a quattro. 

 
ART. 19 

Professori straordinari 

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

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

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

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

 
§ 4. Dopo cinque anni di insegnamento, il corpo dei Professori ordinari espri-
me un giudizio motivato e scritto sull’idoneità del professore straordinario ad 
essere promosso ordinario. Il giudizio favorevole costituisce diritto di prece-
denza per la proposta a Professore ordinario. 
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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 as-
soluta, motivato e scritto, da parte del Consiglio dei Professori, almeno sei 
mesi prima della scadenza del mandato. 
 
 
 
Art. 21 

Professori incaricati annualmente 

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

Professori invitati e assistenti 

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

CESSAZIONE DEI DOCENTI DALL’ATTIVITÀ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI 
 
Art. 26 
§ 1. Per i professori ordinari o straordinari, l’onorario viene stabilito dal Consi-
glio Amministrativo e approvato dal Consiglio di Sezione. Per quelli che sono 
inseriti nel sistema del sostentamento del clero, si terrà conto delle disposi-
zioni in merito emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana.  
 
§ 2. Le norme precedenti valgono analogamente per i professori con incarico 
quinquennale e quelli incaricati annualmente, e per i docenti invitati, fatto 
salvo che spetta al Consiglio Amministrativo stabilire, in base al tempo dedi-
cato all’insegnamento e all’anzianità di servizio, una remunerazione equa. 
Quanto stabilito deve essere approvato dal Consiglio di Sezione. 
 
§ 3. L’ammontare della remunerazione è indicato all’interessato al momento 
del conferimento della nomina e aggiornato annualmente, secondo i parame-
tri stabiliti dal Consiglio Amministrativo. Per i docenti laici si dovrà prevedere 
un contratto di collaborazione, secondo le norme specifiche dell’ordina-
mento italiano, da sottoscriversi al momento del conferimento della nomina. 
 
§ 4. Gli incarichi di Direttore e Vice-direttore non comportano nessun ulteriore 
onorario, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dei 
compiti istituzionali loro propri. 
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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 redi-
gere e conservare i verbali del Consiglio di Sezione. Svolge il compito di no-
taio o attuario per tutti i documenti ufficiali della Sezione. 
Resta in carica 4 anni ed è rinnovabile. 

 

IL BIBLIOTECARIO E LA BIBLIOTECA 

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

REMUNERAZIONE DEGLI OFFICIALI 

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

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

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

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

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

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

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

b) eleggere i propri rappresentanti al Consiglio di Sezione, tramite scru-
tinio segreto. Sono eleggibili solo gli studenti ordinari. Gli eletti re-
stano in carica un anno e sono rieleggibili. 
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Art. 37 
§ 1. Gli alunni sono tenuti all’osservanza delle norme di disciplina stabilite dala 
competente autorità accademica. 
 
§ 2. Per gravi infrazioni alla disciplina sono passibili di sanzioni. È competente 
a giudicare della situazione, tutelando il diritto alla difesa, il Consiglio dei Pro-
fessori. Qualora lo studente si senta gravato dalla decisione, può appellare al 
Moderatore, che giudicherà personalmente della questione, sentite le parti in 
causa. 
 

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

VALUTAZIONE DEL PROFITTO  
E CONSEGUIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI 

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

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

 
Art. 46 
Per il passaggio degli studenti con un titolo accademico dell’ISSR valgono le 
disposizioni dell’art. 21 dell’istruzione della Congregazioni per l’educazione 
cattolica del 28 giugno 2008.  
 
Art. 47 
I requisiti per ottenere il Baccalaureato sono quelli indicati nell’art. 43 degli 
Statuti della FTIS. Le modalità per il conseguimento sono specificate nel rego-
lamento per il Baccalaureato approvato dal Consiglio di Sezione e allegato al 
presente regolamento. 
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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. 
 
§ 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. 
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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, 
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-
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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 teologi-
ci e porta al conseguimento del grado accademico di Baccalaureato in 
Teologia. 
Il suo scopo, oltre ad una solida formazione filosofica, il cui studio è 
necessariamente propedeutico alla teologia, è quello di presentare 
un'organica esposizione di tutta la dottrina cattolica, insieme con l'in-
troduzione al metodo della ricerca scientifica (cfr. Giovanni Paolo II, 
Sapientia christiana art. 72). 

Ordinamento degli studi 

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

 
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 

Metodologia 
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II Corso 

Materie Fondamentali ECTS 

Epistemologia e metafisica 9 
Teologia filosofica  5 

Filosofia morale 6 

Filosofia della natura e della scienza 3 

Greco biblico 3 

Ebraico 5 
Storia della Chiesa antica 7 

Patrologia II (+ esercitazione) 5 

Storia della teologia 3 

Teologia fondamentale II 6 

Teologia morale fondamentale 8 

 

III Corso 

Materie Fondamentali ECTS 

Estetica 3 

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 (III e IV) 3 

 

IV Corso 

Materie Fondamentali ECTS 

Filosofia della religione 4 
Pentateuco e libri storici 5 

Sinottici 6 
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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 (III e IV) 3 
  

V Corso 

Materie Fondamentali ECTS 

Filosofia politica e del diritto 3 

Profeti 4 

Letteratura paolina 6 
Antropologia teologica ed escatologia 10 

Liturgia e sacramentaria generale 6 

Iniziazione cristiana 8 

Morale sociale e della comunicazione 6 

Teologia ecumenica 3 
Diritto canonico I 6 

Opzionale 2 (sociologia) 3 

Corso preparazione baccalaureato (+ esercitazione) 10 

 
 

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

Altri corsi si attivano anno per anno. 
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Studenti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norme di iscrizione 

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

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

Gli Esami di ammissione sono fissati di norma all’inizio dell'anno scola-
stico. Ad essi è necessario iscriversi presso la segreteria entro il 30 set-
tembre. 
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Piano degli studi 2017/18 
 

CORSO PROPEDEUTICO 
 

p. 60 Introduzione al mistero di Cristo Pacini A. 

p. 60 Latino Paoletti M. 

p. 63 Storia della filosofia  Camedda R. 
p. 63 Lingua italiana per stranieri Crivellin E. 

PRIMO CORSO 
 

 Materie fondamentali  ECTS 

p. 64 Storia della filosofia  Camedda R. 15 

p. 65 Storia della filosofia contemporanea Gamba E. 6 
p. 66 Antropologia filosofica Danna V. 3 

p. 67 Logica e filosofia del linguaggio Aime O. 3 

p.67 Introduzione all’Antico Testamento 
Galvagno G. 
Provera R. 9 

p. 69 Introduzione al Nuovo Testamento 
Carrega G.     
Marenco M. 9 

p. 70 Patrologia I Pertusati C. 4 

p. 71 Introduzione alla teologia Pacini A. 3 
p. 72 Teologia fondamentale I Ceragioli F. 5 

p. 73 Seminario filosofico Bergamaschi M. 3 
 

Devono essere sostenuti senza ECTS 

p. 73 Greco elementare Lucchesi M. 
p. 74 Latino Paoletti M. 

p. 74 Lingua straniera Parissone / Rubiolo 

p. 74 Metodologia Piola A. 

 
SECONDO CORSO 

 Materie fondamentali  ECTS 

p. 75 Epistemologia e metafisica Aime O. 9 
p. 76 Teologia filosofica Grosso M. 5 

p. 77 Filosofia morale Aime O. 6 

p. 77 Filosofia della natura e della scienza Danna V. 3 
p. 78 Greco biblico Nigra A. 3 

p. 79 Ebraico Marenco M. 5 
p. 80 Storia della Chiesa antica Venuto F. S. 7 

p. 82 Patrologia II (+ esercitazione) Pertusati C. 5 

p. 83 Storia della teologia  Repole R. 3 

p. 84 Teologia fondamentale II 
Ceragioli F. 
Quirico M. 6 

p. 85 Teologia morale fondamentale Sacco A. 8 
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QUINTO CORSO 
 

 Materie fondamentali  ECTS 

p. 86 Filosofia politica e del diritto Rizzello R. 3 
p. 89 Profeti Galvagno G. 4 

p. 89 Letteratura Paolina Carrega G. 6 

p. 90 Antropologia teologica ed escatologia Piola A. 10 
p. 91 Liturgia e sacramentaria generale Tomatis P. 6 

p. 92 Iniziazione cristiana Tomatis / Piola 8 

p. 93 Morale sociale e della comunicazione Rossino M. 6 
p. 96 Teologia ecumenica Pacini A. 3 

p. 96 Diritto canonico I Giraudo A. 6 
p. 97 Opzionale: sociologia Barberis D. 3 

p. 99 
Corso preparazione baccalaureato  
(+ esercitazione) (V)  10 

p. 99 Seminario di Teologia (III e IV) Quirico M. 3 
 

 Corsi complementari*  ECTS 

p. 99 La non violenza nella Chiesa Contemporanea 
Roselli / Luc-
chesi 3 

 
 
*Attivati se ci sono almeno 5 iscritti  
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PROGRAMMA DEI CORSI 
 

CORSO PROPEDEUTICO 

 

Introduzione al mistero di Cristo 

Andrea PACINI 
Annuale 

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

RINGTON, 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 
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- casi diretti: soggetto, complemento oggetto 
- 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 irre-

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

li) 
- 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 
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- relativi 
- 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 con-
secutivo) 

 condizionali: il periodo ipotetico con apodosi indipen-
dente 

- 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 “Ac-
tus 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. 64 
 
 

Lingua italiana per stranieri  

Elisabetta CRIVELLIN 
Annuale  

 
Verifica delle competenze di base degli studenti. Elementi di morfosin-
tassi della lingua italiana: articolo, preposizioni, gradi dell’aggettivo, 
uso dei pronomi personali in funzione di soggetto e di complemento e 
dei pronomi combinati, sistema verbale. Uso dei modi verbali nelle va-
rie proposizioni. Avviamento alla scrittura di testi brevi: ortografia, uso 
della punteggiatura. Simulazione di prove simili a quelle somministrate 
per il conseguimento delle certificazioni di italiano (livello A1, A2, B1, 
B2).  
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PRIMO CORSO 

Storia della filosofia  

Rosalba CAMEDDA 
Annuale – 15 ECTS 

 
Il corso si propone di presentare, secondo un criterio prevalentemen-
te storico-cronologico, lo sviluppo del pensiero filosofico occidentale 
dalle origini alle soglie dell’età contemporanea; per consentire agli 
studenti di acquisire la necessaria padronanza dei problemi e dei con-
cetti fondamentali della storia della filosofia saranno affrontati con 
particolare cura e ampiezza i principali pensatori. Per favorire 
l’acquisizione di un linguaggio il più possibile rigoroso e di una certa 
dimestichezza con le strategie argomentative, verranno analizzate 
brevi opere o estratti forniti dall’insegnante durante le lezioni. 
I risultati dell’apprendimento saranno valutati attraverso esoneri fa-
coltativi (orali o scritti) che consentiranno agli studenti di suddividere 
proficuamente l’ampio programma e attraverso un esame finale orale. 
 
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. 
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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  
 
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 classi-
che 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 ita-
liano, marxismo novecentesco, pragmatismo, filosofia della scienza e 
del linguaggio, ontologia esistenziale, filosofie ermeneutiche. 
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Bibliografia 
C. CIANCIO - G. FERRETTI - A. PASTORE - U. PERONE, Filosofia: i testi, la storia. Le filo-
sofie dell’Ottocento e del Novecento, SEI, Torino 1991. 
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 docen-
te. 
 

 

Antropologia filosofica 

Valter DANNA 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Il corso intende offrire una sintesi teoretica sull’uomo, su cui s'inter-
roga l’intera storia del pensiero umano e filosofico. Partendo dall'im-
portante prospettiva aristotelico-tomista dell'uomo secondo il model-
lo della «psicologia delle facoltà» (persona e natura, anima e corpo, 
facoltà e abiti), s’introdurranno nuove categorie interpretative dell'u-
mano attraverso lo studio dei dinamismi della coscienza e della libertà. 
L’uomo come essere personale e soggetto storico declina la sua natu-
ra attraverso diverse forme culturali ed esercita la sua libertà finita in 
continua dialettica (personale e collettiva) tra un orizzonte immanen-
te-naturalistico e un orizzonte di trascendenza teocentrica. 
L’«eccedenza ontologica» dell'uomo rispetto all’universo empirico, di 
cui pure fa parte, apre l'uomo all'universo dell'essere e del valore sen-
za 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: 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. Cor-
so di antropologia filosofica, Città Nuova edizioni OCD, Roma 2013; S. VANNI 

ROVIGHI, Uomo e natura. Appunti per una antropologia filosofica, Vita e Pensie-
ro, Milano 1981; N. SPACCAPELO, Fondamento e orizzonte. Scritti di antropologia 
e filosofia, Armando, Roma 2000; P. RICŒUR, La persona, Morcelliana, Brescia 
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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, Ma-
rietti 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. 
 
 

Logica e filosofia del linguaggio 

Oreste AIME 
Semestrale – 3 ECTS 

 

1. Il mondo dei segni. Segno e senso. Il linguaggio (segno, parola, di-
scorso, 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 lin-
guaggio, Laterza, Roma-Bari 2010. G. BONIOLO, P. VIDALI, Strumenti per ragiona-
re. Logica e teoria dell’argomentazione, Bruno Mondadori, Milano-Torino 2011; 
J. GRONDIN, Ermeneutica, Brescia, Queriniana 2012; E. BERTI, La ricerca della ve-
rità 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 cor-
siva dei singoli libri dell’Antico Testamento, con particolare attenzione 
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ai principali generi letterari. Il testo dell’Antico Testamento: modalità e 
storia della composizione, versioni antiche e moderne, elementi di cri-
tica testuale. 
2) L’Antico Testamento come storia. Storia di Israele fino al periodo 
ellenistico: fonti, suddivisioni, collocazione nel quadro della storia del 
Vicino Oriente antico. Le istituzioni di Israele, specie quelle religiose. 
3) L’Antico Testamento come canone. Origine, articolazioni delle di-
verse forme del canone veterotestamentario e loro significato. 
 
Bibliografia 

La lettura corsiva della Bibbia viene svolta sulla versione italiana della CEI, 
nell’edizione della Bibbia di Gerusalemme o della Bibbia TOB.  
Testi e sussidi: 
o 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, As-
sisi 2000; R. FABRIS e collaboratori, Introduzione generale alla Bibbia (Lo-
gos 1), LDC, Leumann (Torino) 20062; E. ZENGER (ed.), Introduzione 
all’Antico Testamento, Queriniana, Brescia 2005; TH. RÖMER - J. D. MACCHI 
– CH. NIHAN (a cura di), Guida di lettura dell’Antico Testamento (Lettura 
pastorale della Bibbia), EDB, Bologna 2007; M. PRIOTTO, Il libro della Paro-
la. Introduzione alla Scrittura (Graphé 1), LDC, Torino 2016. 

o 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), Pai-
deia, Brescia 20022; L. MAZZINGHI, Storia di Israele dalle origini al periodo 
romano (Studi biblici), EDB, Bologna 2007. 

o Canone: J. L. SKA, Il libro sigillato e il libro aperto, EDB, Bologna, 2005, pp. 
99-164. 

o Istituzioni religiose: R. De VAUX, Le istituzioni dell’Antico Testamento, Ma-
rietti; 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, Ci-
nisello Balsamo (Milano) 2001. 

o Testo: K. ALAND – B. ALAND, Il testo del Nuovo Testamento, Marietti, Genova 
1987; B. M. METZGER, Il testo del Nuovo Testamento. Trasmissione, corru-
zione e restituzione (Introduzione allo studio della Bibbia - Supplementi 
1), Paideia, Brescia 1996; B. CHIESA, Filologia storica della Bibbia ebraica 
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(=Studi biblici, 125 e 135), Paideia, Brescia, I-IIvol., 2000-2002; P. A. WE-

GNER, Guida alla critica testuale della Bibbia. Storia, metodi, risultati, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2009. 

o 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. 

 
 

Introduzione al Nuovo Testamento 

Maria Rita MARENCO - Gian Luca CARREGA 
Annuale – 9 ECTS 

 
Parte I. Prof.ssa Maria Rita MARENCO 
Introduzione al Nuovo Testamento (novembre-marzo): 
  
1) La ricerca storica su Gesù.  
2) Il giudaismo del tempo di Gesù; quadro storico, panorama ideologi-
co e correnti religiose; ebraicità e unicità di Gesù. 
3) Vangelo e vangeli; tradizioni proto-cristiane e chiesa primitiva; van-
geli canonici e vangeli apocrifi. 
4) La formazione del Nuovo Testamento 
5) Elementi per un’ermeneutica del testo biblico. 
 
Parte II. Prof. Gian Luca Carrega   

Lettura corsiva del Nuovo Testamento (novembre-II semestre). 
Lectio cursiva di tutto il testo del Nuovo Testamento. 
 
Bibliografia 

Parte I (Marenco) 
M.R. MARENCO, Da Gesù al Nuovo Testamento, Effatà Editrice, Cantalupa, 2013; 
J.S. JEFFERS, Il mondo greco-romano all’epoca del Nuovo Testamento, San Pao-
lo, Cinisello Balsam0 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 
2003; R. PENNA, L’ambiente storico - culturale delle origini cristiane. Una docu-
mentazione ragionata, EDB, Bologna, 19913; ID., Le origini del cristianesimo, Ca-
rocci, Roma 2004; ID., Vangelo e inculturazione, San Paolo, Cinisello Balsamo 
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2001; ID., I ritratti originali di Gesù il Cristo, vol. I, San Paolo, Cinisello Balsamo 
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. FU-

SCO, Le prime comunità cristiane, EDB, Bologna 1997; PONTIFICIA COMMISSIONE 

BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, LEV, Città del Vaticano 1993; 
P.D. WEGNER, Guida alla critica testuale della Bibbia. Storia, metodi e risultati, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2004; B. CORSANI, Come interpretare un testo bi-
blico, Claudiana, Torino 2001. 
 
Parte II (Carrega)  
Testo di riferimento è B.D. EHRMAN, Il Nuovo Testamento: un’introduzione, Ca-
rocci, Roma 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 riferimen-
to alla versione CEI 2008); chi è in grado di seguire l’originale greco può rifarsi 
al NESTLE - ALAND. È consigliata una sinossi dei vangeli (ad es. quella di A. POP-

PI). 

 
 

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 divi-
ne” (Istruzione sullo studio dei Padri della Chiesa nella formazione sa-
cerdotale). 
 
Nel corso si presenteranno la vita e le opere dei principali Padri del pe-
riodo pre-niceno, proponendo un primo approccio ai grandi temi teo-
logici, al rapporto tra rivelazione cristiana e filosofia e all’inizio 
dell’esegesi cristiana.  

1. Introduzione: chi sono i Padri della Chiesa 
2. I Padri Apostolici 
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3. I Padri Apologisti 
4. La gnosi eterodossa 
5. Ireneo di Lione 
6. Esegesi storico-tipologica 
7. La nascita dell’allegoria: da Filone alla Scuola di Alessan-

dria 
8. Clemente Alessandrino 
9. Origene 
10. I primi autori latini a Roma e in Africa settentrionale 

 
Bibliografia 
Manuale: L. DATTRINO, Lineamenti di Patrologia, Edusc, Roma 2008. Letture 
consigliate: BENEDETTO XVI, Catechesi sui Padri della Chiesa. Da Clemente Roma-
no a Gregorio Magno, Libreria Editrice Vaticana e Città Nuova, Roma 2008; J. 
LEAL, Avvio alla patrologia. Come hanno letto la Bibbia i Padri della Chiesa, 
Edusc, Roma 2015. 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 

Corso accreditato attraverso l’UCIIM  
per la formazione permanente dei docenti 

 
Concetto di teologia, metodo e fonti. Il rapporto tra auditus fidei 
(momento positivo della teologia) e intellectus fidei (momento rifles-
sivo). Modelli storici di teologia. Orientamenti della teologia contem-
poranea. La teologia e il mistero di Cristo.  
 
Bibliografia 
B. FORTE, La teologia come compagnia, memoria e profezia, Edizioni Paoline, 
Milano 1996; G-L. MULLER, Dogmatica cattolica, San Paolo 1999; N. BUSSI, Il mi-
stero cristiano, Paoline, Cinisello Balsamo 1992; R. GUARDINI, L’essenza del cri-
stianesimo, 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 
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19823, pp. 1597 – 1711; P. CODA, Teologia: la Parola di Dio nelle parole dell’uomo. 
Epistemologia e metodologia teologica, Mursia-Pul, Milano-Roma 1997; G. COL-

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

 

Teologia fondamentale I 

Ferruccio CERAGIOLI 
Semestrale – 5 ECTS 

 

- La Teologia Fondamentale: storia, identità, orientamenti odierni. 
- La Rivelazione: l’idea di rivelazione (dal Concilio Vaticano I al Conci-

lio Vaticano II); il compimento della rivelazione nella storia di Gesù. 
- La Fede: la forma cristiana della fede; la credibilità del cristianesi-

mo; 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 Bal-
samo, Milano 1998; F. ARDUSSO, Fede, in G. BARBAGLIO – G. BOF – S. DIANICH 
(ed.), Teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano 2002; C. GRECO, Rivelazio-
ne di Dio e ragioni della fede, San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano 2012; F. AR-

DUSSO, 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, Citta-
della, Assisi (PG) 2010; B. MAGGIONI, Impara a conoscere il volto di Dio nelle pa-
role di Dio. Commento alla "Dei Verbum", Messaggero, Padova, 2009; C. THEO-

BALD, "Seguendo le orme della Dei Verbum". Bibbia, teologia e pratiche di lettu-
ra, EDB, Bologna 2011. 
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Seminario filosofico 

Matteo BERGAMASCHI 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Hans Urs von Balthasar è il teologo della grande sintesi cattolica del 
Novecento. Nella sua opera la riflessione teologica ha saputo svilup-
pare un dialogo fecondo con i principali settori della cultura, come let-
teratura e teatro; la filosofia, in ogni caso, riveste il ruolo di interlocu-
tore privilegiato, così che la ricerca di senso umana risulta attraversata 
dalla portata di senso della Rivelazione. 
Il corso ha l'obbiettivo di affrontare alcuni degli snodi più significativi 
del dialogo tra interrogativo teologico e speculazione filosofica, pro-
ponendo la lettura di alcuni brani tratti dalle opere dell'autore. La va-
lutazione verte su un elaborato scritto da concordare con il docente. 
 
Bibliografia 
Il docente darà indicazioni all'inizio del corso sul reperimento del materiale. 
 
 

Greco elementare 

Michele LUCCHESI 
Annuale 

 

Il corso si propone di fornire una solida preparazione linguistica attra-
verso l’analisi sistematica della fonetica (accenti, sistema vocalico, si-
stema consonantico, regole delle contrazioni vocaliche), della morfo-
logia (articoli, declinazioni nominali e aggettivali tematiche e atemati-
che, avverbi, pronomi, coniugazioni dei verbi tematici e atematici) e 
della sintassi (proposizioni oggettive e soggettive, dichiarative, finali, 
causali, consecutive, temporali) della lingua greca antica. Il corso sarà 
improntato sulla metodologia della cosiddetta flipped classroom: le 
lezioni in aula, cioè, saranno dedicate ad esercizi e prove di traduzione 
(forniti dal docente di volta in volta) con la partecipa-zione attiva degli 
studenti, mentre le lezioni teoriche verranno rese disponibili in forma-
to elettronico con il supporto di piattaforme di condivisione gratuite 
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su internet. La frequenza e il coinvolgimento degli studenti, pertanto, 
sono requisiti indispensabili alla buona riu-scita del corso e al raggiun-
gimento degli obbiettivi didattici. 
 
Bibliografia 
Come supporto per lo studio della grammatica normativa del greco antico è 
anche opportuno avvalersi di una buona grammatica normativa per licei clas-
sici. Qualunque testo di questo tipo, purché non troppo datato, può essere 
usato senza alcuna particolare controindicazione. Un buon manuale, che vie-
ne qui indicato solo a mero titolo di suggerimento, è 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). 
 

 

Latino 

Maria PAOLETTI 
Annuale 

Vedi corso propedeutico pag. 60 

 
 

Lingua straniera (inglese e francese)  

Alessandra PARISSONE – Marco RUBIOLO 
Annuale  

Vedi ISSR, pag. 202 
 

 

Metodologia 

Semestrale 
 
In vista dell’acquisizione di un metodo di lavoro per gli elaborati scritti, 
verranno attivati (a cura del prof. Alberto Piola) quattro incontri sulla 
metodologia della ricerca scientifica e di avvio all’uso della biblioteca. 
In conclusione è prevista una prova pratica per verificare 
l’assimilazione della metodologia di lavoro proposta. 
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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 le-
zione nella fonte disponibile. 
 

3. Interludi 
Logica e dialettica. Fenomenologia e ermeneutica. Metafisica e onto-
logia. 
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), Morcellia-
na, Brescia 2010; L. PAREYSON, La libertà e il nulla, in Ontologia della libertà, Ei-
naudi, 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 contempo-
raneo, 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 ope-

razioni 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 cono-
scenza 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 Uni-
versity 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 fondamen-
tali dell’etica filosofica. 
b. Lettura integrale o parziale, analisi e commento di Tommaso d'A-
quino, di E. Levinas e di P. Ricœur. 
 
Bibliografia 
TOMMASO D'AQUINO, Summa theologiae, Ia IIae, qq. 1-21; E. LEVINAS, Etica e Infi-
nito, 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: dia-
loghi 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 (Svi-
luppo delle idee dai concetti iniziali alla relatività e ai quanti), Boringhieri, Tori-
no 1970; R. FEYNMANN, Il senso delle cose, Adelphi, Milano 2004; C. M. MARTINI 
(ed.), Orizzonti e limiti della scienza. Decima cattedra dei non credenti, Raffael-
lo 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 teolo-
gico, le scienze, la filosofia, Effatà, Cantalupa (To) 2006. 
 
 
 

Greco biblico  

Alberto NIGRA 
Semestrale – 3 ECTS 

 

Il corso si propone di fornire un’introduzione alla sintassi greca neote-
stamentaria (sintassi dei casi, tempi e aspetto verbale, sintassi del pe-
riodo); allo studio sistematico della grammatica si affiancherà la lettu-
ra di testi biblici antologici nella loro lingua originale. 
 
Bibliografia   

Bibliografia di base: 
- Manuale: F. POGGI, Corso avanzato di greco neotestamentario, San Paolo, 

Cinisello Balsamo (MI) 2009 (con il volume di Esercizi e soluzioni). 
- Edizione critica di riferimento: NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Grae-

ce, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 201228 (o NESTLE-ALAND, Novum 
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Testamentum Graece et Latine, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 
201428). 

Per l’approfondimento:  
- Grammatiche: F. BLASS - A. DEBRUNNER, Grammatica del greco del Nuovo Te-

stamento, Paideia, Brescia 19972 [197614]; M. ZERWICK, Il Greco del Nuovo 
Testamento, GBP, Roma 2010 [1966]. 

- Vocabolari di greco neotestamentario: C. RUSCONI, Vocabolario del greco 
del Nuovo Testamento, EDB, Bologna 20133; W. BAUER, Wörterbuch zum 
Neuen Testament, De Gruyter, Berlin-New York 19886. 

 
 

Ebraico 

Maria Rita MARENCO 
Semestrale – 5 ECTS 

 

Il corso intende offrire gli strumenti linguistici di base per una cono-
scenza e una lettura ragionata della lingua ebraica. 
Il corso imposta l’apprendimento attraverso i testi stessi della Scrittu-
ra: da questi alla fonetica e morfologia. Il vocabolario ebraico è propo-
sto 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 semi-
tiche, si affronteranno brevi letture tratte dai libri Genesi, Esodo, Deu-
teronomio, con alcune aperture ai testi poetici dei Salmi, e apocrifi. 
 
Bibliografia 
Dispense e materiale didattico del docente; G. DEIANA, A. SPREAFICO, Guida allo 
studio dell’Ebraico Biblico, Urbaniana University press : Società biblica britan-
nica & forestiera, Roma, 19922; J. WEINGREEN, Grammatica di Ebraico biblico, 
Glossa, Eupress FTL, Milano 2011; L. PEPI, F. SERAFINI (edd.), Corso di ebraico bi-
blico, San Paolo, Cinisello Balsamo 2006; R. VICENT, Ebraico Biblico, Dispense 
del Professore, Roma 2005; T.O. LAMBDIN, Introduction to Biblical Hebrew, 
Charles Scribner's Sons, New York, 1972; L. ALONSO SCHOEKEL, Dizionario di 
Ebraico Biblico, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013; P. REYMOND, Dizionario di 
Ebraico e Aramaico biblici, Società Biblica Britannica e Forestiera, Roma 1995); 
P. SCERBO, Dizionario di Ebraico e Caldaico, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 
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2006; F. SERAFINI, Esercizi per il corso di ebraico biblico, San Paolo, Cinisello Bal-
samo, 2006); H.G.M. WILLIAMSON, Annotated Key to Lambdin’s Introduction to 
Biblical Hebrew, Almond Press, Sheffield 1989. 
 
 

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 Si-
nagoga; rapporti Chiesa/Sinagoga – L'apostolo Pietro; l'azione mis-
sionaria dell'apostolo Paolo: la persona; i viaggi; le comunità paoli-
ne. 

4. Missione e propagazione del cristianesimo nei primi tre secoli – Cri-
stianesimo 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 ministe-

ro 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 persecuzio-
ni: 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-
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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 
 

Durante il corso verrà fornito un programma più dettagliato dei singoli 
argomenti.  
 
Bibliografia 

Fonti: EUSEBIO DI CESAREA, Storia ecclesiastica, in Collana di Testi patristici diret-
ta 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.) At-
lante 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 impe-
riale, 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, Teolo-
gia 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 
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Book, Milano 1997; Ch. MOELLER, Saggezza greca e paradosso cristiano, Morcel-
liana, Brescia 2008; I. ORTIZ DE URBINA, Nicea e Costantinopoli, in Storia dei Con-
cili 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. Docu-
menti della Chiesa nei primi otto secoli con introduzione e commento, Jaca 
Book, Milano 1990; F. RUGGIERO, La follia dei cristiani. La reazione pagana al cri-
stianesimo 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, spiri-
tuale promosso dal Concilio e vi vogliono cooperare. In loro infatti ci so-
no 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, offrendo un ap-
proccio ai grandi temi teologici e allo sviluppo dell’esegesi. 
 

1. Atanasio di Alessandria 
2. I Padri Cappadoci 
3. La scuola di Nisibi-Edessa 
4. La scuola di Antiochia 
5. La mistagogia 
6. Ilario di Poitiers 
7. Eusebio di Vercelli. Massimo di Torino 
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8. Girolamo il Dalmata 
9. Ambrogio di Milano 
10. Agostino di Ippona 

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

mente 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, Ci-
nisello 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 

Corso accreditato attraverso l’UCIIM  
per la formazione permanente dei docenti 

 

Nel corso si prenderanno in esame i principali tornanti del pensiero 
teologico nell'arco della storia, con particolare attenzione a quei pe-
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riodi che non sono oggetto di una trattazione specifica durante tutto 
l'iter di studi istituzionali. Su alcuni autori ci si soffermerà in maniera 
più analitica. 

Ciò verrà fatto, invitando a un esame critico delle diverse epoche; e 
alla considerazione che ciascuna stagione del pensiero teologico rap-
presenta sempre un tentativo di contestualizzare il cristianesimo 
all'interno di una determinata cultura. 

 
Bibliografia  
J.Y. LACOSTE (ed.), Storia della teologia, Queriniana, Brescia 2011. 
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 
V. MANNUCCI – L. MAZZINGHI, Bibbia come Parola di Dio. Introduzione generale 
alla Sacra Scrittura, Queriniana, Brescia 2016; E. CATTANEO, Trasmettere la fede, 
San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano 1999; P. SEQUERI, L’idea della fede, Glos-
sa, Milano 2002; F. ARDUSSO, Il magistero ecclesiale, San Paolo, Cinisello Bal-
samo, Milano 1997; AA.VV., La Rivelazione attestata, Glossa, Milano 1998; T. 
CITRINI, Scrittura, in P. ROSSANO – G. RAVASI – A. GIRLANDA (ed.), Nuovo Diziona-
rio di Teologia Biblica, San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano 1994 pp. 1447 - 
1472; 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, pp. 
1768 - 1784; B. MAGGIONI, Impara a conoscere il volto di Dio nelle parole di Dio. 
Commento alla "Dei Verbum", Messaggero, Padova, 2009; C. THEOBALD, "Se-
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guendo 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, pp. 1767-1790; Y CONGAR, La Tradizio-
ne e la vita della Chiesa, San Paolo, Milano 2003; J.G. BOEGLIN, La question de la 
tradition dans la théologie catholique contemporaine, Cerf, Paris 1998; E. BIAN-

CHI, M. FÉDOU, A. K. MI-JEUNG. P. LATHUILLÈRE, F. LE CORRE, Y. SIMOENS, CH. THEO-

BALD, Du bon usage de la tradition. Enracinements et nouveauté, Editions Facul-
tés jésuites de Paris, Paris 2011. 
 
 

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, pri-

mato 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; P. CARLOTTI, Teologia della morale cristiana, EDB, Bologna 2016; C. ZUCCA-

RO, Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2013; M. CHIODI, Teolo-
gia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2014; E. COLOM - A. RODRIǴUEZ 
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LUÑO, Scelti in Cristo per essere santi. I. Morale fondamentale, Edusc, Roma 
2008; A. FUMAGALLI, L’eco dello Spirito: teologia della coscienza morale, Queri-
niana, Brescia 2012; G. ABBÀ, Felicità, Vita Buona e Virtù, LAS, Roma 1995; S. 
PINCKAERS, Le fonti della morale cristiana, Ares, Milano 1985. 
 
 

 
QUINTO CORSO 

 

Filosofia politica e del diritto 

Raffaele RIZZELLO 
  Semestrale – 3 ECTS 

 

Lungo l’intero arco della storia culturale e filosofica occidentale, il di-
battito teorico sui problemi inerenti all’argomento del corso risulta 
molto ricco e rimane vivo nella discussione attuale. Sono emerse, tra i 
filosofi, posizioni diversissime circa i sistemi politico-sociali e giuridici. 
Non è possibile affrontare una materia così vasta nei limiti delle ore 
previste dal piano di studi. Il corso si propone, perciò, di introdurre gli 
studenti alle nozioni fondamentali della materia e alle questioni nodali 
su cui si è misurata e si misura la riflessione filosofica. Verranno quindi 
affrontale le questioni - e le soluzioni proposte dalle varie teorie - rela-
tive alla natura, all’origine, al fondamento, alle funzioni dello Stato e 
del potere; alla legittimità delle norme giuridiche per passare poi a 
considerare la possibilità e le condizioni per la costruzione dell’ottimo 
Stato e della società giusta. 
Il riferimento alla giustizia sorge così inevitabilmente in ogni discorso 
sullo Stato, sul suo “dover essere”. Da qui l’attenzione verrà portata 
sul problematico e variegato rapporto tra politica e morale e diritto e 
morale. Saranno inoltre oggetto del corso le relazioni tra bene comu-
ne e bene privato, sfera di competenza dello Stato e libertà personali, 
Stato e società civile. 
Infine verrà proposto l’insegnamento della Chiesa sullo Stato e il suo 
ordinamento giuridico. 
Il corso tratterà quindi dei seguenti argomenti: 
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l’origine della società e dello Stato e i suoi poteri: 
- nella riflessione della filosofia antica e medioevale 
- nella filosofia moderna: il contrattualismo 
- nella filosofia contemporanea: utilitarismo e teorie della giustizia, 

proceduralismo. 
Stato ideale e Stato “effettuale”. Il pensiero utopico. 
- fondamento e legittimità dell’ordinamento giuridico: 
- la legge naturale fondamento della legge giuridica 
- il positivismo giuridico 
- la giustizia, snodo problematico tra politica e morale; diritto e mora-

le;  
- la concezione antico-medievale; moderna e contemporanea  
potere e funzioni dello Stato e libertà dei cittadini: 
- Stato assoluto, liberale, democratico 
- Stato sociale 
- Stato minimo 
- bene comune e bene personale: due esigenze inconciliabili? 
- libertà dallo Stato o libertà nello Stato 
l’insegnamento della Chiesa 
- origine naturale della società 
- il fine dello Stato: la persona e il bene comune 
- principio di sussidiarietà 
- Stato e diritti della persona 
 
Bibliografia 
Impossibile indicare anche soltanto una bibliografia essenziale sugli argo-
menti del corso. Quelle che seguono sono, perciò, nient’altro che scarne indi-
cazioni bibliografiche con valore puramente esemplificativo. Ulteriori indica-
zioni verranno fornite durante lo svolgimento del corso. Data la natura non 
specialistica del triennio istituzionale e per facilitare gli studenti, i testi indicati 
in bibliografia sono in italiano o in traduzione italiana. 
Opere generali.  
A. ANDREATTA, E. BALDINI ARTEMIO, C. DOLCINI, G. PASQUINO (a cura di), Il pensiero 
politico. Idee, teorie, dottrine, UTET, Torino 1999; G. BIANCHI, Etica e politica, 
CENS – Coop. Editrice Nuova Stampa, Cernusco sul Naviglio 1993; R. GUARDINI, 
Il potere, in La fine dell’epoca moderna. Il potere; Morcelliana, Brescia 1984; C. 
LOTTIERI, Liberali e non. Percorsi di storia del pensiero politico, La Scuola, Bre-
scia 2013; G. PIANA, La politica e la questione etica, in “Rivista di teologia mo-
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rale”, n.140, ott.-dic. 2003, pp. 485-490; G. H. SABINE, Storia delle dottrine poli-
tiche, Etas Kompass, Milano 2003; C. SCHMITT, Le categorie del “politico”. 
Saggi di teoria politica, Il Mulino, Bologna 1972; F. TODESCAN, Compendio di sto-
ria della filosofia del diritto, Cedam, Padova 2013; S. VECA, La filosofia politica, 
Laterza, Bari 2002; dizionari ed enciclopedie di filosofia e del diritto alle voci 
pertinenti. 
Età antica e medioevale. 
ARISTOTELE, Politica, in Opere. Trad. di R. Laurenti. Laterza, Bari 1973, vol. IV; 
PLATONE, La Repubblica, Trad. e commento di M. Vegetti. Bibliopolis, Napoli 
1998-2007; TOMMASO D’AQUINO, Sententia libri Politicorum, Edizione Leonina 
1971. 
Età moderna. 
T. HOBBES, Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico 
e civile, a cura di A. PACCHI, con la collaborazione con A. LUPOLI, Laterza, Bari 
201115; I. KANT, Scritti politici, cura di N. BOBBIO, L. FIRPO, V. MATHIEU. Trad. di G. 
SOLARI e G. VIDARI, UTET, Torino 2010; J. LOCKE, Il secondo trattato sul governo. 
Saggio concernente la vera origine, l'estensione e il fine del governo civile, trad. 
di A. GIALLUCA, Rizzoli, Milano 2001; MACHIAVELLI NICCOLÒ, Il principe, a cura di 
G. Inglese. Einaudi, Torino 2013; C. L. DE MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, a 
cura di S. COTTA, UTET, Torino 2005; T. MORE, Utopia, Guida, Napoli 2008; J. J. 
ROUSSEAU, Il contratto sociale, a cura di R. GATTI, Rizzoli, Milano 2010. 
Età contemporanea. 
H. ARENDT, Che cos’è la politica, Trad. di M. Bistolfi. Edizioni di Comunità. Ei-
naudi, Torino 2006; N. BOBBIO, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Later-
za, Bari 20112; H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Trad. di R. TRE-

VES, Einaudi, Torino 2000; J. MARITAIN, L'uomo e lo stato, Marietti 1820, Mila-
no 2003; R. NOZICK, Anarchia, stato e utopia. I fondamenti filosofici dello 'Stato 
minimo’, Le Monnier, Firenze, 1981; J. RAWLS, Una teoria della giustizia, cura e 
revisione di S. MAFFETTONE, trad. di U. SANTINI, Feltrinelli, Milano 2008. 
Magistero della Chiesa. 
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale Gaudium et Spes; GIO-

VANNI PAOLO II, Lettera enciclica Sollicitudo Rei socialis (1987). 
GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Centesimus annus (1991). 
F. CONIGLIARO, Il popolo di Dio vive nella città degli uomini. Chiesa e filosofia poli-
tica, in R. LA DELFA (ed.), La Chiesa tra teologia e scienze umane. Una sola com-
plessa realtà, Città Nuova – Facoltà Teologica di Sicilia, Roma 2005; E. CHIAVAC-

CI, La politica e la questione teologica, in “Rivista di teologia morale”, n.140, 
ott.-dic. 2003, pp. 475-484. 
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Profeti 

Germano GALVAGNO 
Semestrale – 4 ECTS 

 
Il significato del ministero profetico veterotestamentario: cenni di sto-
ria della ricerca e suo significato, il legame con la Parola come tratto 
peculiare, la questione della falsa profezia come cifra del fenomeno. 
Il profeta, uomo della Parola, nel libro di Geremia: esegesi di passi 
scelti. 
 

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 (Bi-
blioteca biblica 22), Queriniana, Brescia 1997; P. BOVATI, “Così parla il Signore”. 
Studi sul profetismo biblico (Collana biblica), EDB, Bologna 2008; B. MARCON-

CINI 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; P. ROTA SCALABRINI, Sedotti dalla Parola. Introdu-
zione ai libri profetici (Graphé 5), LDC, Torino 2017; 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. 
 
 

Letteratura paolina 

Gian Luca CARREGA 
Annuale – 6 ECTS 

 
Un apostolo in dialogo con la comunità: Paolo e i Corinzi. 
Attraverso la lettura di una vasta selezione di testi della prima lettera 
ai Corinzi, il corso si propone di mettere in evidenza il particolare rap-
porto che Paolo instaura con la comunità istmica. Dai problemi che 
questa sottopone all’apostolo e dalle sue risposte è possibile tracciare 
un quadro sociale e teologico che aiuta a comprendere meglio il vissu-
to delle comunità cristiane delle origini. 
Parte fondamentale del corso sarà l’esegesi di alcuni brani e la tratta-
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zione di alcuni temi di morale pratica che animano la comunità istmica. 
L’esame si terrà in forma scritta. 
 
Bibliografia 
G. BARBAGLIO, La teologia di Paolo. Abbozzi in forma epistolare, EDB, Bologna 
20012, pp. 57-207; S. GRASSO, La Prima lettera ai Corinzi, Roma, Città Nuova 
2002; A. MARANGON, La Prima lettera ai Corinzi, EMP, Padova 2005; J. MURPHY 

O’CONNOR, La Prima lettera ai Corinzi in R.E.BROWN, J.A.FITZMYER, R.E.MURPHY 
edd., Nuovo Grande Commentario Biblico, Brescia, Queriniana 1972, pp. 1043-
1084; U. VANNI, “Corinzi” in P.ROSSANO, G.RAVAS, A.GIRLANDA edd., Nuovo Di-
zionario di Teologia Biblica, San Paolo, Cinisello B. (MI) 20017, pp.294-308; E.K. 
STEGEMANN – W. STEGEMANN, Storia sociale del cristianesimo primitivo. Gli inizi 
nel giudaismo e le comunità cristiane nel mondo mediterraneo, EDB, Bologna 
1998; W.A. MEEKS, I Cristiani dei primi secoli. Il mondo sociale dell'apostolo Pao-
lo, Il Mulino, Bologna 1992; B.W. WINTER, After Paul left Corinth. The influence 
of secular Ethics and social change, Eerdmans, Grand Rapids (MI) 2001; D. EN-

GELS, Roman Corinth: an alternative model for the classical city, University of 
Chicago Press, Chicago (MI) 1990. 
 
 

Antropologia teologica ed escatologia 

Alberto PIOLA 
Annuale – 10 ECTS 

 
L’antropologia teologica trova oggi il suo punto di partenza nel nesso 
tra cristologia ed antropologia, indicato da GS 22: «solamente nel mi-
stero del Verbo incarnato trova vera luce [vere clarescit] il mistero 
dell’uomo». All’interno delle varie antropologie, essa propone dunque 
una “visione cristica” dell’uomo, che diventa messaggio di salvezza di 
fronte ai grandi interrogativi che toccano l’esistenza umana e trova il 
suo perno nella tesi della predestinazione in Cristo ad essere figli adot-
tivi del Padre nello Spirito Santo. 
Il percorso è strutturato attorno all’analisi di alcuni grandi interrogativi 
che l’uomo fa su stesso: 

 Qual è la progettualità sulla vita dell’uomo? L'uomo eletto in 
Cristo e predestinato verso Cristo. 

 Qual è l’identità dell’uomo e del mondo in cui è inserito? La 
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creazione in Cristo. 

 Come può l’uomo realizzarsi pienamente? L’uomo è destinata-
rio dell’offerta di grazia ed è chiamato a conformarsi a Cristo.  

 Come può l’uomo affrontare il male? La vittoria di Cristo sul 
male e sul peccato originale. 

 Che cosa l’uomo può sperare dopo la morte? L'uomo è chia-
mato ad essere per sempre con Cristo nella gloria (escatolo-
gia). 

 
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 teolo-
gia 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. 
G. ANCONA, Escatologia cristiana, (Nuovo corso di teologia sistematica, 13), 
Queriniana, Brescia 20133; E. CASTELLUCCI, La vita trasformata. Saggio di escato-
logia, Cittadella Editrice, Assisi 2010; G. COLZANI, La vita eterna. Inferno, purga-
torio, paradiso, Mondadori, Milano 2001; J. RATZINGER, Escatologia. Morte e vi-
ta eterna, edizione rinnovata e ampliata a cura di S. Ubbiali, Cittadella Editri-
ce, Assisi 2008 [2007]; P. O'CALLAGHAN, Cristo, speranza per l'umanità. Un trat-
tato 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. 
 
 

Liturgia sacramentaria generale 

Paolo TOMATIS 
Annuale – 6 ECTS 

 
a) Sacramentaria generale. Dopo aver situato il trattato De sacramen-
tis nell’orizzonte degli studi teologici e della prassi pastorale, si proce-
derà ad evidenziare le principali categorie che stanno alla base del rin-
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novamento della teologia sacramentaria contemporanea: mistero, 
simbolo, rito. La fondazione biblica, insieme alla verifica storica, con-
sentiranno di elaborare una teoria del sacramento capace di motivare 
l’importanza del momento liturgico-sacramentale per l’attuarsi della 
Rivelazione e della fede cristiana. Su questa base, saranno riprese al-
cune tra le principali questioni della sacramentaria generale: il rappor-
to tra sacramenti, fede, Chiesa e salvezza; l’istituzione del settenario 
sacramentale; la prospettiva ecumenica. 
b) Liturgia generale. A partire da una rassegna delle principali tappe 
della storia della liturgia, si cercherà di delineare le strutture fonda-
mentali della liturgia cristiana, così come emergono in modo speciale 
dalla riforma liturgica promossa dal Vaticano II. Particolare attenzione 
sarà dedicata al tema dei linguaggi della liturgia (i principali codici ver-
bali e non verbali, con particolare riferimento al tempo e allo spazio, 
alla musica e alle arti) e della ricezione della Riforma. 
 
Bibliografia 
a) Dispensa del docente, con antologia di testi. A. GRILLO, M. PERRONI; P.R. 
TRAGAN (edd.), Corso di teologia sacramentaria. 1. Metodi e prospettive, Queri-
niana, Brescia 2000; Rivista Liturgica 3 (2007), I sacramenti: come «dirli» oggi 
(con contributi di A. BOZZOLO, C. SCORDATO, G. BONACCORSO). 
 
b) Dispense del docente. P. DE CLERCK, L’intelligenza della liturgia, LEV, Città 
del Vaticano 2000; R. GUARDINI, Lo spirito della liturgia – I santi segni, Morcel-
liana, Brescia 19967; J. GELINEAU (ed.), Assemblea santa. Manuale di liturgia pa-
storale, Dehoniane, Bologna 1990; J. RATZINGER, Introduzione allo spirito della 
liturgia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001. 
 
 

Iniziazione Cristiana 

Paolo TOMATIS - Alberto PIOLA 
Annuale – 8 ECTS 

 
Il corso si propone di considerare i tre sacramenti dell’iniziazione cris-
tiana dal punto di vista del fondamento biblico, dell'evoluzione storica 
della prassi rituale e dell'interpretazione teologica. Particolare atten-
zione sarà dedicata all'analisi dei rituali, quali principio di comprensio-
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ne teologica del battesimo, della confermazione e dell'eucaristia. Si 
approfondiranno inoltre le principali questioni teologiche relative al 
rapporto tra battesimo, fede e salvezza; tra battesimo/confermazione 
e dono dello Spirito; tra presenza reale, sacrificio e comunione euca-
ristica.  
  
Bibliografia 
P. BUA, Battesimo e Confermazione, Queriniana, Brescia 2016; P. CASPANI, Ri-
nascere dall’acqua e dallo Spirito. Battesimo e cresima sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, EDB, Bologna 2009; P. CASPANI, Pane vivo spezzato per 
il mondo. Linee di teologia eucaristica, Cittadella, Assisi 2011; H. HOPING, Il mio 
corpo dato per voi. Storia e teologia dell'Eucaristia, Queriniana, Brescia 2015. 
 
 

Morale sociale e della comunicazione 

Mario ROSSINO 
Semestrale – 6 ECTS 

 
1. Questioni introduttive. 
1.1. Rilevanza della dimensione sociale del vivere umano in relazione 
alla natura e missione della Chiesa. Urgenza e problematicità di una 
riflessione sui fondamenti di morale sociale. 
1.2. Aspetti sociali del messaggio biblico e del dogma cattolico. 
2. Questioni generali. 
2.1. Aspetto storico. 
- Presentazione dei principali documenti magisteriali di dottrina sociale 
della Chiesa a partire dalla Rerum novarum. 
- Riflessioni critiche sulla dottrina sociale della Chiesa. 
2.2. Aspetto sistematico. 
- Il rapporto persona e società. 
- I principi ordinatori della vita sociale: solidarietà, bene comune, sus-
sidiarietà. 
- La giustizia e la carità: virtù del convivere sociale. 
3. Questioni speciali. 
Alcune considerazioni su: 
3.1. La famiglia. 
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3.2. La comunità politica. 
3.3. L'attività economica. 
3.4. La comunicazione interpersonale e sociale. 
 
Bibliografia 
Per sostenere l’esame: dispense dell’insegnante. 
Per l’approfondimento personale: 
a) Raccolta di documenti magisteriali: 
R. SPIAZZI, I documenti sociali della Chiesa da Pio IX a Giovanni Paolo II, voll. 2, 
Massimo, Milano 1988; AA. VV., Il discorso sociale della Chiesa da Leone XIII a 
Giovanni Paolo II, Queriniana, Brescia 1988. 
b) Trattazioni complessive dell'argomento del corso:  
J.M. IBANEZ LANGLOIS, La dottrina sociale della Chiesa, Ares, Milano 1990; A. LU-

CIANI, Il catechismo sociale cristiano, Mondadori, Milano 1992; D. BETTONI, Cri-
stiani e cittadini. Temi di etica sociale cattolica, EDB, Bologna 1995; C. CONTI 

GUGLIA, La dottrina sociale. Persona, stato, società, mondialità sulle orme delle 
encicliche sociali, EDR, Roma 1995; H. FITTE, Teologia e società. Elementi di teo-
logia morale sociale, Apollinare studi, Roma 2000; M. TOSO, Umanesimo socia-
le. Viaggio nella dottrina sociale della Chiesa e dintorni, LAS, Roma 2001; W. 
KERBER, Etica sociale. Verso una morale rinnovata dei comportamenti sociali, 
San Paolo Cinisello Bals. 2002; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PA-

CE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2004; 
E. COMBI – E. MONTI, Introduzione all’etica sociale, Centro ambrosiano, Milano 
2005; E. COLOM, Morale sociale, EDUSC, Roma 2008; G. MANZONE, Una comuni-
tà di libertà. Introduzione alla teologia sociale, Edizioni Messaggero, Padova 
2008; F. TARGONSKI, Il messaggio sociale della fede: i fondamenti storici e siste-
matici della morale sociale cattolica, Miscellanea francescana, Roma 2011; V. 
POSSENTI, Il nuovo principio persona, Armando, Roma 2013; B. SORGE, Introdu-
zione alla Dottrina sociale della Chiesa, Queriniana, Brescia 2015; B. DI GIACOMO 

RUSSO, Il valore della sussidiarietà. Origini e attualità, Città Nuova, Roma 2016; 
B. SORGE, Brevi lezioni di dottrina sociale, Queriniana, Brescia 2017. 
c) Trattazioni monotematiche. 
La famiglia. 
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA (a cura di), Enchiridion della famiglia. Do-
cumenti magisteriali e pastorali 1965-1999, EDB, Bologna 2000; G. CROCETTI, La 
famiglia secondo la Bibbia. I fondamenti biblici della vita familiare, Ancora, Mi-
lano 1983; R. PEGORARO, Morale familiare, Piemme, Casale Monferrato 1991; F. 
D’AGOSTINO, Una filosofia della famiglia, Giuffrè, Milano 2003; F. D'AGOSTINO, La 
famiglia, un bene insostituibile, Cantagalli, Siena 2008; F. D'AGOSTINO, Credere 
nella famiglia, San Paolo, Cinisello Bals. 2010; P. DONATI, La politica della fami-
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glia: per un welfare relazionale e sussidiario, Cantagalli, Siena 2011; L. MELINA, 
La roccia e la casa: socialità, bene comune e famiglia, San Paolo, Cinisello Bal-
samo 2013; G. RICONDA, Filosofia della famiglia, La scuola, Brescia 2014; F. HAD-

JADJ, Ma che cos'è una famiglia?, Ares, Milano 2015. 
La comunità politica. 
L. SPINELLI, Lo Stato e la Chiesa. Venti secoli di relazioni, UTET Torino, 1988; 
R.SPIAZZI, Lineamenti di etica politica, ESD, Bologna 1989; R. GATTI, Abitare la 
città. Un’introduzione alla politica, EDR, Roma 1992; G. PIANA, Nel segno della 
giustizia. Questioni di etica politica, EDB, Bologna 2005; F. VOUGA, Dio o Cesare: 
la politica e il Nuovo Testamento, San Paolo, Cinisello Bals. 2009; G. CREPALDI, Il 
cattolico in politica. Manuale per la ripresa, Cantagalli, Siena 2010. 
L'attività economica. 
A.M. BAGGIO, Etica ed economia. Verso un paradigma della fraternità, Città 
Nuova, Roma 2005; G. PIANA, Efficienza e solidarietà. L'etica economica nel con-
testo della globalizzazione, Effatà, Cantalupa 2009; J. STIGLITZ, A. SEN, J.P. FI-

TOUSSI, La misura sbagliata delle nostre vite: perché il PIL non basta più per valu-
tare benessere e progresso, ETAS, Milano 2010; E. BERSELLI, L'economia giusta, 
Einaudi, Torino 2010; L. BRUNI, L'ethos del mercato. Un'introduzione ai fonda-
menti antropologici e relazionali dell'economia, Mondadori, Milano 2010; G. 
AGAMBEN, Del cooperare: manifesto per una nuova economia, Apogeo, Milano 
2012; CRAIG.L. BLOMBERG, Né povertà, né ricchezza. Una teologia biblica dei beni 
materiali, Edizioni GBU, Chieti-Roma 2012; L. L. PASINETTI, Dottrina sociale della 
Chiesa e teoria economica, Vita & Pensiero, Milano 2012; S. ZAMAGNI, Per 
un’economia a misura di persona, Città Nuova, Roma 2012. 
La comunicazione. 
F.J. EILERS-R. GIANNATELLI (a cura di), Chiesa e comunicazione sociale. I documen-
ti fondamentali, LDC, Leumann (Torino) 1996; F.J. EILERS, Comunicare nella 
comunità. Introduzione alla comunicazione sociale, LDC, Leumann (Torino) 
1997; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI, Etica nelle comunica-
zioni sociali, Enchiridion Vaticanum 19, pp. 875-932; F. CERETTI, La comunicazio-
ne: dalla cultura orale alla cultura elettronica, Elledici, Leumann-Rivoli 2000. 
C. GIULIODORI - G. LORIZIO (edd.), Teologia e comunicazione, San Paolo, Cinisello 
Bals. 2001; CEI, Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali 
nella missione della Chiesa, Enchiridion CEI 7, pp. 1506-1723; G. GATTI, Etica della 
comunicazione, LAS, Roma 2008; D. E. VIGANÒ (a cura di), Dizionario della co-
municazione, Carocci, Roma 2009, pp. 857-1276; A. GRUEN, Saper dire la verità, 
Gribaudi, Milano 2010; F. MASTROFINI, Info-etica. L'informazione e le sue logiche, 
EDB, Bologna 2010; B. FIORENTINI, Accesso alla rete in corso: dalla tradizione 
orale a internet 2000 anni di storia della comunicazione della chiesa, EDB, Bolo-
gna 2012; A. GRÜN, Parlare attentamente, tacere con forza: per una nuova cultu-
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ra della comunicazione, Messaggero, Padova 2014; M. GUI, A dieta di media: 
comunicazione e qualità della vita, Il Mulino, Bologna 2014; R. MARCHETTI, La 
Chiesa in Internet: la sfida dei media digitali, Carocci, Roma 2015. 
 
 

Teologia ecumenica 

Andrea PACINI 
Semestrale – 3 ECTS 

 
L’obiettivo del corso è di presentare lo sviluppo dell’ecumenismo tra 
le diverse confessioni cristiane nel XX secolo, analizzando come le 
questioni teologiche controverse siano state affrontate nei dialoghi 
teologici promossi a partire dagli anni 1970, e quale teologia ecumeni-
ca – condivisa – sia stata di conseguenza elaborata dal punto di vista 
sia contenutistico sia metodologico. Il corso presenterà anche i nodi 
problematici ancora aperti nei rapporti tra le chiese, identificando le 
questioni prettamente teologiche e mettendole in relazione con il 
contesto socio-culturale che caratterizza il vissuto ecclesiale delle di-
verse chiese. 
 
Bibliografia  
A. PACINI (a cura), L’intuizione ecumenica e i suoi testimoni, Edizioni Paoline, 
Milano 2011; A.PACINI (a cura), Pensare la fede in comunione, Edizioni Paoline, 
Milano 2013. 
 
 

Diritto canonico I 

Alessandro GIRAUDO 
Annuale – 6 ECTS 

 
1) Introduzione al diritto canonico: lo specifico del diritto canonico; 
cenni di storia delle fonti. 
2) Il libro I del C.I.C.: “Norme generali”. 
3) Il libro II del C.I.C.: “Il popolo di Dio”: la condizione del fedele cri-
stiano; i laici; i chierici; le associazioni; la costituzione gerarchica della 
Chiesa; la suprema autorità della Chiesa; le Chiese particolari e i loro 
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raggruppamenti; il diritto della vita consacrata. 
 
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 20174; 
GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), Corso istituzionale di 
diritto canonico, Ancora, Milano 2005. 
b) Testi complementari: AA.VV., Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, San Pao-
lo, Cinisello Balsamo 19962; GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cu-
ra di), Il diritto nel mistero della Chiesa, voll. I-II, PUL, Roma, 19953-20013; G. 
GHIRLANDA, Il diritto nella Chiesa mistero di comunione, GBPress, Roma 2014; G. 
GHIRLANDA, Introduzione al diritto ecclesiale, GBPress, Roma 2013; J. GAUDEMET, 
Storia del diritto canonico, San Paolo, Cinisello Balsamo 1998; B.E. FERME, In-
troduzione alla storia delle fonti del diritto canonico, I, PUL-Mursia, Roma 
1998; P. ERDO, Storia delle fonti del diritto canonico, Marcianum Press, Venezia 
2008; V. DE PAOLIS, A. D’AURIA, Le norme generali, Urbaniana University Press, 
Città del Vaticano 2008; J. OTADUY, Lezioni di diritto canonico. Parte generale, 
Marcianum Press, Venezia 2011; L. SABBARESE, I fedeli costituiti Popolo di Dio, 
Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2000; G. INCITI, Il popolo di Dio, 
Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2007; L. SABBARESE, La costitu-
zione gerarchica della Chiesa universale e particolare, Urbaniana University 
Press, Città del Vaticano 1999; V. DE PAOLIS, La vita consacrata nella Chiesa, 
Marcianum Press, Venezia 2010.  
Durante le lezioni saranno fornite indicazioni di altri testi per 
l’approfondimento personale dello studio. 
 
 

Opzionale: Sociologia 

Dino BARBERIS 
Semestrale – 3 ECTS 

 

Contenuti del corso 
a) Storia e modi di fare sociologia: 

- La tradizione del conflitto e l’attenzione alla storia: marxismo, 
Max Weber 
- La tradizione razional-utilitarista: Spencer, teoria dello scambio 
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- La tradizione strutturalista: Durkheim, funzionalismo, Luhmann 
- La tradizione interazionista: Schutz, Berger e Luckmann 
- La sociologia in Italia 

b) Temi di sociologia della religione: 
- sociologia classica della religione: definizioni, interpretazioni sul 
ruolo della religione nella società, dimensione oggettiva (multidi-
mensionalità del fenomeno religioso, chiesa e sètta, carisma e isti-
tuzione), dimensione soggettiva (conversione, socializzazione, cul-
tura religiosa) 
- verso una nuova sociologia della religione: dalla religione alla reli-
giosità diffusa; dalla pratica religiosa all’appartenenza 
- le sfide della secolarizzazione: teorie classiche e nuove teorie 
- dalla sociologia della religione alla sociologia della spiritualità: 
dall’appartenenza allo stile di vita, dalla religiosità diffusa alle spiri-
tualità 

c) Approfondimento sulle ultime ricerche su giovani e fede: il dibattito 
intorno al libro di Armando Matteo “La prima generazione incredula” 
 
Testi per l’esame: 
Dispense del docente sulla Storia della sociologia e sui contenuti della socio-
logia della religione. 
Inoltre a cura dello studente uno di questi testi a scelta:  
E. DURKHEIM, Le forme elementari della vita religiosa (una parte); O. ROY, Reli-
gioni senza cultura, Il Mulino, Bologna 2010; F. GARELLI, Piccoli atei crescono. 
Davvero una generazione senza Dio?, Il Mulino, Bologna 2016; Serie completa 
dei libretti della collana, Spiritualità senza dio?, Mimesis, Milano dal 2014;  
 
Bibliografia 
M. ARMANDO, “Come forestieri. Perché il cristianesimo è diventato estraneo agli 
uomini e alle donne del nostro tempo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010; M. 
ARMANDO, La prima generazione incredula, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010; 
OSSERVATORIO RELIGIOSO DEL TRIVENETO, C’è campo? Giovani, spiritualità e religione, 
Marcianum, Venezia 2010; A. CASTEGNARO, Fuori dal recinto. Giovani fede e chie-
sa: uno sguardo diverso, Ancora, Milano 2013; A. CERRI - N. MAPELLI - D. VISCA, Ol-
tre il new age. Il futuro della religione e le religioni del futuro, Bulzoni, Roma 
2008; R. BICHI - P. BIGNARDI (a cura di), Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia, 
Vita e pensiero, Milano 2015. 
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Corso di preparazione al baccalaureato (+ esercitazione)  
(solo per V anno) 

Ferruccio CERAGIOLI - coordinatore 
Annuale – 10 ECTS 

 
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. 

 
 

Seminario di teologia (III-IV) 

Monica QUIRICO 
Semestrale – 3 ECTS 

 
La giustificazione in Cristo: verità della fede, storia, dialogo 
 
Bibliografia 
B. SESBOÜÉ, Salvati per grazia. Il dibattito sulla giustificazione dalla Riforma ai 
nostri giorni, EDB, Bologna 2012; E. JÜNGEL, Il vangelo della giustificazione 
come centro della fede cristiana, Queriniana, Brescia 2000. 
Altra bibliografia verrà segnalata in un incontro di pre-seminario. 
 

 

Non violenza nella Chiesa contemporanea 

Michele ROSELLI – Michele LUCCHESI 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Il corso si propone di trattare in forma seminariale il tema della non-
violenza così come si presenta nel pensiero della Chiesa in epoca con-
temporanea. In particolare, sarà presa in esame l’evoluzione dell’idea 
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di pace e nonviolenza dalla Pacem in terris di papa Giovanni XXIII a La 
nonviolenza: stile di una politica per la pace, il discorso di papa Francesco 
per la Giornata Mondiale della Pace del 2017. Dei vari testi, di cui si pro-
porrà la lettura integrale, si cercheranno di analizzare sia le fonti scrit-
turistiche e patristiche sia le radici teologiche. L’obbiettivo è di ripen-
sare alla nonviolenza come ad un tema cristiano presente nella storia 
recente della Chiesa – a volte in maniera esplicita, più spesso in forma 
velata e indiretta – con una profonda rilevanza teologica, sebbene non 
vi sia stato sempre un riscontro sul piano pastorale e catechetico. 
 
Bibliografia 
I testi, le edizioni ed l’ulteriore materiale bibliografico da consultare saranno 
indicati nel corso delle lezioni. 
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Ciclo istituzionale - primo semestre A - dal 25/9 al 24/11/2017 

LUNEDI' Corso propedeutico Primo corso Secondo corso Triennio 5 

15.00 - 15.45 Storia della filosofia Storia della filosofia Ebraico  

15.45 - 16.30 Storia della filosofia Storia della filosofia Ebraico  

16.45 - 17.30 Storia della filosofia Storia della filosofia Storia della Chiesa 
antica 

 

17.30 - 18.15 Latino Lingua francese / inglese 
 

Storia della Chiesa 
antica 

 

18.15 - 19.00 Latino Lingua francese / inglese   

MARTEDÍ  

15.00 - 15.45 Introduzione al  
mistero di Cristo 

Filosofia  
contemporanea 

Teologia Morale 
fondamentale 

Complementare 

15.45 - 16.30 Introduzione al  
mistero di Cristo 

Filosofia  
contemporanea 

Teologia Morale 
fondamentale 

Complementare 

16.45 - 17.30  Greco elementare Teologia Morale 
fondamentale 

Antropologia teologica 

17.30 - 18.15 Italiano Greco elementare Storia d teologia Antropologia teologica 

18.15 - 19.00 Italiano  Storia d teologia  

MERCOLEDÍ  

15.00 - 15.45 Storia della filosofia Storia della filosofia Epistemologia  
e metafisica 

Profeti 

15.45 - 16.30 Storia della filosofia Storia della filosofia Epistemologia  
e metafisica 

Antropologia teologica 

16.45 - 17.30 Latino Introduzione AT Patrologia II Antropologia teologica 

17.30 - 18.15 Latino Introduzione alla  
Teologia 

Patrologia II Preparazione  
baccalaureato 

18.15 - 19.00 Latino Introduzione alla  
Teologia 

Patrologia II Preparazione  
baccalaureato 

GIOVEDÍ  

15.00 - 15.45  Metodologia Epistemologia  
e metafisica 

Liturgia generale 

15.45 - 16.30  Metodologia Epistemologia  
e metafisica 

Liturgia generale 

16.45 - 17.30  Filosofia  
contemporanea 

Epistemologia  
e metafisica 

Liturgia generale 

17.30 - 18.15  Filosofia  
contemporanea 

Teologia  
fondamentale II 

Letteratura paolina 

18.15 - 19.00   
Introduzione AT 

Teologia  
fondamentale II 

Letteratura paolina 

VENERDÍ  

15.00 - 15.45  Seminario filosofico Storia Chiesa antica Profeti 

15.45 - 16.30  Seminario filosofico Storia Chiesa antica Profeti 

16.45 - 17.30  Introduzione all’AT Storia Chiesa antica Antropologia teologica 

17.30 - 18.15  Logica e filosofia  
del linguaggio 

Teologia  
fondamentale II 

 
Antropologia teologica 

18.15 - 19.00  Logica e filosofia  
del linguaggio 

Teologia  
fondamentale II 

 
Liturgia generale 
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Ciclo istituzionale - primo semestre B - dal 27/11 al 22/12/2017 

LUNEDI' Corso propedeutico Primo corso Secondo corso Triennio 5 

15.00 - 15.45 

  
Ebraico Antropologia teologica 

15.45 - 16.30 Storia della filosofia Storia della filosofia Ebraico Antropologia teologica 

16.45 - 17.30 Storia della filosofia Storia della filosofia 
 

Diritto canonico 

17.30 - 18.15 Latino Lingua francese / inglese 
 

Diritto canonico 

18.15 - 19.00 Latino Lingua francese / inglese 
 

Diritto canonico 

MARTEDÍ  

15.00 - 15.45 Introduzione al  
mistero di Cristo Introduzione al NT 

Teologia morale 
fondamentale Complementare 

15.45 - 16.30 Introduzione al  
mistero di Cristo Introduzione al NT 

Teologia morale 
fondamentale Complementare 

16.45 - 17.30 
  Greco elementare 

Teologia morale 
fondamentale Teologia Morale sociale 

17.30 - 18.15 Italiano Greco elementare Storia della teologia Antropologia teologica 

18.15 - 19.00 Italiano   Storia della teologia Antropologia teologica 

MERCOLEDÍ  

15.00 - 15.45 
Storia della filosofia Storia della filosofia 

Epistemologia  
e metafisica Profeti 

15.45 - 16.30 
Storia della filosofia Storia della filosofia 

Epistemologia  
e metafisica Letteratura paolina 

16.45 - 17.30 Latino Introduzione all’AT Patrologia II Letteratura paolina 

17.30 - 18.15 
Latino 

Introduzione  
alla teologia Patrologia II 

Preparazione  
baccalaureato 

18.15 - 19.00 
Latino 

Introduzione  
alla teologia Patrologia II 

Preparazione  
baccalaureato 

GIOVEDÍ  

15.00 - 15.45 
  Introduzione al NT 

Epistemologia  
e metafisica   

15.45 - 16.30 
  Introduzione al NT 

Epistemologia  
e metafisica   

16.45 - 17.30 
  Filosofia contemporanea 

Epistemologia  
e metafisica   

17.30 - 18.15 
  Filosofia contemporanea 

Teologia  
fondamentale II   

18.15 - 19.00 
  

Logica e filosofia  
del linguaggio 

Teologia  
fondamentale II   

VENERDÍ  

15.00 - 15.45 
  Seminario filosofico 

Storia della Chiesa 
antica Antropologia teologica 

15.45 - 16.30 
  Seminario filosofico 

Storia della Chiesa 
antica Antropologia teologica 

16.45 - 17.30 
    

Storia della Chiesa 
antica Liturgia generale 

17.30 - 18.15 
    

Teologia  
fondamentale II Liturgia generale 

18.15 - 19.00       Liturgia generale 
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Ciclo istituzionale - secondo semestre A - dal 5/2 al 23/3/2018 

LUNEDI' Corso propedeutico Primo corso Secondo corso Triennio 5 

15.00 - 15.45 Storia della filosofia Storia della filosofia Ebraico   

15.45 - 16.30 Storia della filosofia Storia della filosofia Ebraico   

16.45 - 17.30 Storia della filosofia Storia della filosofia Teologia filosofica   

17.30 - 18.15 Latino lingua francese / inglese Teologia filosofica   

18.15 - 19.00 Latino lingua francese / inglese Teologia filosofica   

MARTEDÍ  

15.00 - 15.45 Latino   Natura e scienza Teologia morale sociale 

15.45 - 16.30 Latino Introduzione al NT Natura e scienza Teologia morale sociale 

16.45 - 17.30 Latino Introduzione al NT 
Teologia morale 
fondamentale Teologia morale sociale 

17.30 - 18.15 Italiano Antropologia Filosofica 
Teologia morale 
fondamentale Teologia ecumenica 

18.15 - 19.00 Italiano Antropologia Filosofica 
Teologia morale 
fondamentale Teologia ecumenica 

MERCOLEDÍ  

15.00 - 15.45 
Introduzione al  
mistero di Cristo Greco elementare   Letteratura paolina 

15.45 - 16.30 
Introduzione al  
mistero di Cristo Greco elementare   Letteratura paolina 

16.45 - 17.30   Teologia fondamentale I   Filosofia politica 

17.30 - 18.15 Storia della filosofia Storia della filosofia   

Seminario teologico 

Preparazione  
baccalaureato 

18.15 - 19.00 Storia della filosofia Storia della filosofia   

Seminario teologico 

Preparazione  
baccalaureato 

GIOVEDÍ  

15.00 - 15.45   Patrologia I Filosofia morale Iniziazione cristiana 

15.45 - 16.30   Patrologia I Filosofia morale Iniziazione cristiana 

16.45 - 17.30   Introduzione al NT   Sociologia 

17.30 - 18.15   Introduzione al NT   Sociologia 

18.15 - 19.00       Letteratura paolina 

VENERDÍ  

15.00 - 15.45   Introduzione all’AT  Filosofia morale Iniziazione cristiana 

15.45 - 16.30   Introduzione all’AT  Filosofia morale Iniziazione cristiana 

16.45 - 17.30   Introduzione all’AT  Greco biblico Iniziazione cristiana 

17.30 - 18.15   Teologia fondamentale I Greco biblico Diritto canonico 

18.15 - 19.00   Teologia fondamentale I   Diritto canonico 

  



Ciclo Istituzionale 

 
 

 104 
 

Ciclo istituzionale - secondo semestre B - dal 9/4 al 18/5/2018 

LUNEDI' Corso propedeutico Primo corso Secondo corso Triennio 5 

15.00 - 15.45 
  

  

15.45 - 16.30 Storia della filosofia Storia della filosofia     

16.45 - 17.30 Storia della filosofia Storia della filosofia Teologia filosofica   

17.30 - 18.15 Latino Lingua francese / inglese Teologia filosofica   

18.15 - 19.00 Latino Lingua francese / inglese Teologia filosofica   

MARTEDÍ  

15.00 - 15.45 Latino  Natura e scienza Teologia morale sociale 

15.45 - 16.30 Latino Introduzione al NT Natura e scienza Teologia morale sociale 

16.45 - 17.30 Latino Introduzione al NT Filosofia morale Teologia morale sociale 

17.30 - 18.15 Italiano  Antropologia filosofica  Teologia ecumenica 

18.15 - 19.00 Italiano  Antropologia filosofica  Teologia ecumenica 

MERCOLEDÍ  

15.00 - 15.45 
Introduzione al  
mistero di Cristo Greco elementare   Filosofia politica 

15.45 - 16.30 
Introduzione al  
mistero di Cristo Greco elementare   Filosofia politica 

16.45 - 17.30   Teologia fondamentale I   Filosofia politica 

17.30 - 18.15 Storia della filosofia Storia della filosofia   

Seminario teologico 

Preparazione  
baccalaureato 

18.15 - 19.00 Storia della filosofia Storia della filosofia   

Seminario teologico 

Preparazione  
baccalaureato 

GIOVEDÍ  

15.00 - 15.45   Patrologia I   Iniziazione cristiana 

15.45 - 16.30   Patrologia I   Iniziazione cristiana 

16.45 - 17.30   Patrologia I   Sociologia 

17.30 - 18.15   Introduzione al NT   Sociologia 

18.15 - 19.00   Introduzione al NT     

VENERDÍ  

15.00 - 15.45   Introduzione all’AT  Filosofia morale Iniziazione cristiana 

15.45 - 16.30   Introduzione all’AT  Filosofia morale Iniziazione cristiana 

16.45 - 17.30   Introduzione all’AT  Greco biblico Diritto canonico 

17.30 - 18.15   Teologia fondamentale I Greco biblico Diritto canonico 

18.15 - 19.00   Teologia fondamentale I   Diritto canonico 
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DOCENTI CICLO ISTITUZIONALE 2017/18   

 

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 

 
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 

 
NIGRA Alberto 

via Cavour, 34 
10026 Santena (TO) 011.9456789 alb.nigra@gmail.com 

 
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 

 
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 
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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 

RIZZELLO Raffaele   
raffaele.rizzello 

@poste.it 
ROSSINO Mario  
   

via Vernazza, 38 
10136 Torino 011 3290169 

rossinomario 
@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 

paolotomatis68@ 
gmail.com 

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 
prof.ssa sr Carla Corbella 
 
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) 
prof. don Duilio Albarello (rappresentante altri docenti) 
prof. don Roberto Repole (direttore del Ciclo istituzionale della Sezione 
parallela di Torino della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale e do-
cente materia fondamentale) 
prof. don Claudio Baldi (direttore SIT di Alessandria) 
prof. don Luca Margaria (direttore ITA di Fossano) 
prof. don Flavio Campagnoli (direttore ST di Novara) 
Rappresentante degli studenti …………………… 
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Scopi del Ciclo di Specializzazione 
 

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

(dall’art. 2 dello Statuto) 
 

Titolo conseguito 

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

È richiesta la frequenza alle lezioni che si svolgono: 
martedì mattino 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 corrispon-
denti ai seguenti corsi: 
 
I. otto corsi fondamentali obbligatori (ciascuno di 2 ore per un seme-
stre): 
Teologia morale fondamentale  
Fondamenti della morale sociale  
Dottrina sociale della Chiesa  
Teologia morale sociale ed economia  
Teologia morale sociale e bioetica  
Teologia morale sociale e famiglia  
Teologia morale sociale e politica  
Teologia morale sociale e cultura 
 
II. nove corsi speciali obbligatori (ciascuno di 2 ore per un semestre) 
 
III. quattro corsi monografici, opzionali tra quelli previsti nella pro-
grammazione annuale (ciascuno di 2 ore per un semestre) 
 
IV. due seminari (uno con durata annuale e uno semestrale) 
 
V. un seminario di metodologia della ricerca teologica 
 
VI. un corso di lingua straniera1 
 
 
 
VII. un corso di italiano (per gli studenti stranieri).2 

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

Studenti 

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

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

 
b) Sono definiti straordinari coloro che hanno frequentato regolar-

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

 
 
c) Sono alunni uditori coloro che, pur non avendo i requisiti per ac-

                                                                                                                                         
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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cedere al secondo grado accademico, con il consenso dei docenti 
interessati, sono ammessi dal Direttore di Sezione a frequentare 
uno o più corsi di loro scelta: 

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

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

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

 

Norme di iscrizione 

Per essere ammessi al biennio occorre: 
1. domanda su apposito modulo della Segreteria; 
2. in visione un valido documento di identità personale; 
3. fotocopia del Codice Fiscale; 
4. diploma originale di studio valido per l'ammissione all'Università 

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

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

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

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

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

competente (in cui si dichiara che lo studente è idoneo a fre-
quentare la Facoltà Teologica); 

- per i seminaristi, dal Rettore del Seminario; 
- per i religiosi dal Superiore (permesso scritto); 
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- per i sacerdoti - solo se «ordinari» - dall'Ordinario diocesano 
(permesso scritto). 

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

Regolamento per il conseguimento della  
Licenza Specializzata 

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

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

 
Lo studio della specifica materia fondamentale da parte del candidato 

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

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

 
Il Progetto di tesi deve essere redatto in non meno di 5 cartelle dattilo-
scritte (esclusa bibliografia), debitamente firmato dal Docente relatore 
della tesi e consegnato in duplice copia in Segreteria. Il progetto per 
l’approvazione definitiva va presentato almeno 2 mesi prima della 
conclusione e della consegna della tesi. 
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L’approvazione definitiva è concessa se, a giudizio dei due specialisti 
consultati dal Direttore del biennio, il progetto offre solide garanzie di 
successo per la conclusione e la difesa della tesi. Il Direttore del ciclo di 
specializzazione comunicherà al docente relatore della tesi e al candi-
dato le eventuali osservazioni proposte dai censori che dovranno es-
sere tenute presenti nel portare a termine il lavoro.  
 
Tra gli specialisti consultati è scelto il Docente contro-relatore che ha il 
compito di esaminare l’elaborato prima della consegna definitiva e 
comunicare al Docente relatore le sue osservazioni. Il Docente relatore 
può dare l’approvazione alla chiusura della tesi solo dopo il parere po-
sitivo del Docente contro-relatore.  
 
Ottenuta l’approvazione definitiva, il candidato può consegnare il la-
voro in Segreteria presentando quattro copie rilegate della tesi redat-
ta secondo le norme editoriali stabilite dal Ciclo di specializzazione. 
 
4. Successive variazioni della definizione del tema, che la già intrapre-
sa ricerca dovesse suggerire e che mutino sostanzialmente gli obiettivi 
della tesi stessa, saranno soggette alla medesima disciplina. 
 
5. L’esame per il conseguimento della licenza specializzata si può so-
stenere solo dopo che la tesi è stata consegnata in Segreteria. Di con-
seguenza, solo al momento della consegna della tesi sarà fissata la da-
ta dell’esame finale. Siccome poi la discussione della tesi può avvenire 
solo nell’ambito delle sessioni autunnale, invernale ed estiva già previ-
ste 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. 
 
6. La prova prevista dagli Statuti all’art. 44, § 1.b) con l’espressione 
“aver dimostrato competenza teologica nella specializzazione pre-
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scelta mediante un’apposita prova”, si svolgerà nella maniera seguen-
te: 
 
6.1. - Quarantotto ore prima dell’esame il Direttore del ciclo di specia-
lizzazione, d’accordo con il docente della relativa materia fondamen-
tale, comunica al candidato un tema tra quelli indicati nella “definizio-
ne della materia fondamentale” entro la quale si colloca la tesi. Il tema 
potrà essere variamente concepito: status quæstionis su un argomen-
to controverso, recensione critica di un articolo, abbozzo di sviluppo 
teorico della tesi, o simili. 
La scelta del tema tiene conto dell’obiettivo dell’esame, che è quello 
di accertare non tanto un sapere precedentemente acquisito, quanto 
una capacità del candidato di sviluppare un’esposizione all’interno del-
la materia assegnata, servendosi di tutti gli strumenti bibliografici per-
tinenti. 
 
6.2. - L’effettivo svolgimento della prova si articolerà nei due momen-
ti: 
1. esposizione del candidato del tema assegnato, contenuta nel 

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

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

Il tempo della prova d’esame sarà perciò indicativamente suddviso: 
- 20 minuti al candidato per esporre il tema tratto dalla materia fon-
damentale; 
- 10 minuti per rispondere ad eventuali domande della Commissione 
d’esame; 
- 10 minuti di presentazione della tesi da parte del candidato; 
- 20 minuti di intervento sulla tesi da parte della Commissione 
d’esame. 
 
7. Le percentuali di concorso delle diverse votazioni a stabilire il voto 
complessivo di Licenza sono: 40% il voto della tesi scritta; 10% il voto 
della difesa della tesi; 30% la media della votazione dei corsi; 20% la vo-
tazione riportata nell’esame di Licenza. 
 
8. La discussione della Tesi di Licenza deve essere sostenuta entro 



Ciclo di Specializzazione in Teologia Morale 

 118 
 

cinque anni accademici a partire dalla conclusione dell’ultimo corso 
frequentato come studente ordinario del Ciclo di Specializzazione. De-
corso tale periodo è riservata al Direttore di sezione la facoltà di con-
cedere eventuali deroghe. 
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Piano degli studi 2017/18 
 

PRIMO SEMESTRE 
 

 
 

Corsi fondamentali 

  
ECTS 

p. 120 Teologia morale sociale e famiglia F. Ciravegna 3 

p. 121 Fondamenti della morale sociale M. Rossino 3 

 
 

Corsi speciali   

p. 123 Per un'antropologia della fraternità A. Piola 3 

p. 123 

Temi di morale sociale nella patristica. 
Ricchezza e povertà nell’omiletica dei Padri  
del IV e V secolo C. Pertusati 3 

p. 125 Le parabole di Gesù. Un approccio etico G.L. Carrega 3 

 
 

Corsi monografici di approfondimento   

p. 125 
Il carisma della famiglia nell’attuale contesto eccle-
siale e sociale. Orientamenti teologici e pastorali B. Giordano 3 

    
 Seminario semestrale   

p. 126 Seminario di metodologia Piola  
Zeppegno 1 

    
 Seminario annuale   

p. 126 Persona, affetti e sessualità in un mondo plurale Corbella 
Zeppegno 6 

    
p. 127 Lingua straniera Parissone 

Rubiolo 3 

 
SECONDO SEMESTRE 

 
 

Corsi fondamentali   

p. 128 Teologia morale sociale e politica P.D. Guenzi 3 

p. 129 Teologia morale sociale e cultura R. Repole 3 

 
 

Corsi speciali   
p. 130 Etica della comunicazione G. Cassano 3 

p. 132 Pace e ordine internazionale L. Bonanate 3 

 
 

Corsi monografici di approfondimento 
 

 

p. 133 Storia delle dottrine politiche M. Guasco 3 
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PROGRAMMA DEI CORSI 2017/18 

PRIMO SEMESTRE 

Corsi fondamentali 

 

Teologia morale sociale e famiglia 

Franco Ciravegna 
3 ECTS 

 
Argomenti 
Questioni introduttive: “simboli d’immortalità” nella vita sociale; 
l’idolatria; la prospettiva dell’autotrascendenza; bene integrale della 
coppia umana e bene comune. 
1. Un mondo in trasformazione: il divenire della famiglia  
2. Il senso umano del vivere socialmente  
3. La famiglia come luogo di socialità  
4. La famiglia e il criterio della natura  
5. Il valore del matrimonio per la vita sociale   
6. Famiglia e vita politica   
7. Famiglia e vita economica   
8. Famiglia e vita di comunicazione sociale. 
 
Bibliografia 
M. BERTANI, Famiglia e politiche familiari in Italia. Conseguenze della crisi e nuovi 
rischi sociali, Franco Angeli, Milano 2015; PH. BORDEYNE, Ethique du mariage. La 
vocation sociale de l’amour, Institut Catholique de Paris - Desclée de Brouwer, 
Paris 2010; G. CAMPANINI, Famiglia, storia, società. Studi e ricerche, Edizioni Stu-
dium, Roma 2008; P. DONATI, Famiglia risorsa della società, Il Mulino, Bologna 
2012; P. DONATI (a cura di), La relazione di coppia oggi. Una sfida per la famiglia, 
Erickson Edizioni, Trento 2012; M. FIORIN, Finché la legge non vi separi. Perché la 
fabbrica dei divorzi sta distruggendo la nostra civiltà, San Paolo, Cinisello Bal-
samo (MI) 2012; C. GIACCARDI (a cura di), Abitanti della rete. Giovani, relazioni e 
affetti nell’epoca digitale, Vita e Pensiero, Milano 2010; J. GRANADOS – S. KAM-

POWSKI – J.J. PÉRES-SOBA, Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, integrare. 
Vademecum per una nuova pastorale familiare, Cantagalli, Siena 2016; D. GUEN-

ZI, Sesso/Genere. Oltre l’alternativa, Cittadella, Assisi 2011; L. MELINA – S. BELAR-

DINELLI (a cura di), Amare nella differenza. Le forme della sessualità e il pensiero 
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cattolico: studio interdisciplinare, Cantagalli, Siena 2012; S. KAMPOWSKI – G. GAL-

LAZZI (a cura di), Affari, siete di famiglia? Famiglia e sviluppo sostenibile, Canta-
galli, Siena 2013; S. E V. ZAMAGNI, Famiglia e lavoro. Opposizione o armonia?, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2012.  
 
 

Fondamenti della morale sociale 

Mario ROSSINO 
3 ECTS 

 
1. Questioni introduttive 

Urgenza e problematicità di una riflessione sui fondamenti di mo-
rale sociale. 

 
2. La dimensione sociale della vita umana 

2.1. nella riflessione filosofica con particolare riferimento al pen-
siero moderno e contemporaneo sulla società; 

2.2. nella riflessione cristiana: Sacra Scrittura, Padri, Magistero, 
elaborazione teologica. 

 
3. Apporto cristiano per un rapporto sociale giusto 

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

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

3.3 metodo da adottare per il concreto esercizio della responsabi-
lità sociale del cristiano. 

 
Bibliografia 
Per sostenere l’esame: dispensa dell’insegnante. 
Per l’approfondimento personale: A. ACERBI, La Chiesa nel tempo. Sguardi sui 
progetti di relazioni tra Chiesa e società civile negli ultimi cento anni, Vita e pen-
siero, Milano, 1979; BASTIANEL S., Moralità personale nella storia. Temi di morale 
sociale, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2011; G. ACOCELLA, Etica sociale, Guida, 
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Napoli 2003; V. BUONOMO - A. CAPECCI, L'Europa e la dignità dell'uomo. Diritti 
umani e filosofia, Città Nuova, Roma 2014; N. BUSSI, La persona umana nella vi-
ta sociale, Cultura nuova editrice, Alba, 1991; J. Y. CALVEZ, Il Vangelo nel sociale, 
Città Nuova, Roma, 1988; E. CAMBON, Trinità modello sociale, Città Nuova, Ro-
ma, 1999; J. FR. COLLANGE, Teologia dei diritti umani, Queriniana, Brescia, 1991; 
E. COLOM, Chiesa e società, Armando editore, Roma, 1996; F. COMPAGNONI, I di-
ritti dell’uomo. Genesi, storia e impegno cristiano, San Paolo, Cinisello B., 1995; 
R. COSTE, Dimensioni politiche della fede, Cittadella, Assisi, 1973; H. DE LUBAC, 
Cattolicesimo. Aspetti sociali del dogma, Jaca Book, Milano, 19922; L. DIOTALLE-

VI, La pretesa. Quale rapporto tra Vangelo e ordine sociale? Rubbettino, Soveria 
Mannelli (CZ) 2013; P. DONATI, Pensiero sociale cristiano e società postmoderna, 
AVE, Roma, 1997; P. FALVO, Teologia sociale e questione antropologica: fonda-
zione ecclesiologica della diaconia politica, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006; 
J. JOBLIN – R. TREMBLAY (edd.), I cattolici e la società pluralista. Il caso delle “leg-
gi imperfette”, ESD, Bologna, 1996; P. MAGAGNOTTO, Il principio di sussidiarietà 
della Dottrina sociale cattolica, ESD, Bologna, 1991; B. MAGGIONI, Uomo e socie-
tà nella Bibbia, Jaca Book, Milano, 1987; E. MONTI, Alle fonti della solidarietà. La 
nozione di solidarietà nella dottrina sociale della Chiesa, Glossa, Milano, 1999; 
G. MANZONE, Una comunità di libertà. Introduzione alla teologia sociale, Edizioni 
Messaggero, Padova 2008; F. MORRONE, Una grammatica dell'umano: linee di 
antropologia cristocentrica in prospettiva di etica sociale, Rubbettino, Soveria 
Mannelli, 2007; M. PAGANELLA, La dottrina sociale della Chiesa & il diritto natura-
le, Ares, Milano 2009; R. PIZZORNI, Giustizia e carità, ESD, Bologna, 1995; PONTI-

FICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale del-
la Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2004; V. POSSENTI, Filosofia e società. Studi sui 
progetti etico-politici contemporanei, Massimo, Milano, 1983; V. POSSENTI, Ol-
tre l’illuminismo. Il messaggio sociale cristiano, Paoline, Milano, 1992; V. POS-

SENTI, Religione e vita civile. Il cristianesimo nel postmoderno, Armando Edito-
re, Roma 2001; V. POSSENTI, Il nuovo principio persona, Armando Roma 2013; G. 
QUINZI-U. MONTISCI-M. TOSO (a cura di), Alla ricerca del bene comune. Prospettive 
teoretiche e implicazioni pedagogiche per una nuova solidarietà, LAS, Roma 
2008; M. SCHLAG, La dignità dell'uomo come principio sociale: il contributo della 
fede cristiana allo Stato secolare, Edusc, Roma 2013; F. TARGONSKI, Il messaggio 
sociale della fede: i fondamenti storici e sistematici della morale sociale cattoli-
ca, Miscellanea francescana, Roma 2011; G. THILS, Teologia e realtà sociale, Pao-
line, Alba, 1968; VENDEMIATI A., In comunità. Fondamenti di etica sociale, Urba-
niana University Press, Città del Vaticano 2013. 
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Corsi speciali 

 

Per un'antropologia della fraternità 

Alberto PIOLA 
3 ECTS 

 

Partendo dalle difficoltà e dalle sfide che oggi interrogano il vivere in 
società e la fraternità tra gli esseri umani, il corso si propone di rileg-
gere la chiamata alla fraternità che Dio creando ha fatto agli uomini 
(«ha voluto che gli uomini formassero una sola famiglia e si trattasse-
ro tra loro con animo di fratelli», GS 24). Tenendo sullo sfondo la vi-
sione dell’antropologia sociale di Gaudium et spes, viene indagata la 
riflessione sulla fraternità di alcuni autori e del magistero contempo-
ranei, in particolare di papa Francesco (la «fraternità mistica», «non 
lasciamoci rubare la comunità!», EG 92). Si presentano infine alcune 
possibili piste di lavoro per un’azione evangelizzatrice della Chiesa at-
tenta a vincere il rischio degli sguardi indifferenti e all’impegno di rea-
lizzare la parola di Gesù: «voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8). 
 
Bibliografia 
FRANCESCO, esort. ap. Evangelii gaudium (2013); Z. BAUMAN, Voglia di comunità, 
Laterza, Roma - Bari 20074 [2001]; F. BRANCACCIO, Antropologia di comunione. 
L'attualità della "Gaudium et Spes", Rubbettino, Soveria Mannelli 2006; Ch. 

THEOBALD, Fraternità. Il nuovo stile della Chiesa secondo papa Francesco, 
Qiqajon, Magnano 2016; L. ZOJA, La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009: 
A. PIOLA, Vicini, ma non fratelli. Per un’antropologia della «fraternità mistica», 
Archivio Teologico Torinese 22 (2016), 2, 329-343. 
Altra bibliografia più specifica sarà indicata durante il corso. 
 
 

Temi di morale sociale nella patristica 
Povertà e ricchezza nell’omiletica dei Padri del IV e V secolo 

Carlo PERTUSATI  
3 ECTS 

 
I Padri della Chiesa esprimono la denuncia delle gravi diseguaglianze 
sociali e l’appello alla coscienza dei cristiani soprattutto nell’omiletica. 
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Nel corso si analizzeranno alcune omelie dei Padri del IV e V secolo sul 
tema della povertà e della ricchezza. In conclusione si confronteranno 
contenuti e forma di questi antichi testi e di alcuni documenti della 
dottrina sociale della Chiesa. 
 
Bibliografia 
a) TESTI DEI PADRI E DI AUTORI ANTICHI: BASILIO, Omelie sulla ricchezza; GREGORIO 

NAZIANZENO, Omelie sull’amore per i poveri; GREGORIO DI NISSA, Omelie 
sull’amore dei poveri, Contro gli usurai; GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie, Di-
scorsi sul povero Lazzaro; AMBROGIO, La vigna di Nabot, Il tesoro di Tobi et 
alia; CROMAZIO DI AQUILEIA, Sermoni; MASSIMO DI TORINO, Sermoni; PELAGIO, 
De divitiis; AGOSTINO, Discorsi et alia. 

b) ANTOLOGIE DI TESTI DEI PADRI CON INTRODUZIONI E COMMENTI: M. TODDE - A. PIERI 
(a cura di), Retto uso delle ricchezze nella tradizione patristica, Edizioni 
Paoline, Milano 1985; G. FROSINI, Il pensiero sociale dei padri, Queriniana, 
Brescia 1996; Povertà e condivisione nella Chiesa. Antologia biblico-
patristica a cura della Comunità monastica di Bose, Qiqajon, Magnano 
2002; PANIMOLLE S. A. (a cura di), Ricchezza - Povertà nei Padri della Chiesa, 
Dizionario di Spiritualità Biblico-Patristica vol. 60, Borla, Roma 2012; M. G. 
MARA (a cura di), Ricchezza e povertà nel Cristianesimo primitivo, EDB, Bo-
logna 2015; M. SPINELLI - G. PELIZZARI (a cura di), Le Beatitudini nel commen-
to dei Padri latini, Paoline Editoriale Libri, Milano 2016. 

c) STUDI: AA. VV. (a cura di G. VISONÁ), Per foramen acus. Il cristianesimo anti-
co di fronte alla pericope evangelica del “giovane ricco”, Vita e Pensiero, 
Milano 1986; L. PADOVESE, La dimensione sociale del pensiero patristico: 
considerazioni generali, in Studia Moralia XXXVII/2 (1999) pp. 273-293; L. 
MANCA, Il volto ambiguo della ricchezza. Agostino e l’episodio evangelico 
del giovane ricco, Armando Editore, Roma 2006; S.R. HOLMAN (edited by), 
Wealth and Poverty in Early Church and Society, Baker Academic, Ada, MI 
2008; S. ZINCONE, Giovanni Crisostomo. Coscienza critica del suo tempo, 
Edizioni Studium, Roma 2011, pp. 116-140; L. F. PIZZOLATO (a cura di), Basilio 
di Cesarea. La cura del povero e l'onore della ricchezza. Testi dalle Regole e 
dalle Omelie, Paoline Editoriale Libri, Milano 2013; H. RHEE, Loving the 
Poor, Saving the Rich: Wealth, Poverty, and Early Christian Formation, Ba-
ker Academic, Ada, MI 2012; B. MATZ, Patristic and Catholic Social Thought. 
Hermeneutical Models for a Dialogue, University of Notre Dame, Notre 
Dame, Indiana 2014; Povertà e ricchezza nel cristianesimo antico (I-V seco-
lo). XLII Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana, Institutum Patristicum 
Augustinianum, Roma 2016. 
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Le parabole di Gesù. Un approccio etico. 

Gian Luca CARREGA  
3 ECTS 

 

Attraverso la lettura esegetica di alcune delle parabole dei vangeli si-
nottici, il corso si propone di delineare i principali aspetti dell’etica 
proposta da Gesù. 
 
Bibliografia 
C. BROCCARDO, Tra gratuità e scaltrezza. Le parabole della misericordia di Lc 15-
16, San Paolo, Cinisello B. (MI) 2016; R. ZIMMERMANN (ed.), Compendio delle 
parabole di Gesù. Queriniana, Brescia 2011; 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; K. SNODGRASS, Stories with intent: 
A comprehensive guide to the parables of Jesus. Wm. B. Eerdmans Publishing, 
Grand Rapids (MI) 2008; A.J. LEVINE, Short stories by Jesus: the enigmatic par-
ables of a controversial rabbi. Harper Collins, San Francisco (CA) 2014. 

 

 

Corsi monografici di approfondimento 

 

Il carisma della famiglia nell’attuale contesto ecclesiale e sociale. 
Orientamenti teologici e pastorali 

Bernardino GIORDANO 
3 ECTS 

 
In un contesto sociale in cui sembra predominare un dilagante sogget-
tivismo e individualismo l’esperienza comunionale trova ancora la sua 
ragion d’essere attraverso la forma che tutti noi per diverse ragioni 
possiamo aver vissuto e sperimentato: quella della famiglia. Il corso si 
propone di scoprire anche alla luce dell’esortazione apostolica Amoris 
Laetitia il dono che è la famiglia e la coppia per la società e per la Chie-
sa. Infatti approfondendo il significato della comunione di esser cop-
pia e la forza del sacramento del matrimonio si intuiscono le prospet-
tive morali e pastorali che possono fare da cammino sia per una co-
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munità e sia per una crescita personale.  
 
Bibliografia 
La bibliografia verrà indicata all’inizio del corso 
 
 

Seminario di metodologia 

Alberto PIOLA – Giuseppe ZEPPEGNO 
1 ECTS 

Obbiettivi – Acquisire una procedura corretta per la composizione di elabora-
ti scientifici nell’ambito della teologia morale. 
Conoscenza degli strumenti di lavoro per la composizione di elaborati scienti-
fici con particolare attenzione alla biblioteca della Facoltà Teologica di Torino. 
Metodologia – Lezioni frontali e esercitazioni pratiche. 
Valutazione del seminario – La valutazione del seminario prevede alcune pro-
ve pratiche per verificare l’assimilazione della metodologia di lavoro proposta 
(redazione di un breve testo con applicazione delle regole compositive, svol-
gimento di una ricerca bibliografica in biblioteca). 
 

 
 

Seminario annuale 
 

Persona, affetti e sessualità in un mondo plurale 

Carla CORBELLA – Giuseppe ZEPPEGNO 
6 ECTS 

La dimensione della sessualità è una dimensione costitutiva 
dell’essere della persona umana. Non si dà persona umana se non nel-
la condizione di maschio o di femmina. Questo dato, unitamente al 
modo in cui ognuno se ne appropria consapevolmente, connota in 
modo imprescindibile ogni tipo di relazione che il soggetto vive duran-
te l’arco della sua vita. In altri termini, la relazione tra uomo e donna è 
il luogo in cui l’agire sessuale trova la sua espressione più emblematica 
nella misura in cui il sesso, partendo dalla sua origine etimologica, in-
dica proprio un aspetto differenziale. 
Il presente seminario di etica sessuale sviluppa le questioni fondamen-
tali e i criteri principali dell’agire sessuale a partire da questa relazione 
differenziale tra maschio e femmina come luogo privilegiato in cui 
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l’amore di Dio diventa amore interpersonale, fecondo e creativo in 
senso ampio. In questa direzione occorre, tuttavia, tenere presente e 
problematizzare la prospettiva occidentale postmoderna che, anche 
grazie ai progressi delle neuroscienze e della biomedicina, mira a met-
tere da parte tale differenza anche per la fatica a confrontarsi con es-
sa: infatti la relazione tra uomo e donna non sembra più essere il luo-
go esclusivo in cui l’agire sessuale si manifesta in quanto sono presenti 
altre configurazioni in cui la relazione con l’altro/a è solo immaginata, 
ipotizzata e persino mistificata.  
Attraverso un percorso seminariale si cercherà di approfondire criti-
camente tali questioni restando in ascolto delle istanze attuali ma ri-
cercando il vero bene delle persone. I docenti si alterneranno nelle le-
zioni proponendo diverse metodologie che promuovano il dialogo e la 
discussione tra discenti e docenti alcuni dei quali saranno invitati in 
qualità di esperti. 
 
Bibliografia 
B. BECQUART, Amore e sessualità nel cristianesimo, Jaka Book, Milano 2007; 
M.P. FAGGIONI, Sessualità matrimonio famiglia, EDB, Bologna 20172; G. DIANIN, 
Matrimonio, sessualità, fecondità. Corso di morale familiare, EMP, Padova 
2002; A. FUMAGALLI, Il tesoro e la creta. La sfida sul matrimonio dei cristiani, 
Queriniana, Milano 2014; A. FUMAGALLI, L’amore sessuale. Fondamenti e criteri 
teologici morali, Queriniana (BTC 182), Brescia 2017; P.D. GUENZI, Sesso/genere 
oltre l’alternativa, Cittadella, Assisi 2011; X. LACROIX, In principio la differenza. 
Omosessualità, matrimonio, adozione, Vita e Pensiero, Milano 2006; S. LEONE, 
Sessualità e persona. Un’etica sessuale tra memoria e profezia, EDB, Bologna 
2012; G. PIANA, Morale della persona e della vita, in ID., In novità di vita 2, Citta-
della, Assisi 2014, pp. 11-361; H. WEBER, Teologia morale speciale. Questioni fon-
damentali della vita cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo 2003, pp. 251-393. 
Altri testi ed articoli verranno indicati durante le lezioni. 

 
 

Lingua straniera (inglese e francese)  

Alessandra PARISSONE – Marco RUBIOLO 
3 ECTS 

Vedi ISSR, pag. 202 
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SECONDO SEMESTRE 

Corsi fondamentali 

Teologia morale sociale e politica 

Pier Davide GUENZI 
3 ECTS 

 
Il corso intende approfondire alcuni aspetti dell’etica politica affronta-
ti nel ciclo istituzionale di studi teologici. Nella prima parte si cercherà 
di rigorizzare il rapporto etica-politica attraverso la presentazione di 
alcuni modelli della tradizione biblico-teologica e filosofica. Il momen-
to analitico del corso sarà dedicato alla presentazione del pensiero di 
Michael Walzer e di Michael Sandel, operando un confronto delle loro 
tesi con i principi e le linee argomentative offerte dal pensiero cattoli-
co e dalla dottrina sociale ecclesiale.  
 
Bibliografia 
A. Testi generali 
A. BONDOLFI, Etica politica, in Corso di morale, a cura di T. GOFFI – G. PIANA, Vol. 
IV: Koinonia. Etica della vita sociale, tomo secondo, Queriniana, Brescia 1994, 
pp. 83-345; G. PIANA, In novita di vita. III – Morale socioeconomica e politica, Cit-
tadella, Assisi (PG) 2013; F. VIOLA, Identità e comunità: il senso morale della po-
litica, Vita e Pensiero, Milano 1999; D. STERNBERGER, Le tre radici della politica, Il 
Mulino, Bologna 2001; S. PETRUCCIANI, Modelli di filosofia politica, Einaudi, Tori-
no 2003; G. SARTORI, Elementi di teoria politica, Il Mulino, Bologna 2003; R. 
GATTI, Filosofia politica, La Scuola, Brescia 2007; Carità e giustizia per il bene 
comune, a cura di P.D. GUENZI, Edizioni CVS, Roma 2011. 
B. Opere di e su M. Walzer 
M. WALZER, Sfere di giustizia, Laterza, Roma-Bari 2008; Esodo e rivoluzione, 
Feltrinelli, Milano 2004; Sulla guerra, Laterza, Roma-Bari 2006; Thinking Politi-
cally: Essays in Political Theory, edited by D. Miller, Yale University Press, New 
Haven and London 2007 (tr. it. parz. di F. Galimberti: Pensare politicamente. 
Saggi teorici, Laterza, Roma-Bari 2009); Sulla Tolleranza, Laterza, Roma-Bari 
1998; Politica e profezia, Edizioni Lavoro, Roma 1998; Geografia della morale. 
Democrazia, tradizioni e universalismo, Dedalo, Roma 1999; Ragione e passio-
ne. Per un critica del liberalismo, Feltrinelli, Milano 2001; Il filo della politica. 
Democrazia, critica sociale, governo del mondo, Diabasis, Parma 2002; La liber-
tà e i suoi nemici nell’età della guerra al terrorismo, Laterza, Roma-Bari 2003; 
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L’intellettuale militante. Critica sociale e impegno politico nel Novecento, Il Mu-
lino, Bologna 2004; Guerre giuste e ingiuste. Un discorso morale con esemplifi-
cazioni storiche, Laterza, Roma-Bari 2009; All’ombra di Dio. Politica nella Bibbia 
ebraica, Paideia, Brescia 2013. A. SALVATORE, Giustizia in contesto. La filosofia 
politica di Michael Walzer, Liguori, Napoli 2010; Th. CASADEI, Il sovversivismo 
dell’immanenza. Diritto, morale, politica in Michael Walzer, Giuffrè, Milano 
2012. 
C. Opere di M. Sandel 
M. SANDEL, Il liberalismo e i limiti della giustizia, Feltrinelli, Milano 1994; ID., 
Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy, Belknap 
Press, 1998; ID., Public Philosophy: Essays on Morality in Politics, Harvard, Har-
vard University Press, 2006; ID., Contro la perfezione. L’etica nell’età 
dell’ingegneria genetica, Vita e Pensiero, Milano 2008; ID., Giustizia. Il nostro 
bene comune, Feltrinelli, Milano 2010 [anche: «Saggi Universale Economica 
Feltrinelli», Feltrinelli, Milano 2012]; ID., Quello che i soldi non possono compra-
re. I limiti morali del mercato, Feltrinelli, Milano 2013. 
 

 

Teologia morale sociale e cultura 

Roberto REPOLE 
3 ECTS 

 
La missione è connaturale alla vita stessa della Chiesa. Ad essa ha dato 
nuovo impulso papa Francesco, in particolare con la Evangelii gau-
dium.  
Il corso si propone di assumere questo invito, mettendo in evidenza gli 
aspetti centrali di tale documento magisteriale, nella consapevolezza, 
tuttavia, che l'annuncio del Vangelo non possa che avvenire, oggi in 
Europa, in un contesto di fine della cristianità e di secolarizzazione.  
Il contesto culturale attuale viene assunto come opportunità per ri-
pensare la missione della Chiesa – sulla base della contemporanea ri-
flessione antropologica e filosofica – nella prospettiva del dono. Il per-
corso induce a considerare che ciò che viene donato a coloro cui si di-
rige l'annuncio evangelico è l'ospitalità in Cristo mediata dall'ospitalità 
della Chiesa. Tale dono comporta un determinato modo di offrire il 
Vangelo da parte della Chiesa (che implica strutturalmente una orto-
prassi) ed un preciso tipo di relazione (di “reciprocità buona”) con i 
destinatari della missione. L'esame verrà svolto oralmente. 
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Bibliografia 
D.J. BOSCH, La trasformazione della missione. Mutamenti di paradigma in mis-
siologia, Queriniana, Brescia 2000; G. GASPARINI (a cura di), Il dono. Tra etica e 
scienze sociali, Esperienze-Lavoro, Roma 1999; H. M. YAÑEZ (a cura di), Evange-
lii gaudium: il testo ci interroga. Chiavi di lettura, testimonianze e prospettive, 

Gregorian & Biblical Press, Roma 2014; R. REPOLE, Dono, Rosemberg & Sellier, 

Torino 2013; C. TAYLOR, L'età secolare, Feltrinelli, Milano 2009; ulteriore biblio-
grafia verrà segnalata durante il Corso. 

 

 

Corsi speciali 

 

Etica della comunicazione 

Gianpaolo CASSANO 
3 ECTS 

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

LANDO, Etica e comunicazioni, Lupetti, Milano 2013. 
Altri testi:  
AA. VV., La comunicazione nella società globale, (Nuntium 27 [2005]), Lateran 
University Press, Città del Vaticano 2005; K.O. APEL, Etica della comunicazione, 
Jaca Book, Milano 1992; P. BABIN, La catechesi nell’era della comunicazione, 
LDC, Leumann (TO) 1988; A. BENITO, Dizionario di scienze e tecniche della co-
municazione, San Paolo, Cinisello B. (MI) 1996; S. BENTIVEGNA, Teorie delle co-
municazioni di massa, Laterza, Roma-Bari 2008; G.F. BETTETINI– A. FUMAGALLI, 
Quel che resta dei media. Idee per un'etica della comunicazione, F. Angeli, Mila-
no 2010; P. BROOKS, La comunicazione della fede nell’età dei media elettronici, 
LDC, Leumann (TO) 1987; C. GHIDELLI, Comunicare: note bibliche per la vita sulla 
lettera pastorale “Effatà, Apriti” del cardinale C. M. Martini, Paoline, Milano 
1991; C. GIACCARDI, Abitanti della rete. Giovani, relazioni e affetti nell’epoca digi-
tale, Vita e Pensiero, Milano 2010; V. IANNUZZI, I Papi e i mass media…, Ente 
dello spettacolo, Roma 1987; F. LAMBIASI – G. TANGORRA, Gesù Cristo comunica-
tore. Cristologia e comunicazione, San Paolo, Cinisello B. (MI)1997; F. LEVER - 
P.C. RIVOLTELLA – A. ZANACCHI, La comunicazione. Il dizionario di scienze e tecni-
che, LDC – RAI ERI – LAS, Roma 2002; F. MASTROFINI – P. CASTRILLI, Animatore 
della comunicazione, Ancora, Milano 2005; F. MASTROIANNI, Comunicazione e 
mass media nella dottrina ufficiale della Chiesa, Il Seminatore, Milano 2000; G. 
PANTEGHINI, Quale comunicazione nella Chiesa? Una Chiesa tra ideali di comuni-
cazione e problemi di comunicazione, EDB, Bologna 1993; A. SPADARO, Web 2.0: 
reti di relazione, Paoline, Milano 2010; T. STENICO, Dizionario dei termini delle 
comunicazioni sociali, Shalom, Camerata Picena 2004; S. TRASATTI, Dal Concilio 
al computer, Ente dello spettacolo, Roma 1990; R. WHITE, I mass media e la cul-
tura nel cattolicesimo contemporaneo, in R. LATOURELLE, Vaticano II: Bilancio e 
prospettive 25 anni dopo (1962-1987), Cittadella, Assisi 1987, vol. II, pp. 1550 – 
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1577; D.E. VIGANÒ, Il Vaticano II e la comunicazione. Una rinnovata storia tra 
Vangelo e società, Paoline, Milano 2013. 
 
 

Pace e ordine internazionale 

Luigi BONANATE 
3 ECTS 

Il concetto di pace come dimensione dello spirito, come esito delle 
guerre, come forma politico-internazionale. Il problema dell'ordine 
come categoria analitica delle relazioni internazionali; confron-
to/contrasto con le teorie realistiche. Dal giusnaturalismo hobbesiano 
al deontologismo kantiano. Le dimensioni etiche dei problemi interna-
zionali. È possibile parlare di etica delle relazioni internazionali? Il pro-
blema del male nella società internazionale e le manifestazioni della 
violenza. Lo stato come soggetto internazionale: non tanto diritti, 
quanto doveri. Le etiche dominanti sul ruolo dello stato: utilitarismo, 
consequenzialismo, deontologismo. Il problema dei beni comuni 
dell'umanità. La guerra giusta: argomenti in difesa e in condanna. La 
democratizzazione della vita internazionale: speranza di pace.  
 
Bibliografia  
L. BONANATE, Etica e politica internazionale, Einaudi, Torino 1992; L. BONANATE, 
Etica internazionale, in L. LORENZETTI (a cura di), Dizionario di teologia della pa-
ce, EDB, Bologna 1997; L. BONANATE - R. PAPINI (a cura di), Dialogo interculturale 
Ciclo di Specializzazione in Teologia Morale e diritti umani. La Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell'uomo, Il Mulino, Bologna 2008; L. BONANATE - R. PAPINI (a 
cura di), La luce della ragione. A 50 anni dalla Pacem in terris, Bruno Mondado-
ri, Milano 2013; L. Bonanate, Anarchia o democrazia, Carocci, Roma 2015; è di-
sponibile una dispensa del corso, curata dagli studenti e rivista dal docente, 
sia cartacea sia elettronica, a richiesta. 
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Corso monografico di approfondimento 

 

Storia delle dottrine politiche 

Maurilio GUASCO 
3 ECTS 

 
Il corso intende prima di tutto dare un'idea del rapporto perso-
na/società, quindi delle relazioni tra politica e religione, e infine l'e-
mergere dell'idea di Stato. 
In quest'ottica, sono prese in considerazione le grandi ideologie politi-
che, nelle loro origini e nelle ragioni della loro crisi. Il tutto a partire dal 
secolo XVI, con le premesse di quelle che saranno le ideologie portanti 
del XIX secolo. 
Si prenderà maggiormente in considerazione l'emergere e la crisi 
dell'idea liberale e dell'ideologia comunista. Infine, si presterà atten-
zione all'emergere dei nuovi soggetti politici. 
 
Bibliografia 
Per la presentazione di base, gli studenti dovranno conoscere uno dei se-
guenti due testi: 
G.M.BRAVO - C.MALANDRINO, Il pensiero politico del Novecento, Piemme, Casale 
1994; J.J. CHEVALIER, Le grandi opere del pensiero politico. Da Machiavelli ai no-
stri giorni, Il Mulino, Bologna, varie edizioni. 
Ulteriore bibliografia sarà fornita dal docente in rapporto ai temi sviluppati 
durante lo svolgimento del corso. 
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Il primo semestre inizierà martedì 26 settembre 2017 e terminerà mercoledì 20 dicembre 2017 
I corsi si terranno presso il Polo Teologico Torinese, via XX Settembre 83 – Torino 

 

 
Corso monografico visiting professor (maggio 2018) oppure partecipazione al Corso di Bioetica 
avanzata (sabato mattina) oppure al II anno del Master in comunicazione (venerdì mattino e 
pomeriggio). 
 
Il secondo semestre inizierà martedì 30 gennaio 2018 e terminerà mercoledì 16 maggio 2018 
Le lezioni saranno sospese: 
dal 13 al 14 febbraio - mercoledì delle ceneri 
per la Pasqua dal 27 marzo al 4 aprile 2018 (ripresa martedì 10 aprile) 

 
 
 
 

Orario delle lezioni Ciclo di Specializzazione  
Teologia morale indirizzo sociale 

Primo semestre dal 26/9 al 20/12/2017 

Martedì Mercoledì 

9.00 – 11.00 Seminario di me-
todologia (6 sett.) 

Piola 
Zeppegno 

9.00 – 11.00 Per 
un’antropologia 
della fraternità 

Piola 

11.00 – 13.00 Fondamenti della 
teologia morale 
sociale 

Rossino 11.00 – 13.00 Teologia morale 
sociale e cultura 
 

Repole 
 

14.00 – 16.00 Monografico fami-
glia e società 

Giordano 14.00 – 16.00 Ricchezza  
e povertà 
nell’omiletica  
dei Padri  
del IV e V sec. 

Pertusati 

16.00 – 18.00 Teologia morale  
sociale e famiglia 
 

Ciravegna 16.00 – 18.00 Seminario di  
etica sessuale  
e familiare 

Corbella 
Zeppegno 

Secondo semestre dal 30/1 al 16/05/2018 

Martedì Mercoledì 
11.00 – 13.00 Storia delle dottrine 

politiche 
Guasco 11.00 – 13.00 Le parabole di 

Gesù. Un ap-
proccio etico 

Carrega 

14.00 – 16.00 Teologia morale  
sociale e politica 

Guenzi 14.00 – 16.00 Etica della co-
municazione 

Cassano 

16.00 – 18.00 Pace e ordine  
internazionale 

Bonanate 16.00 – 18.00 Seminario di 
etica sessuale  
e familiare 

Corbella  
Zeppegno 
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DOCENTI CICLO DI SPECIALIZZAZIONE 

 

 
  

    

BONANATE Luigi 
via A. Doria, 8 

10123 Torino 011549881 gigibonanate@mac.com 

CARREGA Gian Luca 
via F. Lanfranchi, 10 

10131 Torino  
prof.carrega@ 

gmail.com 

CASSANO Giampaolo 

via M. D’Azeglio, 1 

15040 Occimano (AL) 

0142 

809120 

giampaolo@ 

doncassano.it 

 

CIRAVEGNA Franco 

p.za mons. Bussi, 1 

12051 Alba (CN) 017334121 franco.ciravegna@alice.it 

CORBELLA Carla 

via O. Vigliani, 87/100 

10135 Torino 

389 

4329964 

carlacorbella@ 

yahoo.it 

 

GIORDANO Bernardino 

corso Piemonte, 36 

12037 Saluzzo (CN)  

berna.giordano@ 

infinito.it 

 

GUENZI Pier Davide 

via Monte S. Gabriele, 60  

28100 Novara 0321432501 pierdavide.guenzi @tin.it 

GUASCO Maurilio 

via Inviziati, 1 

15121 Alessandria 

0131 

283717 guasco@sp.unipmn.it 

 

PARISSONE Alessandra 

p.za E. Filiberto, 12 

10122 Torino  

a_parissone 

@yahoo.it 

PERTUSATI Carlo 
Piazza Goria, 1 

14018 Villafranca d’Asti (AT) 3471307197 doncarlo@alice.it 
 
PIOLA Alberto 

via XX Settembre, 83 
10122 Torino 0114361281 

donalberto.piola 
@gmail.com 

 
REPOLE Roberto 

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

 

ROSSINO Mario 

via Vernazza, 38 

10136 Torino 011 3290169 rossinomario@libero.it 

 

RUBIOLO Marco    

 

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 2017/18 
 

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 Artistica 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 ma-
tematiche, fisiche e naturali; Biologia; Scienze politiche; Socio-
logia; 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 regolarmen-
te e superato le prove di valutazione previste (questionari, tesina e re-
lativa 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 perfezio-
namento in bioetica. Al termine del secondo anno sarà rilasciato il tito-
lo di Master Universitario in Bioetica e assegnati 60 CFU (Crediti Forma-
tivi Universitari). 
La Regione Piemonte, attraverso Provider accreditato, 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 do-
centi 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 

Roberto Balagna: Medico Anestesista – Primario Pronto Soccorso – Città della 
Salute e della Scienza - Torino  
Luca Battaglini: Professore Ordinario di Scienze e tecnologie animali- Diparti-
mento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari –Università degli Studi di Torino 
Giovanni Bersano: Medico Oncologo – Direttore Hospice di Ivrea 
Valter Boero: Professore di Chimica - Università degli Studi di Torino 
Paolo Borrione: Medico - Professore Scuola Universitaria 
Interfacoltà in Scienze Motorie - Torino 
Claudio Campa: Sacerdote diocesano 
Carlo Campagnoli: Medico Ginecologo – Endocrinologo 
Fabrizio Casazza: Teologo morale – Studio Interdiocesano di Teologia – Alessan-
dria 
Paolo Marino Cattorini - Docente di Bioetica -Facoltà di Medicina Università de-
gli Studi dell’Insubria – Sede di Varese 
Franco Cavallo: Professore Ordinario di Epidemiologia clinica – Scuola di Medi-
cina di Torino 
Carla Corbella: Docente di Teologia Morale – Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale–Sezione di Torino 
Clara Di Mezza: Teologo Morale - Issr di Torino  
Pier Paolo Donadio: Primario di Anestesista e Rianimazione – Città della Salute 
e della Scienza - Torino  
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Mario Eandi: Docente di Farmacologia – Scuola di Medicina – Università degli 
Studi di Torino 
Giovanni Battista Ferrero- Docente di Pediatria - Scuola di Medicina- Università 
degli Studi-Torino 
Fabrizio Fracchia: Medico Chirurgo – Presidente A.M.C.I. Torino e Piemonte 
Paolo Girolami: Medico Legale 
Massimiliano Gollin: Docente – Centro Ricerche Scienze Motorie – Università 
degli Studi di Torino 
Pier Davide Guenzi: Direttore Ciclo di Specializzazione in Teologia Morale – Fa-
coltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione di Torino  
Enrico Larghero: Medico Chirurgo – Teologo Morale 
Mariella Lombardi Ricci: Docente di Bioetica – Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale– Sezione di Torino 
Giorgio Lovera: Medico Psichiatra 
Ugo Marchisio: Medico Chirurgo 
Maria Teresa Materia: Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo – To-
rino 
Fabrizio Meliga: Medico – Medicina del Lavoro 
Paolo Merlo: Docente di Teologia Morale – Università Pontificia Salesiana  
Piero Paccotti: Medico Internista – Professore Università degli Studi di Torino 
Giorgio Palestro: Preside Emerito Scuola di Medicina – Università degli Studi di 
Torino 
Livio Perotti – Medico Cardiologo 
Andrea Pezzana: Direttore SoSD Dietetica e Nutrizione Clinica – Ospedale San 
Giovanni Bosco Torino Nord Emergenza 
Luigi Puddu: Professore Ordinario di Economia Aziendale – Università degli Studi 
di Torino 
Roberta Ricucci: Professore Dipartimento di Culture, Politica e Società – Univer-
sità degli Studi di Torino 
Mario Rossino: Docente di Teologia Morale – Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale – Sezione di Torino  
Roberto Russo: Professore Associato di Igiene – Università degli Studi di Torino 
Roberto Francesco Scalon: Professore Dipartimento di Culture, Politica e Società 
– Università degli Studi di Torino 
Maria Grazia Sinibaldi: Medico Chirurgo 
Maria Luisa Soranzo: Medico Primario Emerito Malattie infettive 
Giuseppe Zeppegno: Docente di Bioetica – Facoltà Teologica dell’Italia Setten-
trionale – Sezione di Torino  
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PROGRAMMA SECONDO ANNO 

 

I Modulo. Bioetica, società e ambiente 
 

 
1. venerdì 6 ottobre 2017  
Moderatore Clara Di Mezza 

Scienza medicina e comunicazione Mariella Lombardi Ricci 
Enrico Larghero 

Introduzione Pier Davide Guenzi 
 
2. sabato 7 ottobre 2017  

Moderatore Maria Grazia Sinibaldi 
I trapianti d’organo Pier Paolo Donadio 

Il dono di sé: il Volontario Enrico Larghero 
 
3. venerdì 20 ottobre 2017  

Moderatore Fabrizio Fracchia 
Emergenze sanitarie del XXI secolo Giovanni Battista Ferrero 

Enrico Larghero 
Giorgio Palestro 

  
4. sabato 21 ottobre 2017  
Moderatore Enrico Larghero 

La medicina sociale:  
Medicina del lavoro – Medicina dello sport 

Paolo Borrione 
Fabrizio Meliga 
Piero Paccotti 

  
5. venerdì 17 novembre 2017  

Moderatore Fabrizio Fracchia 
Bioetica ambientale Valter Boero 

Enrico Larghero 
 
6. sabato 18 novembre 2017  

Moderatore Fabrizio Fracchia 
Bioetica animale Luca Battaglini 

Mario Eandi 
Giuseppe Zeppegno 

 
7. venerdì 15 dicembre 2017  
Moderatore Maria Grazia Sinibaldi 

Bioetica e risorse alimentari Andrea Pezzana  
Mario Rossino 
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8. sabato 16 dicembre 2017  

Moderatore Ugo Marchisio 

Medicina delle catastrofi Roberto Balagna 

 
 

II Modulo. Bioetica e sanità 
 

9. venerdì 12 gennaio 2018  

Moderatore Clara Di Mezza 

Globalizzazione, sviluppo demografico  
e multiculturalismo 

Roberto Scalon 
Roberta Ricucci 
Fabrizio Casazza 

 
10. sabato 13 gennaio 2018  

Moderatore Giorgio Palestro 
Sanità tra politica ed economia Luigi Puddu 

Ugo Marchisio 
Roberto Russo 

  
11. venerdì 2 febbraio 2018  

Moderatore Gianni Bersano 

Allocazione delle risorse, prevenzione, 
diagnosi e cura 

Mario Eandi 
Franco Cavallo 

  
 
12. sabato 3 febbraio 2018  

Moderatore Enrico Larghero 
Malattie e nuove sfide della Medicina Maria Luisa Soranzo 

Giorgio Palestro 
Mario Rossino 

  
13. venerdì 2 marzo 2018  

Moderatore Clara Di Mezza 

Disabilità e riabilitazione Massimiliano Gollin 
Maria Teresa Materia 
Claudio Campa 

 
14. sabato 3 marzo 2018  

Moderatore Carla Corbella 
Medicina del benessere Carlo Campagnoli  

Giorgio Lovera 
Giorgio Palestro 

  
15. venerdì 23 marzo 2018  

Moderatore Livio Perotti 
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Comitati etici e bioetici Mario Eandi 
Pier Davide Guenzi 
Mariella Lombardi Ricci 

 
16. sabato 24 marzo 2018  
Moderatore Giovanni Bersano 

La relazione medico-paziente e il consenso informato Paolo Girolami 
Mario Rossino 

 
 

III Modulo. Laboratori (Pier Davide Guenzi – Enrico Larghero) 
 

Giudizio bioetico 
In questo laboratorio si intende sviluppare con i partecipanti una modalità di approc-
cio e valutazione delle differenti teorie bioetiche sulle questioni particolari affrontate 
nel primo anno e su nuovi contesti complementari: sperimentazione clinico-
farmaceutica, la condizione anziana e le patologie di demenza senile, malattia psichi-
ca… 

 
17. venerdì 6 aprile 2018  

Moderatore Fabrizio Fracchia 

Medical Humanities Giorgio Palestro 
Mariella Lombardi Ricci 
Giuseppe Zeppegno 

  
18. sabato 7 aprile 2018  

Moderatore Maria Grazia Sinibaldi 
Medicina narrativa Mariella Lombardi Ricci 

Pier Davide Guenzi 
Giorgio Lovera 

  
19. venerdì 27 aprile 2018  

Lavori di gruppo 
Seminari 
Dibattito 

 

 
20. sabato 28 aprile 2017  

Lavori di gruppo 
Seminari 
Dibattito 

 

 
 

Giudizio etico-clinico 
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 con-
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tributo attivo dei partecipanti, un modello di analisi etica dei “casi clinici” e fornire 
qualche esempio applicativo nella pratica clinica. 
 
21. venerdì 4 maggio 2018  

Moderatore Enrico larghero 
Bioetica clinica Mariella Lombardi Ricci 

Giuseppe Zeppegno 

  

22. sabato 5 maggio 2018  
Moderatore Carla Corbella 

Counselling filosofico Paolo Cattorini 
  
23. venerdì 25 maggio 2018  

Lavori di gruppo 
Seminari 
Dibattito 

 

 
24. sabato 26 maggio 2018  
Lavori di gruppo 
Seminari 
Dibattito 

 

 
Tavola rotonda. Dibattito. Test di verifica 
RIFLESSIONI CONCLUSIVE: Pier Davide Guenzi 
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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 

CORSO SPECIALISTICO DI BIOETICA AVANZATA  

IX EDIZIONE 
ANNO ACCADEMICO 2017/18 

 

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 

 

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 
 

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 

mailto:grazia.sinibaldi@tiscali.it
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Società, antropologia e bioetica 
 
 

I MODULO: SOCIETÀ 2.0 
 
1. sabato 7 ottobre 2017  

Moderatore Carla Corbella 
Famiglia, famiglie, genitori, genitorialità Susy Zanardo 
  

 
2. sabato 18 novembre 2017  

Moderatore Pier Davide Guenzi 

Tecnica e nichilismo Umberto Galimberti 
  
 
3. sabato 16 dicembre 2017  

Moderatore Clara Di Mezza 

Gender: identità o differenza? Lucia Vantini 
Clementina Peris 

  
 

II MODULO: SOCIETÀ E MODELLI ANTROPOLOGICI 
 
4. sabato 13 gennaio 2018  

Moderatore Mario Rossino 
Bioetica ambientale e globalizzazione Simone Morandini 
  
 
5. sabato 3 febbraio 2018  

Moderatore Fabrizio Fracchia 
Pluralismo, multiculturalismo, migrazioni e bioetica Roberta Ricucci 

Guido Giustetto 
 
 
6. sabato 3 marzo 2018  

Moderatore Maria Grazia Sinibaldi 

Bioetica femminile Raffaella Ferrero Camoletto 
Alessandra Graziottin 

 

III MODULO: SOCIETÀ, SANITÀ E SALUTE. LE CRITICITÀ BIOETICHE 
 

7. sabato 24 marzo 2018  
Moderatore Enrico Larghero 

Direttive anticipate di trattamento:  
iter legislativo e ricadute bioetiche 

Luciano Eusebi 
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8. sabato 28 aprile 2018  
Moderatore Pier Davide Guenzi 

Autodeterminazione e proporzionalità delle cure Renzo Pegoraro 
 
9. sabato 26 maggio 2018  

Moderatore Mariella Lombardi Ricci 
Dal paternalismo al consenso informato.  
La proposta della medicina narrativa 

Antonio Virzì 

 
 
 

DOCENTI 
Marcella Ferrero Camoletto: Docente Dipartimento di Scienze Sociali – Univer-
sità degli Studi - Torino 
Carla Corbella: Docente di Teologia morale – Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale - Torino 
Clara Di Mezza: Teologo Morale - Issr di Torino 
Luciano Eusebi: Docente di Diritto penale - Facoltà di Giurisprudenza dell'Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore - Milano 
Umberto Galimberti: Filosofo, Sociologo, Giornalista e Docente universitario 
Guido Giustetto: Presidente Ordine dei Medici di Torino e Provincia 
Alessandra Graziottin: Direttore Centro di Ginecologia Ospedale San Raffaele - 
Milano 
Pier Davide Guenzi: Direttore Ciclo di Specializzazione in Teologia Morale Facol-
tà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione di Torino  
Enrico Larghero: Medico chirurgo – Teologo morale 
Mariella Lombardi Ricci: Docente di Bioetica – Facoltà Teologica dell’Italia set-
tentrionale – Torino 
Simone Morandini: Docente di Teologia – Facoltà Teologica del Triveneto 
Renzo Pegoraro: Medico e Teologo morale - Pontificia Accademia Pro Vita 
Clementina Peris: Medico Ginecologo 
Roberta Ricucci: Docente Dipartimento di Culture, Politica e Società – Universi-
tà degli Studi - Torino 
Mario Rossino: Docente di Teologia morale – Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale - Torino 
Maria Grazia Sinibaldi: Medico chirurgo 
Lucia Vantini: Filosofa e Teologa - Docente Facoltà Teologica del Triveneto 
Antonio Virzì: Medico psichiatra, neurologo e psicologo – Docente di Psichiatria 
Università degli Studi - Catania 
Susy Zanardo: Docente di Filosofia Morale – Università Europea - Roma 
Giuseppe Zeppegno: Docente di Teologia morale e Bioetica – Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale - Torino
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ISTITUTO SUPERIORE 
DI SCIENZE RELIGIOSE  

DI TORINO 
ANNO ACCADEMICO 2017/18 
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AUTORITÀ ACCADEMICHE 
 

MODERATORE 
S.E.R. mons. Cesare Nosiglia 
 

DIRETTORE  
prof. don Germano Galvagno  
 

VICE-DIRETTORE 
prof. don Alberto Piola 
 

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

 
TITOLO II – AUTORITÀ ACCADEMICHE 

Art. 3 
L’ISSR è governato da autorità comuni con la FTIS, cui è collegato, e da auto-
rità proprie. 
Autorità comuni sono: il Gran Cancelliere; il Preside della Facoltà Teologica; il 
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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 Confe-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’ISSR, in particolare della biblioteca; 
e) promuovere incontri periodici su tematiche di comune interesse al fine di 
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stimolare la qualità degli studi; 
f) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’Istituto, pre-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fino al compimento del settantacinquesimo anno di etá. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2. La sospensione o la rimozione dall’insegnamento possono avvenire solo 
in seguito a formale procedimento, nel quale deve venire assicurata 
all’interessato la possibilità di difendersi e di chiarire la propria posizione. So-
lo dopo un primo tentativo di conciliazione tra il Direttore e il docente inte-
ressato, continuando a persistere il grave motivo che giustifichi, a giudizio del 
Direttore, una sospensione o addirittura una rimozione del docente, si dovrà 
procedere secondo quanto stabilito nel Regolamento.  
Nei casi più gravi ed urgenti il Moderatore può sospendere ad tempus il do-
cente resosi inquisibile per gravi deviazioni dottrinali, morali o disciplinari. 
In ogni caso rimane integro il diritto per il docente sospeso o rimosso di ricor-
rere alla Congregazione per l’Educazione Cattolica. 
 
Art. 19 
Un docente incaricato, invitato o assistente cessa dal proprio incarico allo 
scadere del tempo o della forma stabiliti al momento della nomina, oppure 
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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 con-
dotta morale e per i precedenti studi, desiderino avere una qualificata prepa-
razione nelle Scienze Religiose. Spetta al Direttore ammetterli, una volta va-
lutata la loro idoneità. 
§ 2. Gli studenti possono essere ordinari, straordinari, uditori e ospiti. 
 
Art. 22 
Sono studenti ordinari quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla 
Facoltà Teologica, si iscrivono regolarmente e frequentano tutti i corsi e le 
esercitazioni prescritte dall’Istituto. Per esser ammesso come studente ordi-
nario al ciclo che conduce alla Laurea in Scienze Religiose, è necessario aver 
conseguito un titolo di studio valido per l’ammissione all’Università di Stato in 
Italia. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla 
Laurea magistrale in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso della 
Laurea in Scienze Religiose. 
 
Art. 23 
Sono studenti straordinari coloro che, pur frequentando tutte le discipline 
con relativo esame, mancano del titolo di studio prescritto per l’iscrizione a 
ordinari. Per essere iscritto come straordinario è necessario che lo studente 
dimostri di avere idoneità a frequentare i corsi dell’Istituto. Gli studenti 
straordinari non possono accedere ai gradi accademici. 
 
Art. 24 
Sono studenti uditori coloro che, non volendo conseguire il grado accademi-
co dell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del 
relativo Attestato di frequenza, e vi sono ammessi dal Direttore. 
 
Art. 25 
Sono studenti ospiti coloro che, non volendo conseguire il grado accademico 
nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esa-
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me, 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 studen-
ti possono dibattere dei problemi legati alla vita dell’Istituto, e formulare ri-
chieste alle autorità su questioni che essi valutano da doversi affrontare. Il 
Direttore può consultare l’Assemblea sulle questioni che direttamente coin-
volgono gli studenti.  
Ogni anno gli studenti riuniti in Assemblea eleggono, tra gli studenti ordinari, 
due loro rappresentanti al Consiglio d’Istituto. 
 
Art. 28 
Gli studenti che hanno frequentato istituzioni accademiche, come Università, 
Facoltà Teologiche, Studentati teologici affiliati ad una Facoltà Teologica, Isti-
tuti Superiori di Scienze Religiose, possono chiedere il riconoscimento dei 
corsi svolti e degli anni di studio regolarmente compiuti in quelle istituzioni 
accademiche. Possono essere riconosciuti anni di frequenza, corsi ed esami 
che, per piano generale e ore complessive di lezione, corrispondano ai corsi 
del piano di studi dell’ISSR di Torino. 
 
Art. 29 
Ogni studente è tenuto all’osservanza delle norme stabilite dalle competenti 
Autorità dell’ISSR. Le infrazioni alla disciplina sono passibili delle sanzioni 
previste dal Regolamento, da comminarsi secondo la procedura prevista nel-
lo stesso Regolamento. Nei casi più gravi ed urgenti, il Direttore può sospen-
dere temporaneamente lo studente finché non sia concluso il regolare pro-
cedimento per l’accertamento dei fatti. Va sempre tutelato il diritto dello 
studente di conoscere chiaramente le accuse che gli sono mosse e il suo dirit-
to alla difesa. Rimane integro il suo diritto di ricorso al Moderatore contro le 
eventuali sanzioni ricevute.  
 
Art. 30 
Attesa la distinta configurazione degli studi in Teologia e nelle Scienze Reli-
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giose, lo studente, in possesso della Laurea in Scienze Religiose o della Laurea 
magistrale in Scienze Religiose, che volesse ottenere il riconoscimento degli 
studi compiuti e conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia, potrà essere 
ammesso dal Preside, o dal Decano, di una Facoltà di Teologia dopo attenta 
valutazione delle singole discipline del curriculum studiorum da parte del 
Consiglio della medesima Facoltà, che stabilirà e approverà per ogni candida-
to un apposito programma integrativo della durata di almeno due anni con i 
relativi esami. 
 

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

 Storia della filosofia; 

 Filosofia sistematica; 

 Sacra Scrittura; 

 Teologia fondamentale; 

 Teologia dogmatica; 

 Teologia morale; 

 Teologia spirituale; 

 Teologia liturgica; 

 Patrologia e Storia della Chiesa; 

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

 
TITOLO VI – GRADI ACCADEMICI E SUSSIDI DIDATTICI 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 37 
§ 1. È responsabilità del Consiglio d’Istituto e del Consiglio degli Affari economi-
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ci provvedere che l’ISSR sia fornito di adeguate strutture logistiche, didatti-
che e informatiche per assolvere alle necessità legate all’insegnamento, ai 
lavori seminariali e alle funzioni di segreteria e di archiviazione. 
§ 2. L’ISSR di Torino usufruisce della Biblioteca del Seminario di Torino con 
sede in via XX Settembre 83. L’ISSR partecipa all’incremento e 
all’aggiornamento della Biblioteca menzionata, secondo le modalità previste 
dal Regolamento. 

 
TITOLO VII – OFFICIALI E GESTIONE ECONOMICA 

Art. 38 
Il Segretario dell’Istituto è nominato dal Moderatore su indicazione del Diret-
tore. Ha il compito di coordinare l’attività della segreteria e dell’archivio 
dell’Istituto, e di redigere e conservare i verbali del Consiglio d’Istituto. In 
particolare, riceve e verifica i documenti degli studenti, conserva e rilascia i 
documenti ufficiali e li autentica con la propria firma e il timbro richiesto, cura 
la redazione e l’aggiornamento dei registri riguardanti gli studenti. 
 
Art. 39 
§ 1. L’ISSR di Torino ha un patrimonio proprio e una gestione economica au-
tonoma. 
§ 2. Il Moderatore nomina un Economo che dura in carica cinque anni e può 
essere nominato per altri mandati consecutivi. L’Economo è coadiuvato dal 
Consiglio degli Affari economici, composto da almeno tre membri, di cui uno è 
il Direttore dell’ISSR, anch’essi nominati dal Moderatore per cinque anni. Tale 
Consiglio è convocato dall’Economo almeno due volte l’anno per 
l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare, per cono-
scenza, al Consiglio d’Istituto e, per l’approvazione, al Moderatore stesso. 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

l’autorizzazione per lui ad assumere gli oneri accademici;  
6. raccolti tutti i pareri positivi e le eventuali autorizzazioni, presenta il can-
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didato al Moderatore;  
7. al Moderatore, valutata ogni cosa, spetta la nomina del nuovo docente. 
 

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

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

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

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

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

lastiche.  
Formalizzata l’iscrizione, allo studente viene consegnata copia dello Statuto e 
del Regolamento dell’ISSR e il libretto personale degli studi, e assegnato il 
numero di matricola. 
 
Art. 9 
Per essere iscritto all’Istituto come studente straordinario occorre quanto 
stabilito all’articolo precedente, sebbene il titolo di studio presentato non sia 
valido per l’ammissione all’Università di Stato in Italia. 
Gli studenti ordinari del corso di Laurea triennale potranno iscriversi come 
straordinari al corso di Laurea magistrale biennale solo per un primo anno, al 
termine del quale, se non avranno ancora conseguito il Titolo necessario 
all’iscrizione come ordinari, saranno automaticamente studenti ordinari fuori 
corso del Triennio a norma dell’art. 11 del presente Regolamento. Ogni even-
tuale eccezione o dispensa sarà valutata e concessa dal Direttore. 
Anche allo studente straordinario viene consegnato il libretto personale degli 
studi, insieme a copia dello Statuto e del Regolamento, e assegnato il numero 
di matricola. Sul libretto degli studi deve essere precisata la sua posizione di 
studente straordinario. 
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Qualora, lungo il percorso, lo studente straordinario conseguisse il titolo di 
studio necessario per l’iscrizione come ordinario, ne può fare richiesta al Di-
rettore. 
 
ART. 10 
Per essere studente uditore è necessario: 
1. presentare domanda di iscrizione al Direttore, specificando a quali corsi lo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 per-
corso 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, lavo-
ro 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 2017/18 sono attivati il biennio B 
(per gli studenti del I e II anno prolungato) e il triennio A (per gli stu-
denti del III, IV e V anno prolungato). 
 
 
 

STUDENTI 
 
 

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

a) Sono studenti ordinari quelli che, aspirando ai gradi accademici rila-
sciati dalla Facoltà Teologica, si iscrivono regolarmente e frequentano 
tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall’Istituto. Per esser ammes-
so come studente ordinario è necessario aver conseguito un titolo di 
studio valido per l’ammissione all’Università di Stato in Italia. Spetta al 
Direttore valutare le equipollenze per i titoli conseguiti all’estero. 
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b) Sono studenti straordinari coloro che, pur frequentando tutte le di-
scipline o buona parte di esse, con relativo esame, mancano del titolo 
di studio prescritto per l’iscrizione a ordinari. Per essere iscritto come 
straordinario è necessario che lo studente dimostri di avere idoneità a 
frequentare i corsi dell’Istituto. Gli studenti straordinari non possono 
accedere ai gradi accademici. 
Qualora in itinere lo studente entrasse in possesso delle condizioni 
previste per diventare studente ordinario, potrà richiedere il passag-
gio a ordinario. 

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

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

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

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

- pagare le tasse scolastiche del primo anno. 
-  

Le iscrizioni si chiudono il 30 settembre di ogni anno. 

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 
 

IV anno 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 20.30 
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Piano degli studi ISSR 2017/18 
 

PRIMO ANNO 
   ECTS 

p. 182 Introduzione all’A.T. Il Pentateuco Galvagno G. 6 

p. 183 Introduzione al N.T. Sinottici e Atti Marenco M. 8 
p. 184 A.T. Libri storici Galvagno G. 4 

p.184 A.T. Libri sapienziali Provera R. 3 

p. 185 
Introduzione alla teologia  
e teologia fondamentale Casale U. 11 

p. 187 Teologia morale fondamentale Simonini P. 7 
p. 189 Storia della filosofia Cortese R. I. 10 

p. 190 Storia della Chiesa antica Cervellin L. 6 

p. 191 Patrologia  Cervellin L. 5 
 

SECONDO ANNO 
   ECTS 

p. 192 A.T. Libri profetici Galvagno G. 5 

p. 193 N.T. Lettere paoline ed Ebrei Carrega G.L. 6 

p. 193 N.T. Scritti giovannei e lettere cattoliche Gola G. 5 
p. 194 Teologia trinitaria e Cristologia Pacini A. 11 

p. 196 Teologia morale speciale (vita fisica) Zeppegno G. 7 
p. 199 Filosofia teoretica Aime O. 8 

p. 200 Filosofia morale Cortese R. I. 3 

p. 200 Antropologia filosofica Danna V. 3 
p. 201 Storia della Chiesa: età medievale Casto L. 6 

p. 202 Lingua straniera 
Parissone A. 
Rubiolo M. 6 

 

TERZO ANNO 
   ECTS 

p.203 Antropologia teologica Piola A. 10 

p.204 Ecclesiologia e ministeri Repole R. 8 
p.205 Liturgia sacramentaria fondamentale Tomatis P. 5 

p.206 Teologia dei sacramenti Vitiello S. 7 

p. 208 Teologia morale speciale sociale Zeppegno G. 7 
p. 210 Diritto canonico Giraudo A. 5 

p. 211 Storia della Chiesa moderna e contemporanea Venuto F.S. 9 

p. 213 
Introduzione alle scienze umane  
e alla psicologia Prastaro M. 5 

p. 214 Esercitazione 
 

4 
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PERCORSO PROLUNGATO 
BIENNIO B 

   ECTS 

p. 182 Introduzione all’A.T. Il Pentateuco Galvagno G. 6 
p. 184 A.T.  Libri storici Galvagno G. 4 

p. 184 A.T. Libri sapienziali Provera R. 3 
p. 185 Intr. alla Teologia e Teol. fondamentale     Casale U. 11 

p. 187 Teologia morale fondamentale Simonini P. 7 

 
TRIENNIO A 

   ECTS 
p. 192 A.T. Libri profetici Galvagno G. 5 

p. 193 N.T. Lettere paoline ed Ebrei     Carrega G. L. 6 

p. 194 Teologia trinitaria e Cristologia                    Pacini A. 11 
p. 196 Teologia morale speciale (vita fisica)    Zeppegno G. 7 

p. 199 Filosofia teoretica                                            Aime O. 8 

p. 200 Filosofia morale Cortese U. 3 

 
 

QUARTO ANNO 
   ECTS 

p. 215 Corso monografico di Teologia biblica Marenco M.R. 3 
p. 216 Corso monografico di Teologia morale Casto L. 3 

p. 217 Teologia ecumenica  Pacini A. 3 

p. 217 Teologia spirituale Casto L. 4 
p. 218 Teologia pastorale e catechetica Coha G. 7 

p. 219 Filosofia della religione Aime O. 5 

p. 220 Psicologia del ciclo di vita Prastaro M. 4 
p. 221 Storia delle religioni orientali Milani P. 4 

p. 222 Storia delle religioni: Islam Negri A. 4 
p. 224 Storia delle religioni: nuove religioni Racca  3 

p. 226 
 
Arte cristiana 

Cervellin / 
Maffioli  4 

p. 226 Letteratura e religione Nisii 4 

p. 228 Corso opzionale. Religione e scienza in dialogo Piola / Ieluzzi 3 

p. 229 
Seminario 1 
La questione della filosofia cristiana 

Grosso M. 
3 

p. 229 
Seminario 2 
Estetica, teologia, liturgia 

Tomatis P. 
3 

p. 230 
 
Lingua straniera 

Parissone A. 
Rubiolo M. 6 
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CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE 

   ECTS 

p. 231 
Il desiderio di vita buona. La ricerca della felicità 
alla luce delle grandi religioni 

Di Mezza C. 
3 

p. 232 Testamento biologico: luci e ombre Teisa S. 3 

p. 233 Di fronte al terrorismo: cultura, teologia, etica Simonini P. 3 

p. 234 
La pratica didattica e le problematiche relative  
agli allievi con bisogno educativi speciali (BES) 

Carpegna C. 
3 

p. 236 L’IRC e la didattica multimediale inclusiva 
Bennardo M. 
Parolo C. 3 

p. 237 Il loro sguardo buca le nostre ombre Di Mezza C. 3 

p. 238 
La Shoah e le sue interpretazioni ebraiche e cri-
stiane 

Milani C. 
3 

p. 239 
La verità e la rete. Questioni quotidiane per inse-
gnanti e formatori 

Borello S. 
3 

p. 240 Canticum novum: quando la musica si fa teologia Bertoglio C. 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; 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 perio-
do romano (Studi biblici), EDB, Bologna 2007; M. CUCCA - G. PEREGO, Nuovo At-
lante 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 (a cura di), Guida di lettura dell’Antico Testamento (Let-
tura pastorale della Bibbia), EDB, Bologna 2007; M. SETTEMBRINI, Nel Pentateu-
co. 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, As-
sisi 2000; A.J. SOGGIN, Israele in epoca biblica. Istituzioni, feste, cerimonie, ritua-
li (Strumenti, 4), Claudiana, Torino 2000; A.J. Soggin, Storia d’Israele. Introdu-
zione alla storia d’Israele e Giuda dalle origini alla rivolta di Bar Kochbà (Biblio-
teca di cultura religiosa), Paideia, Brescia 20022; E. ZENGER (ed.), Introduzione 
all’Antico Testamento, Queriniana, Brescia 2005. 
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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 sto-
rico, panorama ideologico e correnti religiose; ebraicità e unicità di 
Gesù - Da Gesù al Nuovo Testamento; tradizioni protocristiane e chie-
sa 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 documenta-
zione ragionata, EDB, Bologna, 19913; ID., Le origini del cristianesimo, Carocci 
2004; ID., Vangelo e inculturazione, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001; ID., I ri-
tratti originali di Gesù il Cristo, vol. II, San Paolo 1999; D. MARGUERAT (ed.), In-
troduzione 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 Apostoli, commentario teo-
logico del Nuovo Testamento, voll. 2, 1985; R. FABRIS, Atti degli Apostoli, tradu-
zione e commento, Borla, Roma 1984; PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, 
L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, LEV, Città del Vaticano 1993; B. COR-

SANI, Come interpretare un testo biblico, Claudiana, Torino 2001; W. WEREN, Fi-
nestre su Gesù, Metodologia dell’esegesi dei Vangeli, Claudiana, Torino 2001. 



Istituto Superiore di Scienze Religiose 

 

 184 
 

 
 

Antico Testamento. Libri storici 

Germano GALVAGNO 
Semestrale – 4 ECTS 

 

Introduzione alla sezione, ai principali generali letterari e ai singoli li-
bri. 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 (Com-
menti Biblici), Borla, Roma 2004. 
 
 

Antico Testamento. Libri sapienziali 

Roberto PROVERA 
Semestrale – 3 ECTS 

 

1. Introduzione ai libri sapienziali e poetici: Proverbi, Giobbe, Qohelet, 
Siracide, Sapienza. Salmi, Cantico dei cantici. 

3. Saggi di esegesi. 
4. La Sapienza biblica e del Vicino Oriente Antico: sintesi. 
 

Bibliografia 
M. GILBERT, La Sapienza del cielo. Proverbi, Giobbe, Qohelet, Siracide, Sapienza, 
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005; L. MAZZINGHI, Il Pentateuco sapienziale. 
Proverbi Giobbe Qohelet Siracide. Sapienza. Caratteristiche letterarie e temi 
teologici, EDB, Bologna 2012; T. LORENZIN, Esperti in umanità. Introduzione ai 
libri sapienziali e poetici (Graphé, 4), Elledici, Torino, 2013, S. PINTO, I segreti 
della Sapienza. Introduzione ai Libri sapienziali e poetici, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2013. 
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Introduzione alla teologia e teologia fondamentale 

Umberto CASALE 
Annuale – 11 ECTS 

 

 

1. Introduzione alla teologia. 
Concetto di teologia, metodo e fonti: “scienza della fede”. Vocabola-
rio essenziale, linguaggio teologico. Modelli storici e attuali di teolo-
gia. La “teologia fondamentale”: natura, storia e modelli. 
 
2. Teol. Fond. La Rivelazione di Dio. 
L’autocomunicazione di Dio unitrino: natura e oggetto della Rivelazio-
ne, nella storia della salvezza, il cristocentrismo della Rivelazione. 
La trasmissione della Rivelazione: Tradizione / Scrittura / Chiesa. Il 
dogma, il 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, Lin-
dau, Torino 2016; U. CASALE, Il Dio comunicatore e l’avventura della fede. 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, pp. 1597-1711; 15 R. FISICHELLA, Teologia, in Dizio-
nario di Teologia Fondamentale, Cittadella, Assisi 1990, pp. 1223-1230; G. BOF, 
Teologia, in Teologia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002, pp. 1601-1674; G. 
SÖHNGEN, La sapienza della teologia sulla via della scienza, in Mysterium Salutis, 
Queriniana, Brescia 1977, II, 511-599; R. FISICHELLA, Cos’è la teologia?, in AA. VV., 
La teologia fra rivelazione e storia, EDB, Bologna 1989, pp. 163-252; J. RATZIN-

GER, 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. 
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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. CA-

SALE, 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., Pro-
spettive 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, pp. 1707-1726; A. SA-

BETTA, Modelli di teologia fondamentale nel XX secolo, in G. LORIZIO (ed.), Teo-
logia fondamentale 1/Epistemologia, Città Nuova, Roma 2004, pp. 380-391; M. 
EPIS, Ratio fidei. I modelli della giustificazione della fede nella teologia fonda-
mentale tedesca, Glossa, Milano 1995; G. TANZELLA NITTI, Proposte e modelli di 
teologia fondamentale nel XX secolo, in «Annales Theologici» 24 (2010), pp. 
175-238; 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 contem-
poraneo, 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, Assi-
si 2010; P. SEQUERI, Il Dio affidabile. Saggio di teologia fondamentale, Querinia-
na, Brescia 20135; 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) ), pp. 363-558; AA. VV., La costituzione dogmati-
ca sulla divina rivelazione, Elledici, Torino 1967; H. DE LUBAC, La rivelazione divi-
na 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, Trasmet-
tere la fede, San Paolo, Cinisello B. 1999; Y. CONGAR, La Tradizione e le tradizio-
ni, 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. DOBO-

VSKY - J. P. SONNETT (edd.), Ogni Scrittura è ispirata, San Paolo, Roma 2013; 
PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Ispirazione e verità della Sacra Scrittura, LEV, 
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Città del Vaticano 2014. 
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. DUL-

LES, 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, pp. 644-666; 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); BENE-

DETTO 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 possibi-
lità del discorso etico-teologico, che ne consentano la declinazione in 
forma sensata e comunicabile. (La relazione tra fede e agire, il caratte-
re 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 nel-
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le 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 profe-
tici e sapienziali, Vangeli, scritti giovannei e paolini. Il fondamento cri-
stologico 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 co-
scienza credente sia qualificabile come l’ascolto di una chiamata a pra-
ticare nella storia il bene possibile, quale prospettiva di senso autenti-
co dell’esperienza umana; una chiamata che affiora nella situazione in 
cui il soggetto dimora, che ha un fondamento nell’intento prometten-
te di Dio sulla storia rivelato in Cristo, e una possibilità pratica che con-
siste nella capacità di plasmare la storia stessa edificando relazioni di 
liberazione, giustizia e cura. (Profilo psicologico e morale della co-
scienza; 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, intersoggetti-
vità, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2009; G. ANGELINI, Teologia morale fonda-
mentale. Tradizione, Scrittura e teoria, Glossa, Milano 1999; L. BARONE– D. BAC-

CHINI, Le emozioni nello sviluppo relazionale e morale, Raffaello Cortina Edito-
re, Milano 2009; M. CHIODI, Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 
2014; K. DEMMER, Fondamenti di etica teologica, Cittadella, Assisi 2004; A. FU-

MAGALLI, L’eco dello Spirito. Teologia della coscienza morale, Queriniana, Bre-
scia 2012; R. GERARDI, Teologia morale, EDB, Bologna 2016; P. MIRABELLA, Lo 
spirito dell’etica. Agire nell’epoca della secolarizzazione, Cittadella, Assisi 2016; 
P. SEQUERI, La cruna dell’ego. Uscire dal monoteismo del sé, Vita e pensiero, Mi-
lano 2017; R. TREMBLAY – S. ZAMBONI (a cura di), Figli nel Figlio. Una teologia mo-
rale fondamentale, EDB, Bologna 2008. 
Lo studio potrà essere condotto sulle dispense (o appunti) del corso oppure, 
in alternativa, sul manuale di CHIODI M., Nuovo corso di teologia morale. Vol.1: 
Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2014, oppure GERARDI R., 
Teologia morale, EDB, Bologna 2016.  
Ad essi si aggiungerà la lettura di un breve saggio tra i seguenti: C. FLORIN – E. 



Istituto Superiore di Scienze Religiose 

 

189 
 

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, Ma-
gnano (BI) 2010; G.C. PAGAZZI, C’è posto per tutti. Legami fraterni, paura, fede, 
Vita & Pensiero, Milano 2008; G. PIANA, Pregare e fare la giustizia, Qiqajon, 
Magnano (Bi) 2006. 
 

Storia della filosofia 

Roberto Ignazio CORTESE 
Annuale – 10 ECTS 

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

Qualsiasi manuale per il corso di storia della filosofia in uso nei licei classici e 
scientifici può essere utilizzato. Nello svolgimento del programma si farà par-
ticolare riferimento al testo di N. ABBAGNANO - G. FORNERO, Il nuovo Protagoni-
sti 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 

1. Il mondo giudaico e greco romano nel I sec. d.C. 
2. Le origini cristiane: il giudeo-cristianesimo; le comunità pao-
line; 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. 
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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 Calce-
donia; 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 apo-
stolica 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; K. S. FRANK, Manuale di storia della Chiesa antica, LEV, Città del 
Vaticano 2000. 

 
 

Patrologia 

Luigi CERVELLIN 
Semestrale – 5 ECTS 

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

1. I Padri Apostolici 
2. Gli Apologisti 
3. Gli Atti dei martiri 
4. La letteratura eretica e antieretica 
5. La Scuola di Alessandria 
6. Le origini della letteratura latina 

B. IV-VI secolo 
1. La storiografia ecclesiastica: Eusebio di Cesarea 
2. Atanasio e la controversia ariana 
3. I Padri greci: i Cappadoci, Giovanni Crisostomo 
4. I Padri latini: Ambrogio, Girolamo, Agostino, Gregorio 
magno 
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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. 
 

 
 

SECONDO ANNO 
 

Antico Testamento. Libri profetici 

Germano GALVAGNO 

Semestrale – 5 ECTS 
 
Il significato del ministero profetico veterotestamentario: cenni di sto-
ria 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 lette-
ratura 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; J. BLENKINSOPP, Storia della profezia in Israele (Biblioteca 
biblica 22), Queriniana, Brescia 1997; P. BOVATI, “Così parla il Signore”. Studi sul 
profetismo biblico (Collana biblica), EDB, Bologna 2008; B. MARCONCINI e col-
laboratori, Profeti e apocalittici (Logos 3) LDC, Leumann (Torino) 20072; D. 
SCAIOLA, I Dodici Profeti: perché «Minori»? Esegesi e teologia (Collana Biblica), 
EDB, Bologna 2011; P. ROTA SCALABRINI, Sedotti dalla Parola. Introduzione ai libri 
profetici (Graphé 5), LDC, Torino 2017; A. SPREAFICO, La voce di Dio. Per capire i 
profeti (Studi biblici), EDB, Bologna 1998. 
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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 introdot-
to l’ambiente e la vita di Paolo, saranno esaminate le sue lettere, av-
viando l’analisi delle circostanze di composizione e della teologia delle 
singole epistole. 

Bibliografia 

Il testo biblico a cui si fa riferimento nelle lezioni è quello della CEI nella ver-
sione 2008, ma qualsiasi edizione va bene. Si consiglia, anzi, il confronto con 
altre traduzioni e la lettura del corredo di note. 
Come testo di appoggio si può fare riferimento a C. REYNIER, Per leggere san 
Paolo, Queriniana, Brescia 2009 oppure A. ALBERTIN, Paolo di Tarso: le lettere, 
Carocci, Roma 2016. 
Per la biografia dell’apostolo si può ricorrere a R. FABRIS, Paolo. L’apostolo del-
le genti, Paoline, Milano 19975 oppure J. MURPHY - O’CONNOR, Paolo. Un uomo 
inquieto, un apostolo insuperabile, San Paolo, Milano 20093.  
Per la teologia delle lettere si rimanda a G. BARBAGLIO, La teologia di Paolo. 
Abbozzi in forma epistolare, EDB, Bologna 20012 e R. FABRIS, La tradizione pao-
lina, EDB, Bologna 1995; 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 

Corso accreditato attraverso l’UCIIM  
per la formazione permanente dei docenti 

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

va teologica unificante del IV vangelo. La glorificazione di Gesù nel-
la Passione. L'hora. 
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3. Il vangelo come theoria. La “visione” dei segni delle dramatis perso-
nae, dei meshalim e delle immagini simboliche. 

 
Bibliografia 

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

 

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

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

della storia. 
6. Le Lettere Cattoliche 
 

Bibliografia 

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

Teologia trintaria e Cristologia 

Andrea PACINI 
Annuale – 11 ECTS 

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

1.1 Rapporto fondante tra cristologia implicita e cristologia espli-
cita. 
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1.2 L’evento della passione e morte di Gesù Cristo e il suo signifi-
cato salvifico. 
1.3 La risurrezione di Gesù Cristo, evento centrale e fondante. 

2. Lo sviluppo storico della cristologia. 
2.1 Le cristologie del Nuovo Testamento. 
2.2 La cristologia in epoca patristica: i sette grandi concili ecumenici 
e l’elaborazione del dogma cristologico. 
2.3 Linee di cristologia in epoca medievale e moderna e il dibattito 
cristologico contemporaneo. 

3. Gesù Cristo piena rivelazione del volto di Dio e del volto dell’uomo. 
3.1 La cristologia nell’orizzonte dello Spirito. 
3.2 La salvezza dell’uomo in Cristo e per Cristo. 
3.3 Il mistero della piena umanità e divinità di Gesù Cristo e l’unicità 
della sua mediazione salvifica universale. 

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

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

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

tristica, con speciale riferimento ai primi sette concili ecumenici, al 
periodo contemporaneo. 

5. Riflessione sistematica sul mistero del Dio Uno e Trino. 
5.1 Dalla Trinità economica alla Trinità immanente. 
5.2 L’analogia agapica per una comprensione del mistero trinitario 
radicata nel mistero pasquale. 
5.3 L’identità trinitaria di Dio come fondamento della storia salvifi-
ca. 

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

Bibliografia 
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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 Messag-
gero, Padova 2001. Si farà riferimento anche ai seguenti testi: R. PENNA, I ri-
tratti originali di Gesù il Cristo, 2 voll., Edizioni San Paolo, Milano 1996, 1999; 
M. BORDONI, La cristologia nell’orizzonte dello Spirito, Queriniana, Brescia, 
1995; A. PACINI, Lo Spirito Santo nella Trinità, Città Nuova, Roma 2004; G. COL-

ZANI, Maria. Mistero di grazia e di fede, Edizioni San Paolo, Milano 1996. 

 
 

Teologia morale speciale (vita fisica) 

Giuseppe ZEPPEGNO 
Annuale – 7 ECTS 

 
I Semestre: Bioetica 
Bioetica generale 

1. 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, le-

gittima 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, procrea-
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zione medicalmente assistita, crioconservazione degli embrio-
ni, rianimazione dei prematuri, clonazione, aborto procurato 

5. Il divenire della vita: la medicina dei trapianti, la sperimenta-
zione sugli adulti, sterilizzazione antiprocreativa, impiego delle 
cellule staminali  

6. La vita che volge al termine: accanimento e abbandono tera-
peutico, umanizzazione della malattia e del morire, proporzio-
nalità delle cure e desistenza terapeutica, dichiarazioni antici-
pate 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. Manuale di bioetica teologica, Deho-
niane, Bologna 20164; E. LARGHERO, G. ZEPPEGNO (EDD.), Bioetica e Persona, Ca-
milliane, Torino 2010; E. LARGHERO -  G. ZEPPEGNO (a cura di), Dalla parte della 
vita. Itinerari di bioetica, voll. I-II, Effatà, Cantalupa (TO) 2008-2015; E. SGREC-

CIA, 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; MERLO P., Fondamenti & temi di bioetica, LAS, Roma 20112; L. CIC-

CONE, 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 2014; R. LUCAS LUCAS, Oriz-
zonte verticale. Senso e significato della persona umana, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2011; M. MAZZEO, La cura della vita. Bibbia e bioetica, Dehoniane, Bo-
logna 2015; V. POSSENTI, Il nuovo principio persona, Armando, Roma 2013; ID., 
La rivoluzione biopolitica, Lindau, Torino 2013; R. MORDACCI, Una introduzione 
alle teorie morali, Feltrinelli, Milano 20102; G. FORNERO, Bioetica cattolica e bioe-
tica laica, Mondadori, Milano 20092; TUROLDO F., Breve storia della bioetica, 
Lindau, Torino 2014; E. DI NATALI, Bioetica e Magistero, Medinova, Napoli 2015; 
M. CHIODI -M. REICHLIN, Nuovo corso di teologia morale. Morale della vita. Bioeti-
ca in prospettiva filosofica e teologica, Queriniana, Brescia 2017; L. LO SAPIO, 
Bioetica cattolica e bioetica laica nell'era di papa Francesco, UTET, Torino 2017. 
Su singoli argomenti saranno offerti altri suggerimenti bibliografici durante il 
corso.  

 

https://www.ibs.it/libri/autori/Maurizio%20Chiodi
https://www.ibs.it/libri/autori/Massimo%20Reichlin
https://www.ibs.it/libri/editori/Queriniana
https://www.ibs.it/libri/autori/Luca%20Lo%20Sapio
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II Semestre: Teologia morale della sessualità e del matrimonio 
Etica sessuale generale 

1. Sessualità e matrimonio nella Sacra Scrittura e nella tradi-
zione 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 
2. Rapporti prematrimoniali  
3. La vita affettiva in particolari situazioni esistenziali: anzia-

ni, 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 20172; G. 
DIANIN, Matrimonio, sessualità, fecondità. Corso di morale familiare, Messagge-
ro, Padova 2011; S. LEONE, Sessualità e persona. Un’etica sessuale tra memoria e 
profezia, Dehoniane, Bologna 2012; L. CICCONE, Etica sessuale. Persona, matri-
monio, vita verginale, Ares, Milano 2004; P. D. GUENZI, Sesso/genere oltre 
l’alternativa, Cittadella, Assisi 2011; J. NORIEGA, Il destino dell’eros. Prospettive 
di morale sessuale, Dehoniane, Bologna 20132; J. V. PEINADO, Liberazione ses-
suale ed etica cristiana. Contributi per la vita di coppia, San Paolo, Cinisello Bal-
samo 2004; G. BEDOULLE, J. L. BRUGUÈS, P. BECQUART, Amore, sessualità nel cri-
stianesimo, Jaca Book, Milano 2007; S. TEISA, Le strade dell’amore. Omosessua-
lità e vita cristiana, Città Nuova, Roma 2002; A. FUMAGALLI, Amore sessuale. 
Fondamenti e criteri teologico-morali, Queriniana, Brescia 2017. Su singoli ar-
gomenti saranno offerte dispense e altri suggerimenti bibliografici durante il 
corso.  
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Filosofia teoretica 

Oreste AIME 
Annuale – 8 ECTS 

 
A. Filosofia  
1. Che cos’è filosofia? Filosofia e storia della filosofia. 
2. Le parole della filosofia: domande e concetti. 
3. Il mondo e la vita, l’uomo e la storia, Dio. E il male.  
 
B. I filosofi e Dio 
1. Il Cosmo. Da Aristotele a Whitehead. 
2. L’Essere. Tommaso. Duns Scoto. Heidegger. (Severino). 
3. Il Bene. Platone. Agostino. Kant. 
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 so-
spetto”. La scienza, la tecnica e Dio. 
Fenomenologia, ermeneutica, ontologia.  
Persona e mondo, senso e essere, libertà e verità. 
 
D. Percorso monografico 
Analisi e discussione di 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.  
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Filosofia morale 

Roberto Ignazio CORTESE   
Semestrale – 3 ECTS 

 
1. Breve storia e tipologia dell'etica filosofica. Le domande fondamen-
tali dell'etica filosofica. 
2. Analisi e discussione di due approcci all’etica, tra filosofia e teologia: 
D. Mieth e P. Ricoeur. 
3. Lettura di alcune parti dell'Etica Nicomachea di Aristotele. 
 
Bibliografia 
Per la parte storica, dispensa. D. MIETH, Scuola di etica, Queriniana, Brescia 
2006; P. RICOEUR, Etica e morale, Morcelliana, Brescia 2007; R. CORTESE - A. LAN-

CIANI, La felicità, Paravia, Torino 2005. 
 
 

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-naturalistico e un orizzonte di trascendenza 
teocentrica. Ne risulta una «eccedenza ontologica» dell'uomo rispetto 
all'universo empirico, di cui l'uomo pure fa parte, la quale 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. 
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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 mi-
stero della morte, UTET, Torino 2008. 
 
 

 

1. Concetto di Medioevo. 
2. L'Occidente dopo le migrazioni barbariche - L'impero bizantino nel 
sec. VII: Eraclio e il monotelismo. 
3. L'ascesa della famiglia di Pipino di Héristal nei regni franchi - La 
missione di Bonifacio in Germania - L'alleanza tra Papato e Franchi nel 
sec. VIII e la nascita dello Stato della Chiesa - L'impero carolingio e 
crollo delle istituzioni carolingie. 
4. La Chiesa nelle mani dei poteri laicali (sec. IX-X) e il sistema della 
chiesa privata - Ottone I e la rinascita dell'impero in Occidente - Cluny 
e altri movimenti riformatori - Il Papato alla guida della riforma: da 
Leone IX al concordato di Worms. 
5. Le crociate: causa e sviluppo di un'idea. 
6. La ricomparsa delle eresie nel XII secolo: catari e valdesi - Tentativi 
di ricupero degli eretici - La repressione dell'eresia. 
7. Apogeo del Medioevo: Innocenzo III, Francesco d'Assisi, Domenico 
di Guzman, Tommaso d'Aquino, Luigi IX - Il tardo Medioevo: Avignone; 
teorie antigerarchiche nel XIV e XV secolo. 
  
Bibliografia 
Si raccomanda agli studenti di avere come riferimento principale un buon 
manuale di Storia medievale ad uso nei Licei. 
Altri sussidi: H. JEDIN (ed.), Storia della Chiesa, vol. III, IV, V/1, Jaca Book, Milano 

Storia della Chiesa: età medievale 

Lucio CASTO 
Semestrale – 6 ECTS 



Istituto Superiore di Scienze Religiose 

 

 202 
 

1983-88; M. GALLINA, Bisanzio. Storia di un impero (sec. IV-XIII), Carocci, Roma 
2008; C. TYERMAN, Le guerre di Dio. Nuova storia delle crociate, Einaudi, Torino 
2012; A. DAL COL, L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo, Mondadori, Milano 
2006; R. MANSELLI, San Francesco d'Assisi, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2002.  

 

Lingua straniera (inglese e francese)  

 Alessandra PARISSONE – Marco RUBIOLO 
Annuale –6 ECTS 

 
Il corso si prefigge il conseguimento della competenza linguistica di 
livello B1 (secondo il Framework del Consiglio d’Europa) di compren-
sione scritta. 
Le lezioni avranno come oggetto l’analisi di testi (saggi o articoli) atti-
nenti alla teologia o studi di interesse sociale e storico/religioso tratti 
principalmente dalla Biblioteca dell’Istituto. Verranno anche ripassate 
le principali strutture sintattiche, anche attraverso esercizi grammati-
cali. I materiali saranno forniti dalle insegnanti di volta in volta. 
Dopo tre lezioni è prevista una prima prova per dare la possibilità a chi 
avesse già una buona conoscenza della lingua di interrompere la fre-
quenza alle lezioni. 
 
Bibliografia 
Gli 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 crea-
zione in Cristo: l’uomo come creatura ad immagine e somiglianza di 
Dio posta all’interno del creato. 4. Grazia e giustificazione in Cristo: la 
vita dell’uomo chiamato all’incorporazione in Cristo. 5. Il male e il pec-
cato originale: l’uomo di fronte all’esperienza del male e alla scelta di 
vivere lontano da Cristo. 6. Il compimento dell’uomo e del cosmo 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 teolo-
gia sistematica, 9), EDB, Bologna 1997²; 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 escato-
logia, Cittadella Editrice, Assisi 2010; P. O'CALLAGHAN, Cristo, speranza per l'u-
manità. Un trattato di escatologia cristiana, Edusc, Roma 2012 [2011]; A. ZIE-

GENAUS, 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, verranno prese in considerazione al-
cune questioni particolari. 
 

1. Dopo aver brevemente esaminato la situazione della Chiesa sullo 
sfondo della secolarizzazione, il corso espone le prospettive eccle-
siologiche emergenti nell'Antico e nel Nuovo Testamento e 
l’autocoscienza che la Chiesa esprime nell’arco della storia. Partico-
lare attenzione sarà posta all’ecclesiologia emergente dal Vaticano 
II. Si procederà, quindi, ad una trattazione sistematica nella pro-
spettiva di una Chiesa vista e interpretata quale “popolo di Dio nel-
la forma del corpo di Cristo, reso tale per la forza dello Spirito San-
to” 

2. Questioni particolari: 

 Soggetti ecclesiali: laici e ministero ordinato 

 Ministero ordinato all'interno della Chiesa (con una 
riflessione specifica sul senso e ruolo del diaconato) 

 Chiesa e salvezza 

 Chiesa in prospettiva ecumenica 

 Chiesa e altre religioni 
 

Bibliografia 
Essenziale: R. REPOLE, Chiesa, Cittadella, Assisi 2015; R. Repole, Come stelle in 
terra. La Chiesa nell'epoca della secolarizzazione, Cittadella, Assisi 2012; L. SAR-

TORI, La “Lumen gentium”. Traccia di studio, Messaggero, Padova, 19992;  
Consigliata: 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 sul-
la Chiesa, Queriniana, Brescia 2002; E. CASTELLUCCI, Il ministero ordinato, Queri-
niana, Brescia 2002; H. DE LUBAC, Meditazione sulla Chiesa, Jaca Book, Milano, 
1993 ; S. DIANICH, La Chiesa, mistero di comunione, Marietti, Genova, 1987; M. 
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KEHL, Dove va la Chiesa?, Queriniana, Brescia, 1998; G. LOHFINK, Dio ha bisogno 
della Chiesa?, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1999; S. NOCETI-R. REPOLE (a cura 
di), Commentario ai documenti del Vaticano II. Lumen gentium (vol. 2), Deho-
niane, Bologna, 2015; J. RATZINGER, La Chiesa. Una comunità sempre in cammi-
no, Paoline, Cinisello Balsamo, 1992; R. REPOLE, Chiesa, pienezza dell’uomo. Ol-
tre la postmodernità: G. Marcel e H. de Lubac, Glossa, Milano, 2002; F.X. KAUF-

MANN, Quale futuro per il Cristianesimo?, Queriniana, Brescia, 2002; 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. 
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, Magnano (BI) 2008; CNPL (ed.), Exsultet. Enciclopedia pra-
tica della liturgia, Queriniana, Brescia 2002; R. GUARDINI, Lo spirito della liturgia 
– I santi segni, Morcelliana, Brescia 1967; F. CASSINGENA-TRÉVEDY, La bellezza del-
la liturgia, Qiqajon, Magnano (BI) 2003. 
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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 
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: 
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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-
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. 
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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 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 so-

cietà 
2.2 Ruolo sociale ed educativo della famiglia  
2.3 Sostegno sociale delle famiglie 
2.4 Rapporto tra la famiglia e le altre istituzioni sociali 
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3.   La politica per il bene comune 
3.1 Natura e compiti della politica nella riflessione civile ed ecclesia-

le 
3.2 Autorità politica nazionale e internazionale a servizio della co-

munità civile   
3.3 Diritti e doveri dei cittadini 
3.4 Pace, libertà religiosa e impegno politico dei credenti 

4.   L’economia a servizio dell’uomo 
4.1 Definizione ed evoluzione storica dell’economia 
4.2 Istituzioni e valori morali per un’economia a servizio dell’uomo 
4.3 Ruolo dello Stato e dei corpi intermedi  
4.4 Ruolo della Comunità Internazionale nell’era della globalizza-

zione 
4.5 Economia e lavoro 
4.6 Il lavoro nella tradizione cristiana 
4.7 Diritti e doveri dei lavoratori 
4.8 Il volontariato sociale 

5.   Cultura e comunicazione 
5.1 Insegnamenti Scritturistici e Magisteriali 
5.2 Cultura e impegno sociale 
5.3 Mezzi di comunicazione. Limiti e prospettive 

 
Bibliografia 
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina So-
ciale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004; AA. VV., I 
Documenti sociali della Chiesa. Da Leone XIII a Giovanni Paolo II, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 1991; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Enchiri-
dion della famiglia. Documenti magisteriali e pastorali su famiglia e vita 1965-
2004, Dehoniane, Bologna 2004; ID., Enchiridion della famiglia. Documenti ma-
gisteriali e pastorali su famiglia e vita 2004-2011, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2012; BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica Caritas in Veritate, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009; S. BASTIANEL, Moralità personale nel-
la storia. Temi di morale sociale, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2011; P. CARLOTTI, 
M. TOSO (EDD.), Per un umanesimo degno dell’amore. Il Compendio della Dottri-
na sociale della Chiesa, LAS, Roma 2005; E. COLOM, Scelti in Cristo per essere 
santi. Morale sociale, EDUSC, Roma 2008; E. COMBI, E. MONTI, Fede e società. 
Introduzione all’etica sociale, Centro Ambrosiano, Milano 2011; S. FRIGATO, La 
difficile democrazia: la dottrina sociale della Chiesa da Leone XIII a Pio XII, Ef-
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fatà, Cantalupa (TO) 2007; W. KERBER, Etica sociale. Verso una morale rinnova-
ta dei comportamenti sociali, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002; G. MANZONE, 
Una comunità di libertà. Introduzione alla teologia sociale, Messaggero, Pado-
va 2008; ID., Nuovo corso di teologia morale. Teologia morale economica, Que-
riniana, 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 consa-
crata; 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 (a 
cura di), Corso istituzionale di diritto canonico, Ancora, Milano 2005. 
b) Testo consigliato per accostare il dettato codiciale con un primo ap-
profondimento: Codice di diritto canonico commentato, a cura della redazione 
di “Quaderni di diritto ecclesiale”, Ancora, Milano 20174. 
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
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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: Controrifor-
ma? Riforma cattolica? Disciplinamento? 
Rinnovamenti: presentazione dei vari tentativi di riforma (riforma dal 
basso – riforma degli ordini tradizionali – le nuove congregazioni – ri-
forma dell'episcopato – riforma del papato e della Curia romana) pro-
getti di riforma – Concilio Lateranense V (1517) – evangelismo. 
Le radici del Protestantesimo. 
Lutero: evoluzione e rivoluzioni della storiografia – La vita, le opere e 
le tesi più significative. 
Le nuove comunità luterane. 
Zwingli – Le riforme radicali. 
Giovanni Calvino: profilo biografico – Il calvinismo: l’organizzazione 
della comunità – L’irraggiamento mondiale del calvinismo. 
Le riforme inglesi (1509-1558). 
Il Concilio di Trento: preparazione e resistenze – Conflitti sull’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 di-
storia delle Missioni dalla fondazione di Propaganda Fidei. 
Il “caso Galileo”: scienza e fede. 
L’incredulità nel secolo XVII e nell'età dei lumi: origine, argomenti, dif-
fusione nelle varie classi sociali. 
Età contemporanea: 
Introduzione generale al periodo. 
La Chiesa nell’epoca dell’assolutismo: gallicanesimo ecclesiasti-
co/politico – febronianismo – giuseppinismo. 
La rivoluzione francese e la Chiesa: questioni storiografiche – avveni-
menti – Costituzione civile del Clero – processo di scristianizzazione 
(tappe fondamentali) – epoca napoleonica: Concordato del 1801. 
Pontificato di Pio IX: Restaurazione/cattolici– Liberalismo/cattolici: 
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forme di separatismo tra Chiesa e Stato: puro/misto/ostile – politica-
concordataria della Chiesa – Pio IX: ambito politico – ambito culturale– 
ambito ecclesiale – La Questione Romana – Il Syllabus – Il Concilio Va-
ticano I. 
La questione sociale. 
La crisi modernista. 
La Chiesa Cattolica e i totalitarismi del XX secolo – La prima guerra-
mondiale. Benedetto XV: profeta inascoltato. 
Pio XI: il confronto con i regimi totalitari. 
Pio XII: nazismo e questione ebraica; un pontificato tra continuità 
erinnovamento – Il Concilio Vaticano II: strumenti – preparazione – 
svolgimento: 4 sessioni – Recezione ed ermeneutica – Paolo VI: rifor-
maliturgica – crisi della Chiesa – Giovanni Paolo II. 
 
Bibliografia 

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

SON, Storia della Chiesa tra medioevo ed epoca moderna. Fonti e approfondi-
menti, vol. IV-V-VI, 2002-2007. 
Monografie: R. BIRELEY, Ripensare il cattolicesimo, 1450-1700. Nuove interpreta-
zioni della Controriforma, Marietti, 1820, Genova 2010; L. CHATELLIER, L’Europa 
dei devoti, Garzanti, Milano 1988; J. DELUMEAU, Il Cattolicesimo dal XVI al XVIII 
secolo, Mursia, Milano 1985; J. LECLER, Storia della tolleranza nel secolo della 
riforma, 2 vol., Morcelliana, Brescia 2004; J. LORTZ- E. ISERLOH, Storia della Ri-
forma, Il Mulino, Bologna 1992; L. MEZZADRI – P. VISMARA, La Chiesa tra Rinasci-
mento 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, Marsi-
lio, Venezia, 1999; J. TEDESCHI, Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione roma-
na, 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. 
FERRER - P.L. GUIDUCCI (ed.), Fontes. Documenti fondamentali di Storia della 
Chiesa, , San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano 2005; H. JEDIN, Breve storia dei 
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Concili, Morcelliana, Brescia 2006; N. TANNER, I Concili della Chiesa, Jaca Book, 
Milano 1999.  
Altra bibliografia verrà fornita durante il corso. 
 
Per età contemporanea 
Durante il corso verrà fornita una bibliografia specifica in relazione agli argo-
menti trattati. 
 
 

Introduzione alle scienze umane e alla psicologia 

Monica PRASTARO 
Semestrale – 5 ECTS 

 
Il corso intende offrire una riflessione introduttiva su alcuni aspetti 
fondamentali che collegano le principali scienze umane (psicologia, 
sociologia, antropologia filosofica, culturale...) con l'antropologia teo-
logica. Verranno approfonditi alcuni “concetti-ponte” tra le diverse 
discipline, definendo così un'area di indagine interdisciplinare sull'uo-
mo, all'interno del paradigma della complessità. Il corso è articolato in 
due livelli: nel primo, più generale, verranno definiti i “confini” dell'a-
rea interdisciplinare presa in esame, attraverso alcuni concetti intro-
duttivi; nel secondo livello verranno sviluppati alcuni contenuti speci-
fici dell'indagine psicologica, coerentemente con la cornice descritta 
nel primo livello. 
 

Contenuti del I Livello 
La riflessione sulla natura umana proveniente dalle scienze delinea 
l'uomo come: 
- essere progettuale 
- essere culturale e simbolico 
- essere relazionale 
- essere storico abitante il tempo 
- essere limitato e aperto al trascendente 
 

Contenuti del II Livello 
- la psicologia come scienza 
- modelli sul comportamento 
- lo sviluppo dell'identità e della personalità 
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- la dimensione relazionale: comunicazione, attaccamento, affettività 
e sessualità 
- i bisogni di trascendenza: la motivazione dell'uomo tra bisogni e va-
lori, l'apertura dell'uomo al trascendente e la dimensione spirituale. 
 
Bibliografia 

Indicazioni Bibliografiche (ai fini dell’esame la bibliografia verrà concordata du-
rante il corso): 
P. SCQUIZZATO, L’inganno delle illusioni, Effatà, Cantalupa (TO) 2010; M. POLLO, 
Animazione culturale, Elledici, Torino 2002. 
Per l'approfondimento: 
Aa.Vv., Conoscenza e complessità, Teoria, Roma-Napoli 1990; S. BONINO, Psico-
logia per la salute, Casa Editrice Ambrosiana, Milano 1988; C. CAPELLO - L. DE 

GIORGI, Quale psicologia?, Il Segnalibro, Torino 2004; M. CASTIGLIONI - A. CORRA-

DINI, Modelli epistemologici in psicologia, Carocci, Roma 2003; U. GALIMBERTI (a 
cura di), Dizionario di psicologia, Utet, Torino 1992; P. GAMBINI, Introduzione 
alla psicologia, Franco Angeli, Milano 2008; J. RIES, L'uomo religioso e la sua 
esperienza del sacro, Jaca Book, Milano 2007. 
 
 

Esercitazione 

Semestrale – 4 ECTS 
 
In vista della redazione dell'elaborato scritto per il conseguimento del-
la Laurea in Scienze Religiose, verranno attivati (a cura dei prof. Alberto 
Piola e Giuseppe Zeppegno) sei incontri sulla metodologia della ricerca 
scientifica e di avvio all’uso della biblioteca. 
In conclusione è prevista una prova pratica per verificare 
l’assimilazione della metodologia di lavoro proposta. 
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QUARTO ANNO – INDIRIZZO DIDATTICO-PEDAGOGICO 
 

Corso monografico di teologia biblica 

Maria Rita MARENCO 
Semestrale – 3 ECTS 

 
«Salire a Gerusalemme» 
 
 «Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi con-
cederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua sal-
vezza non risplenda come lampada» (Is 62,1).  
«Tutti possono essere costretti a salire a Gerusalemme, nessuno può es-
sere costretto a uscirne» (m. Ketuvot 13,11).  
 
Gerusalemme, luogo che Dio ha scelto come sua dimora, meta reale e 
simbolica, meta ideale, ad essa si sale, verso di lei si inizia un cammino, 
verso di lei si attraversa un deserto, si compie un esodo. Gerusalemme 
è definita e compresa attraverso diverse categorie e il corso intende 
percorrere lo sviluppo del tema attraverso i due Testamenti e testi pa-
rabiblici, osservandone anche la trasformazione da categoria teologi-
ca a paradigma antropologico. Saranno anche affrontati brevi excur-
sus, e ogni studente dovrà approfondirne uno e argomentarlo. 
 
Bibliografia 
È richiesto il testo biblico: La Bibbia di Gerusalemme, EDB o della Tob, LDC; per 
l’Antico e il Nuovo Testamento, per chi lo desideri: Biblia Hebraica, e Nestle-
Aland. 
Una breve bibliografia: G. DE VIRGILIO, La teologia biblica. Itinerari e traiettorie, 
Ed. Messaggero, Padova 2014; AA.VV., La rivelazione attestata. La Bibbia fra 
Testo e Teologia, Glossa, Milano 1998; J.GNILKA (a cura di), Teologia del Nuovo 
Testamento, Collana Introduzione allo studio della Bibbia, Paideia, Brescia 
2004; G. BARBAGLIO (a cura di), Storia della spiritualità. L’Antico Testamento, 
vol. 1, A. BONORA, Il Nuovo Testamento, vol. 2, EDB, Bologna 2013; M. MAZZEO, 
La spiritualità del Nuovo Testamento. Ascolto e sequela, EDB, Bologna 2011; R. 
MEYNET, Chiamati alla libertà, EDB, Bologna 2010; L. SESTIERI, La spiritualità 
ebraica, Edizioni Studium, Roma 19992; C. THOMA, Teologia cristiana 
dell’ebraismo, Marietti, Genova 1983; M. BORDONI, Gesù di Nazareth. Presenza, 
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memoria, attesa, Queriniana, Brescia 1088; R. PENNA, I ritratti originali di Gesù il 
Cristo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2010; M. MARINO, Custodire la Parola. 
Tra ascolto e prassi, Ed. Cittadella, Assisi 2005.  
Commentari e dizionari: P. ROSSANO – G. RAVASI – A. GIRLANDA (Edd.), Nuovo Di-
zionario di Teologia Biblica, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 20017; R.E. 
BROWN – J.A. FITZMYER – R.E. MURPHY (Edd.), Nuovo Grande Commentario Bibli-
co, Queriniana, Brescia 19972; G. BARBAGLIO – R. FABRIS – B. MAGGIONI (Edd.), I 
Vangeli, Ed. Cittadella, Assisi 200410. Inoltre, una bibliografia più specifica sarà 
proposta nello svolgimento del corso. 

 
 

Corso monografico di teologia morale 

Lucio CASTO 
Semestrale – 3 ECTS 

 
1. Il ternario fede-speranza-carità nel NT - Il ternario come virtù teolo-
gali: evoluzione patristica e medievale. 
2. La fede nell'AT, nei Sinottici, negli scritti paolini e giovannei - Il sen-
sus fidei - Genesi dell'atto di fede. 
3. La speranza nell'AT e nel NT - l'enciclica Spe salvi di Benedetto XVI. 
4. La carità nell'AT, nei Sinottici, negli scritti paolini e giovannei. 
5. Costruzione tomista del tema delle virtù - Nuovi tentativi di reimpo-
stazione. 
   
Bibliografia 
D. VITALI, Esistenza cristiana. Fede, speranza e carità, Queriniana, Brescia 2001; 
D. VITALI (a cura di), Le virtù teologali. La vita cristiana nella fede, speranza e ca-
rità, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005; COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNA-

ZIONALE, Il sensus fidei nella vita della Chiesa, in Il Regno-Documenti, 2014/19, 
pp. 632-655; BENEDETTO XVI, Spe salvi, LEV, Città del Vaticano 2007; A. SACCO, 
Virtù infusa di giustizia, in La giustizia come virtù, Effatà, Cantalupa (TO) 2017, 
pp. 311-405.  
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Teologia ecumenica 

Andrea PACINI 
Semestrale – 3 ECTS 

 
L’obiettivo del corso è di presentare lo sviluppo dell’ecumenismo tra 
le diverse confessioni cristiane nel XX secolo, analizzando come le 
questioni teologiche controverse siano state affrontate nei dialoghi 
teologici promossi a partire dagli anni 1970, e quale teologia ecumeni-
ca – condivisa – sia stata di conseguenza elaborata dal punto di vista 
sia contenutistico sia metodologico. Il corso presenterà anche i nodi 
problematici ancora aperti nei rapporti tra le chiese, identificando le 
questioni prettamente teologiche e mettendole in relazione con il 
contesto socio-culturale che caratterizza il vissuto ecclesiale delle di-
verse chiese. 
 
Bibliografia 
A. PACINI (a cura), L’intuizione ecumenica e i suoi testimoni, Edizioni Paoline, 
Milano 2011; A. PACINI (a cura), Pensare la fede in comunione, Edizioni Paoline, 
Milano 2013. 

 
 

Teologia spirituale 

Lucio CASTO 
Semestrale – 4 ECTS 

 

1. I manuali prima e dopo il Vaticano II - La teologia spirituale: nascita 
di un trattato. 
2. L'esperienza dello Spirito nell'opera storiografica deuteronomista e 
nei profeti - L'esperienza dello Spirito nei Sinottici, in Atti e in Giovanni 
- L'esperienza dello Spirito nella letteratura paolina - La "legge 
evangelica" secondo Tommaso d'Aquino. 
3. "Carne" nel linguaggio paolino - L'uomo spirituale - L'esperienza 
spirituale cristiana. 
4. Platone e la mistica pre-cristiana - Origene - I sensi spirituali - Dionigi 
Areopagita - La mistica sponsale - Verso una definizione di esperienza 
mistica. 



Istituto Superiore di Scienze Religiose 

 

 218 
 

  
Bibliografia 
F. LAMBIASI - D. VITALI, Lo Spirito Santo: mistero e presenza. Per una sintesi di 
pneumatologia, EDB, Bologna 2005; G. MOIOLI, La Teologia spirituale, Glossa, 
Milano 2014; L. CASTO, L'esperienza mistica nella Bibbia. Una storia, Effatà, Can-
talupa (TO) 2012; J.M. GARCIA GUTIERREZ - R. ZAS FRIZ DE COL, Teologia spirituale e 
Concilio Vaticano II. Temi, problemi e prospettive, LAS, Roma 2016. 
 
 

Teologia pastorale e catechetica 

Giuseppe COHA 
Semestrale – 7 ECTS 

 
1. Pastorale e teologia pastorale; catechesi, catechismo e catechetica: 
dalla descrizione dell'oggetto della «pastorale» e della «catechesi» alla 
configurazione e definizione di finalità, metodo e compiti di una «teo-
logia pastorale» (o «teologia pratica») e di una «catechetica». 
2. L'immagine del «pastore» nella Bibbia, paradigma di riferimento per 
pensare e fare pastorale oggi. Modalità di trasmissione della fede 
nell'esperienza biblica, con particolare attenzione al NT: evangelizza-
re, insegnare, fare catechesi. 
3. L'agire della Chiesa e dei cristiani: fine principale immutabile e fini 
secondari ambivalenti: 

 il kairòs della Chiesa e della fede oggi. “Segni dei tempi” e pa-
storale. 

 la progettualità pastorale della Chiesa italiana negli ultimi de-
cenni come esemplificazione di riflessione teologico-pastorale. 

 parole-guida per la Chiesa oggi. 
4. Il caso specifico della catechesi: 

 la catechesi nel quadro dell'attività ecclesiale 

 la catechesi come servizio della parola e annuncio di Cristo, 
iniziazione alla fede ed educazione della fede, azione ecclesia-
le ed educazione al senso della Chiesa 

 il «Progetto catechistico italiano», dal documento base a “In-
contriamo Gesù” 

5. Nuova evangelizzazione, primo annuncio, “secondo annuncio”. 
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Bibliografia 
E. BOSETTI, La tenda e il bastone. Figure e simboli della pastorale biblica, Paoline, 
Cinisello Balsamo (MI) 1992; P. M. ZULEHNER, Teologia pastorale. 1. Pastorale 
fondamentale. La Chiesa fra compito e attesa, Queriniana, Brescia 1992; V. 
GROLLA, L’agire della chiesa. Lineamenti di teologia dell’azione pastorale, Mes-
saggero, Padova 1995; C. TORCIVIA, La parola edifica la comunità. Un percorso di 
teologia pastorale, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2008; M. KEHL, Dove va la 
Chiesa? Una diagnosi del nostro tempo, Queriniana, Brescia 1998; E. ALBERICH, 
La catechesi oggi. Manuale di catechetica fondamentale, LDC, Leumann (TO) 
2001; G. RONZONI, Il progetto catechistico italiano. Identità e sviluppo dal Conci-
lio Vaticano II agli anni '90, LDC, Leumann (TO) 1997. 
Per l'approfondimento monografico: M. P. GALLAGHER, Fede e cultura. Un rap-
porto cruciale e conflittuale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1999; ID., Una 
freschezza che sorprende: il Vangelo nella cultura di oggi, EDB, Bologna 2010; E. 
BIEMMI, Il secondo annuncio. La grazia di ricominciare, EDB, Bologna 2011; ID., Il 
secondo annuncio: la mappa, EDB, Bologna 2013; F. COSENTINO, Sui sentieri di 
Dio. Mappe della nuova evangelizzazione, San Paolo, Cinisello Balsamo 2012; C. 
E J. LAGARDE, Catechesi e preghiera. Un'educazione all'interiorità cristiana, EMP, 
Padova 2002. 
Documenti del Magistero: CEI, Educare alla vita buona del Vangelo. Orienta-
menti pastorali dell'episcopato italiano per il decennio 2010-2020, Roma 2010; 
CEI, Il rinnovamento della catechesi, Roma 19882 (19701); CEI, Incontriamo Ge-
sù. Orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia, Roma 2014; CONGREGA-

ZIONE PER IL CLERO, Direttorio generale per la catechesi, Roma 1997. 
Articoli di riviste selezionati segnalati dal docente. 
 

 

Filosofia della religione 

Oreste AIME 
Annuale – 5 ECTS 

 

1. Il fenomeno religioso. Storia e forme della filosofia della religione.  
2. Critica della religione. 
3. Antropologia del credere. Il linguaggio della religione. 
4. Ateismo: storia e forme contemporanee. 
5. Anateismo: ateismo in discussione. Interpretazione religiosa 
dell’ateismo. 
6. Religione e violenza. 
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Bibliografia 
1-3. O. AIME, M. OPERTI, Religione e religioni, S. Paolo, Cinisello B. 1999. 
4. J.F. HAUGHT, Dio e il nuovo ateismo, Queriniana, Brescia 2009; I. BERTOLETTI, 
Idealtipi dell’ateismo. Saggio di filosofia della religione, ETS, Pisa 2016. 
5. R. KEARNEY, Ana-teismo. Tornare a Dio dopo Dio, Roma, Fazi 2012. 
6. R. GIRARD, Violenza e religione. Causa o effetto?, Cortina, Milano 2011; J. 
SACKS, Non nel nome di Dio. Confrontarsi con la violenza religiosa, Giuntina, Fi-
renze 2017. 
 
 

Psicologia del ciclo di vita 

Monica PRASTARO 
Semestrale – 4 ECTS 

Corso accreditato attraverso l’AIMC  
per la formazione permanente dei docenti 

 

La Psicologia del ciclo di vita si è sviluppata nell'arco degli ultimi due 
decenni e rappresenta una prospettiva utile a comprendere lo svilup-
po psicologico dell'individuo nell'intero arco di vita (dall'infanzia alla 
quarta età). Secondo questo approccio infatti l'evoluzione psicosocia-
le dell'individuo non si arresta all'adolescenza, ma prosegue anche 
nell'etá adulta, fino alla morte. In ogni fase di vita l'individuo assolve a 
dei compiti di sviluppo, può mettere in campo risorse specifiche, ma 
anche andare incontro a determinate difficoltà, tipiche di quella fase, 
che possono amplificarsi se collegate a un mancato superamento di 
fasi e compiti precedenti. 
L'obiettivo del corso è quello di fornire, in una prospettiva evolutiva e 
non patologica, conoscenze e strumenti per comprendere le peculiari-
tà delle diverse fasi del ciclo di vita e per individuare le direzioni dei 
processi di cambiamento non solo nel bambino, ma anche nell'adulto 
e nella coppia. 
 

Contenuti 
I contenuti del corso seguiranno l'articolazione delle fasi del ciclo di 
vita dell'individuo, dall'infanzia alla quarta età, con alcuni spunti di ri-
flessione sul ciclo di vita della coppia e della famiglia. 
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 - Approccio evolutivo vs approccio patologico 
 - I 7 assunti del ciclo di vita nel modello di Baltes 
 - Il modello degli stadi psicosociali e dei compiti evolutivi di Erik Erik-
son 
 - Compiti, risorse, criticità nel ciclo di vita dell'individuo 
 - Le 4 fasi del ciclo di vita della coppia 
 - Le 6 fasi del ciclo di vita familiare (Carter e McGoldrick, Scabini) 
 
Bibliografia 
Testi di base: 
C. CASTELLI - F. SBATTELLA, Le età della vita. Aspetti psicologici, (Psicologia del ci-
clo di vita), Franco Angeli Editore, Milano 2012; E. ERIKSON, Infanzia e società, 
Armando, Roma 1950; L. SUGARMAN, Psicologia del ciclo di vita. Modelli teorici e 
strategie d'intervento, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003. 
Testi di approfondimento: 
P.B. BALTES - H.W. REESE, The life-span perspective in developmental psychology, 
in Developmental psychology. An advanced book, a cura di M.H. BORNSTEIN e 
M.E. LAMB, Hillsdale (N.J.) 1984; M. MCGOLDRICK, A.E. CARTER, Il ciclo di vita della 
famiglia, in F. WALSH (a cura di), Stili di funzionamento familiare, Milano 1986; 
E. SCABINI, L'organizzazione famiglia tra crisi e sviluppo, Franco Angeli, Milano 
1998. 

 
 

Storia delle religioni orientali 

Paolo MILANI 
Semestrale – 4 ECTS 

 

Introduzione Generale 
Induismo  

 La Religione Vedica 

 Testi e dottrine 

 Prassi religiosa 

 Il Giainismo 
 
Buddismo 

 L’esperienza del Buddha 

 Il Buddismo antico in India 
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 Il Buddismo Mahayana 

 Il Vajrayana e l’ultima fase del buddismo in India 

 Il Buddismo Tibetano 

 Il Buddismo in Occidente 
 
Tantrismo  

 Il mondo tantrico 

 Testi tantrici 

 Il mondo rituale 
  
Bibliografia 
S. PIANO, Sanâtana-dharma. Un incontro con l’«induismo», San Paolo, Cinisello 
B. 2006; C. DELLA CASA - S. PIANO - M. PIANTELLI, Hindûismo, a cura di G. FILORA-

MO, edizione riveduta e aggiornata, “Biblioteca Universale Laterza” 542, La-
terza, Roma-Bari 2002; VASUDHA NARAYANANA, Capire l’Induismo, Feltrinelli, Mi-
lano 2007; A.M. Esnoul (a cura di) Bhagavadgita, Adelphi Edizioni, varie edi-
zioni; R. H. ROBINSON - W. L. JOHNSON, La religione buddhista. Un'introduzione 
storica, Ubaldini Editore, Roma 1998; G. FILORAMO, Buddhismo, Laterza, Roma-
Bari (ultima edizione 2011); J. BACOT (a cura di), Vita di Milarepa, Adelphi Edi-
zioni, varie edizioni; A. PADOUX, Tantra, Einaudi, Torino 2011. 

 
 

Storia delle religioni: Islam 

Augusto NEGRI 
Semestrale – 4 ECTS 

 
Il corso si propone di iniziare gli studenti alla conoscenza 

dell’islàm, mediante la presentazione essenziale delle fonti della reli-
gione e delle istituzioni del periodo storico fondatore della Umma 
(comunità islamica). Inoltre si affronteranno le questioni della teologia 
e della pastorale della missione cristiana nel contesto multireligioso, in 
particolare nei rapporti cristiano-islamici, e dell’integrazione socio-
culturale dei diversi gruppi e comunità islamici in Italia.  

 
I Parte: storia 

a) L’Arabia preislamica.  
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b) Muhammad. Predicazione alla Mecca, predicazione e orga-
nizzazione della Umma a Medina;  
c) Sintesi del periodo dei primi 4 Califfi “Ben Guidati”. La divisio-
ne nella Comunità islamica: Sunniti, Sciiti, Kharijiti. 

 
II Parte: Elementi dottrinali e morali  

a) Elementi generali della dottrina e della morale islamica 
b) Corano (rivelazione ad litteram) e Sunna (tradizione ispirata a 
Maometto) a confronto con il concetto di rivelazione cristiana  
c) La profetologia coranica; Gesù e Maria nel Corano.  
d) Elementi di purità: il velo; i cibi “leciti” e “illeciti” 

 
III Parte: Questioni attuali e pastorali  

a) Pastorale cristiano-islamica e integrazione delle comunità 
musulmane in Italia: orientamenti generali per il dialogo cristia-
no islamico;  
b) Diritto islamico classico della famiglia nell’islam ed elementi di 
modernizzazione negli attuali Codici della famiglia. I matrimoni 
cristiano-islamici. 
c) Aspetti della pastorale di ambiente (musulmani in oratorio, 
visita alle moschea ecc.)  

 
Bibliografia 
 
Traduzioni italiane del Corano: A. BAUSANI (a cura di), Il Corano, Ed. Sansoni,  
Firenze 1955; C.M. GUZZETTI (a cura di), Il Corano, ElleDiCi, Leumann-Torino 
1993; H.R. PICCARDO, Il Corano, Newton, Roma 1996; A. VENTURA – I. ZILIO-GRANDI 

(a cura di), Il Corano, Modadori, Milano 2010.  
 
Altri testi: AA.VV., Islàm. Storia, dottrina, rapporti con il cristianesimo, ElleDiCi, 
Leumann-Torino 2004; A. ANGELUCCI – M. BOMBARDIERI – D. TACCHINI, Islam e 
integrazione in Italia, Saggi Marsilio, Venezia 2014; P. BANNIER, Il ritorno del Ca-
liffato. L'ISIS in Siria ed Iraq. Lo stato islamico e lo sconvolgimento dell'ordine 
regionale, Fuoco Edizioni, Roma 2015; -E. BEVERLY MILTON, Il fondamentalismo 
islamico dal 1945, Salerno Editrice, Roma 2010; P. BRANCA, Introduzione 
all’Islam, San Paolo, Milano 1995; B. GHIRINGHELLI, - A. NEGRI, Matrimoni 
cristiano-islamici: gli interrogativi, il diritto, la pastorale, EDB, Bologna 2008; 
IRA M. LAPIDUS, Storia delle società islamiche, voll. I, II, III, Biblioteca Einaudi, 
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Torino 2000; AL-NAWAWI, Quaranta hadith. Traduzione e Introduzione a cura di 
MOHAMMED ‘ALI SABRI, CESI, Roma 1982; A. NEGRI, Il Corano. Identità e Storia, 
Paoline, Milano 2016; A. NEGRI, Maometto. Inviato di Dio e condottiero, Paoli-
ne, Milano 2017; A. NEGRI - T. SCARANARI – S. INTROVIGNE, Musulmani in Piemonte: 
in moschea, al lavoro, nel contesto sociale, Guerini e Associati, Milano 2005; S. 
SCARANARI, Jihād . Significato e attualità. Paoline, Milano 2016; C. W. TROLL, 
Distinguere per chiarire. Come orientarsi nel dialogo cristiano-islamico, GDT 
Queriniana, Brescia 2009; A. VANZAN, Gli sciiti, Ed. Il Mulino, Bologna 2008; 
Dialogo e Annuncio, Documento del Pontificio Consiglio per il Dialogo 
Interreligioso e della Congregazione per l’Evangelizazione dei Popoli (1990). 
 
 

Storia delle religioni: nuove religioni 

Daniele RACCA 
Semestrale – 3 ECTS 

1. Questioni introduttive 

• La religiosità nel mondo post-moderno 
• Quali atteggiamenti nella Chiesa Cattolica 
• Terminologia (sette, Nuovi Movimenti Religiosi …) e criteri di cata-
logazione 

2. Ispirazione cristiana 
• L’avventismo e i Testimoni di Geova 
• I revivals protestanti e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni (mormoni) 
• I movimenti messianici e la Chiesa dell’Unificazione del Reverendo 
Moon 

3. Origine orientale 
• Dall’induismo 
• Dal buddhismo 
• Dall’islam 

4. Altri movimenti 
• Chiesa di Scientology  
• Altri esempi 

5. Verso il New Age ed il Next Age 
• La nozione di conoscenza: gnosticismo e neognosticismo, revisio-
ne di alcuni periodi storici (templari, movimento dei rosacroce) 
• Antesignani del pensiero New Age: Christian Science e Teosofia 
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• Il New Age: caratteristiche e forme tipiche 
• Un esempio tipico: Damanhur 
• La deriva del Next Age 

6. Il Magistero cattolico 
• Sui Nuovi Movimenti Religiosi 
• Sul New Age 

 
Bibliografia 
Alcuni testi di carattere generale saranno indicati dal docente durante le le-
zioni. Per i singoli movimenti si rimanda a:  
A. AVETA, I testimoni di Geova. Un'ideologia che logora, Dehoniane, Roma 1990; 
B. BLANDRE, La storia dei Testimoni di Geova, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995. 
B. CADEI - P. SANTOVECCHI, Da Testimoni di Geova a …? Un aiuto per chi vuole 
uscire, EDB, Bologna 2002; M. INTROVIGNE, I testimoni di Geova. Già e non anco-
ra, LDC, Torino-Leumann 2002; M. INTROVIGNE, I Testimoni di Geova. Chi sono, 
come cambiano, Cantagalli, Siena 2015; L. MINUTI, I testimoni di Geova non han-
no la Bibbia, Coletti a San Pietro, Roma 1997; S. POLLINA, I nostri “amici” Testi-
moni di Geova”, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996; V. POLIDORI, La Bibbia dei 
Testimoni di Geova. Storia e analisi di una falsificazione, EDB, Bologna 2013; P. 
SCONOCCHINI, La Bibbia dei Testimoni di Geova. Traduzione o manipolazione?, 
LDC, Torino - Leumann 1994; L. TINELLI, Tecniche di persuasione tra i testimoni 
di Geova, Lib. Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998; HAUTH, R., I mormoni. 
Religione segreta o Chiesa cristiana?, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001; INTRO-

VIGNE, M., I mormoni. Dal Far West alle Olimpiadi, LDC, Torino – Leumann 2002.  
INTROVIGNE, M., La Chiesa dell’unificazione del reverendo Moon, Elle Di Ci, Torino 
– Leumann 1997; G.J. MELTON, La Chiesa di Scientology, LDC, Torino – Leumann 
1998; M.L. VIARENGO, Satya Sai Baba e il suo movimento, ElleDiCi, Torino-
Leumann 2001; J. CONEY, Osho Rajneesh e il suo movimento, Elledici, Torino-
Leumann 1999; J. VERNETTE, Il New Age. All’alba dell’era dell’Acquario, San Pao-
lo, Cinisello Balsamo 1992; F. MARTÍNEZ DIEZ, New Age e fede cristiana. Felicità e 
salvezza a basso prezzo? Un confronto critico per il discernimento, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 1998; M. INTROVIGNE, New Age & Next Age, Piemme, Casale 
Monferrato 2000; A.N. TERRIN, New Age. La religiosità del postmoderno, EDB, 
Bologna 1992; L. BERZANO, New Age, Il Mulino, Bologna 1999. 
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Arte cristiana  

Luigi CERVELLIN – Natale MAFFIOLI  
 Semestrale – 4 ECTS 

 
Il corso si propone di individuare le più significative espressioni 
dell’arte cristiana (comprese quelle presenti nel territorio) per ricono-
scerne il messaggio presente e per rilevare come la fede sia stata in-
terpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 
L’excursus storico sarà introdotto da una riflessione sui principali signi-
ficati dell’iconografia cristiana e sulla valenza didattica dell’arte; parti-
colare attenzione sarà prestata ad individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni artistiche italiane ed europee. 
Le lezioni saranno accompagnate dalla proiezione di immagini. 
Alla fine del corso è prevista una visita guidata ad alcune chiese del 
Centro storico. 

1. Introduzione: il linguaggio dell’immagine; arte e didattica; arte 
sacra, religiosa, liturgica; iconografia e iconologia 
2. l’arte paleocristiana: cimiteriologia – architettura - iconografia 
3. l’arte bizantina: edifici di culto, iconografia 
4. l’architettura romanica, gotica, rinascimentale 
5. i grandi cicli pittorici dell’arte medievale e rinascimentale 
6. la Controriforma e il programma architettonico e iconografico 
7. l’arte e l’architettura religiosa contemporanea 

 
Bibliografia 
La bibliografia sarà indicata durante il corso. 

 
 

Letteraratura e religione 

Maria NISII 
Semestrale – 4 ECTS 

 
1. Letteratura e teologia: quale rapporto? 
Tra le possibili piste percorribili per indagare le relazioni tra le due di-
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scipline, seguiremo quelle più presenti nel dibattito in corso: 
- la Bibbia come testo letterario 
- la Bibbia nella letteratura: le ri-Scritture 
- teologia narrativa e teologia letteraria 
- i linguaggi della cultura 
 
2. Tema monografico. Geografie dello spirito. Il deserto 
In questa seconda parte verificheremo le potenzialità di questa rela-
zione attraverso l’analisi di alcuni testi letterari, con un’attenzione mi-
rata al tema proposto. 
 
Bibliografia 
1. Rapporto teologia e letteratura 
O. AIME, Il Curato di don Chisciotte, Cittadella Editrice, Assisi 2012; R. ALTER, 
L’arte della narrativa biblica, Queriniana, Brescia 1990 [1981]; M. BALLARINI, 
Teologia e letteratura, Morcelliana Supplementi, Brescia 2015; V. ARNONE, Bib-
bia e letteratura, Studium, Roma 2015; P. BOITANI, Esodi e Odissee, Liguori edi-
tore, Napoli 2004; S. BONATI E S. FONTANA, Bibbia e letteratura, Claudiana, Tori-
no 2014; J.-P. JOSSUA, La letteratura e l’inquietudine dell’assoluto, Diabasis, 
Reggio Emilia, 2005 [2000]; L. MAGGI - A. REGINATO, Dire, fare, baciare… Il letto-
re della Bibbia, Claudiana, Torino 2012; L. MANICARDI, L’immaginazione: potenza 
di Dio, potenzialità dell’uomo, Qiqajon, Magnano (BI)2010; Gesù narratore di 
Dio, Ed. Messaggero, Padova 2015; D. MARGUERAT – A. WÉNIN, Sapori del rac-
conto biblico, EDB, Bologna, 2013; B. SALVARANI, In principio era il racconto. 
Verso una teologia narrativa, EMI, Bologna, 2004; L. A. SCHÖKEL, L’arte di rac-
contare la storia, San Paolo, Milano, 2013; J.-P. SONNET, L’alleanza della lettura, 
San Paolo, Milano, 2011; ID., Generare è narrare, Vita e Pensiero, Milano, 2015; 
A. SPADARO, A che cosa “serve” la letteratura?, Elledici, Leumann (To), 2002; C. 
THÉOBALD, I racconti di Dio. Pensare la teologia narrativa, EDB Sguardi, Bolo-
gna, 2015 
2. Tema monografico 
E. BIANCHI - C. BOBIN, Solitudine: deserto o giardino?, ed. Qiqajon, Magnano (BI) 
2012; J. CHRYSSAVGIS, Al cuore del deserto, ed. Qiqajon, Magnano (BI) 2004; A. 
PAOLI, La pazienza del nulla, Chiarelettere, Milano 2012; P. TORRESIN, Il deserto, 
ed. Paoline, Milano 1998; R. WILLIAMS, La sapienza del deserto. 
Testi letterari: 
P. BOWLES, Il tè nel deserto (romanzo e film di B. BERTOLUCCI); D. BUZZATI, Il de-
serto dei tartari; A. DE SAINT-EXUPÉRY, Cittadella; I. DOBRACZYŃSKI, Deserto: il ro-
manzo di Mosé; P. D’ORS, L’amico del deserto; F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo; 
J. GUIMARÃES ROSA, Grande Sertão; H. HESSE, Il lupo della steppa; C. MCCARTHY, 

http://www.librinlinea.it/search/public/appl/list.php?nomeautore=Dobraczy%C5%84ski,%20Jan&from_search=1&ord=r&adv_search=y
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La strada; H. MELVILLE, Le isole incantate; G. TUNSTRÖM, Lettera dal deserto; D. 
M. TUROLDO, Il diavolo sul pinnacolo. 

 
 

Corso opzionale. 
Religione e scienza in dialogo 

Alberto PIOLA – Gian Marco IELUZZI 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Il conflitto tra fede e scienza rappresenta uno dei nodi della nostra 
cultura e spesso può emergere anche nell’insegnamento della religio-
ne cattolica. Il corso intende offrire alcuni strumenti per comprendere 
gli attuali dibattiti, attraverso l’individuazione dei criteri per un profi-
cuo dialogo di integrazione tra razionalità teologica e razionalità 
scientifica e l’esame di alcuni episodi particolarmente significativi. 
Attraverso un esame critico della didattica della scienza dominante, si 
evidenzierà come spesso l'insegnamento della scienza risulta essere 
dogmatico ed enciclopedico, in assenza di una seria e consapevole ri-
flessione epistemologica. 
 
Bibliografia 
PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE, I Papi e la scienza nell'epoca contempora-
nea, a cura di M. Sánchez Sorondo, (Complementi alla Storia della Chiesa), 
Jaca Book, Milano 2009; G. TANZELLA-NITTI – A. STRUMIA, ed., Dizionario interdi-
sciplinare di scienza e fede, Urbaniana Un. Press - Città Nuova, Roma 2002, 2 
vol.; G. MINOIS, L'Église et la science: histoire d'un malentendu. Vol. 1: De Saint 
Augustin à Galilée. Vol. 2: De Galilée a Jean-Paul II, Fayard, Paris 1990-1991. 
B. SWEETMAN, Religione e scienza. Un'introduzione, Queriniana, Brescia 2014 
[2010]; D. LAMBERT, Scienze e teologia. Figure di un dialogo, Città Nuova, Roma 
2006 [1999]; F. BRANCACCIO, Ai margini dell'universo, al centro del creato. L'uo-
mo e la natura nel dialogo tra scienza e fede cristiana, San Paolo, Cinisello B. 
2016; SPECOLA VATICANA, ed., Esplorare l'universo, ultima delle periferie. Le sfide 
della scienza alla teologia, a cura di Alessandro Omizzolo e José G. Funes, Que-
riniana, Brescia 2015; J.-M. MALDAME, L'atomo, la scimmia e il cannibale. Inchie-
sta teologica sulle origini, EDI, Napoli 2016 [2014]; V. DANNA – A. PIOLA, ed., 
Scienza e fede: un dialogo possibile? Evoluzionismo e teologia della creazione, 
(Studia Taurinensia - San Massimo, 4), Effatà, Cantalupa 2009; A. PIOLA, Non 
litigare con Darwin. Chiesa ed evoluzionismo, (Saggistica, 42), Paoline, Milano 
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2009; A. PIOLA, «Élargir les espaces de rationalité». Une proposition pastorale 
de Benoît XVI, Nouvelle Revue Théologique 134 (2012) 233-251; A. PIOLA, La 
bioetica, tra fede, ragione e scienza, in E. LARGHERO - G. ZEPPEGNO, ED., Dalla par-
te della vita. Fondamenti e percorsi bioetici, Effatà, Cantalupa 2015², 223-239. 
Altra bibliografia specifica sui singoli temi verrà fornita durante il corso. 
 

 

Seminario 1. 
La questione della filosofia cristiana 

Mauro GROSSO 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Il seminario si propone di fornire ai partecipanti un inquadramento 
della discussione circa la possibilità o meno di una “filosofia cristiana”. 
Ciascuno contribuirà alla lettura sistematica di un classico che ne offre 
una proposta, tratteggiandone le caratteristiche e i contenuti: ÉTIENNE 

GILSON, Elementi di filosofia cristiana, Morcelliana, Brescia 1964. 
Indicazioni per la preparazione del seminario saranno fornite nella se-
duta preparatoria, che si terrà nel corso del mese di novembre 2017. 
  
Bibliografia 
É. GILSON, Elementi di filosofia cristiana, Morcelliana, Brescia 1964; G. B. SADLER 
(a cura di), Reason Fulfilled by Revelation. The 1930s Christian Philosophy De-
bates in France, Catholic University of America Press, Washington (D.C.), 2011; 
M. GROSSO, Alla ricerca della verità. La filosofia cristiana in É. Gilson e J. Maritain, 
Città Nuova, Roma 2006. 
 
 

Seminario 2. 
Estetica, teologia, liturgia 

Paolo TOMATIS 
Semestrale – 3 ECTS 

 
Il seminario si propone di investigare il tema dell’estetica (intesa come 
dottrina della percezione e dottrina della bellezza) dal punto di vista 
teologico e liturgico. A partire da un inquadramento del tema 
all’interno del contesto culturale della post-modernità, si cercherà di 
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offrire gli elmenti essenziali dal punto di vista teologico e liturgico per 
avviare la ricerca personale dello sudente, che sarà volta ad applicare il 
legame tra estetico, teologico e liturgico ad un preciso linguaggio (ad 
esempio l’immagine, la musica, la scultura, l’architettura, la poesia, la 
danza…) e ad un concreto esempio (di ieri o di oggi), relativo alla li-
turgia, così da apprendere l’arte di leggere teologicamente un’opera 
d’arte e di discernere le condizioni per l’inserimento di un’opera d’arte 
nella liturgia. 
 
Bibliografia 
N. VALENTINI (cur.), Cristianesimo e bellezza. Tra Oriente e Occidente, Paoline, 
Milano 2002; F. CASSINGENA-TRÉVEDY, La bellezza della liturgia, Qiqajon, Magna-
no 2003; F. BOESPFLUG, Il pensiero delle immagini. Conversazioni su Dio nell’arte 
con Bérénice Levet, Qiqajon, Magnano 2013; altra bibliografia sarà fornita du-
rante il seminario. 

 
 

Lingua straniera 

Alessandra PARISSONE – Marco RUBIOLO 
Semestrale – 3 ECTS 

 

Vedi ISSR, pag. 202 
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Corsi di formazione permanente 

Per l’anno accademico 2017/18 vengono offerti, oltre ai corsi del piano 
di studi, agli studenti dell’ISSR e a coloro che sono interessati sei pos-
sibilità di formazione permanente, pensata per tutti coloro che vo-
gliono approfondire alcune questioni di attualità.  
 
 

Il desiderio di vita buona.  
La ricerca della felicità alla luce delle grandi religioni 

Clara DI MEZZA 
Semestrale – 3 ECTS 

venerdì dalle ore 17 alle ore 19.15 
 dal 29/9 al 15/12/2017  

Corso accreditato attraverso l’UCIIM  
per la formazione permanente dei docenti 

 

Il corso si propone di: 
- analizzare il concetto di desiderio, costitutivo della natura umana; 
- interpretare l’atto del desiderare quale ricerca di vita buona; 
- cogliere il senso della ricerca della felicità in relazione alle grandi reli-

gioni; 
- cogliere il desiderio di felicità nella sua profondità esistenziale, che 

rivela non solo un momento originario della coscienza, ma anche la 
costitutiva qualità religiosa della condizione umana.     

- tematizzare una nuova e ulteriore possibilità di dialogo interreligio-
so, che nel rispetto delle reciproche differenze, muova alla ricerca di 
riflessioni comuni sulle forme del desiderio. 

La dialettica del desiderio: la sua essenza, le sue forme.  
Il desiderio rivelatore di una promessa di vita buona. 
L’uomo alla ricerca della felicità: la via indicata dalle grandi religioni 
monoteiste. 
La realizzazione della felicità sulla terra: un bene da condividere. 
Pace interiore e armonia con l’universo: la via buddhista della compas-
sione. 
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Bibliografia 
La bibliografia sarà indicata durante il corso. 
 

 

Testamento biologico: luci e ombre 

Stefano TEISA 
Semestrale – 3 ECTS 

martedì 17.30 – 19.30 
dal 6/2 al 22/5/2018 

Corso accreditato attraverso l’UCIIM  
per la formazione permanente dei docenti 

 

Analisi critica delle problematiche connesse con le disposizioni antici-
pate di trattamento. 
Il corso si propone di indagare le problematiche connesse con le di-
sposizioni anticipate di trattamento nel contesto dell’antropologia cri-
stiana. In particolare sarà esaminata la proposta di legge attualmente 
in corso di approvazione in Italia. I grandi nodi tematici che verranno 
approfonditi sono: 
. il rapporto medico-paziente; 
. il presunto diritto alla morte; 
. l’impossibilità esistenziale di prevedere l’esperienza individuale 
dell’avvicinamento della morte; 
. l’evoluzione della medicina e la continua necessità di adattare le di-
sposizioni; 
. il ruolo dei famigliari; 
. la deriva eutanasica; 
. l’alimentazione e l’idratazione possono essere intese come terapie? 
 

Bibliografia  
La bibliografia sarà indicata durante il corso.     
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Di fronte al terrorismo: cultura, teologia, etica 

Pier Paolo SIMONINI 
Semestrale – 3 ECTS 

martedì 18.30 – 20.30 
 dal 26/9 al 19/12/2017  

Corso accreditato attraverso l’UCIIM  
per la formazione permanente dei docenti 

 

Il corso si propone di svolgere una fenomenologia e una storia sinteti-
ca del terrorismo di matrice religiosa nelle tradizioni monoteiste rive-
late, nel tentativo di offrire strumenti di analisi e riflessione critica, in-
sieme ad una prospettiva etica socio-politica per affrontare uno dei 
temi più problematici del vivere sociale e delle agende politiche con-
temporanee. 
1. Il terrorismo, un interrogativo antropologico e teologico 
2. Nella storia: l’emergere del terrorismo come categoria morale e po-
litica 
3. Un “album di famiglia” monoteista? Religioni, politica, violenza: le 
tesi di R. Girard e J. Assmann 
4. Teologie del sacrificio 
5. Immagini apocalittiche e teologia della non violenza 
6. Il martirio, dall’apocalittica giudaica alla martirografia islamica 
7. Un’etica per il tempo del terrorismo globale 
 

Bibliografia  
P. ARCIPRETE, Apocalittica e violenza politica nelle tre grandi religioni abramiti-
che, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2011; J. ASSMANN, Non avrai altro Dio. Il mo-
noteismo e il linguaggio della violenza, Il Mulino, Bologna 2007; T. BAUMEISTER, 
La teologia del sacrificio nella Chiesa antica, Sei, Torino 1995; G. CHALIAND – A. 
BLIN, Storia del terrorismo. Dall’antichità ad Al Qaeda, UTET, Torino 2007; F. 
DEI, Terrore suicida. Religione, politica e violenza nelle culture del martirio, 
Donzelli, Milano 2016; F. DE MASI, Trauma, deumanizzazione e distruttività. Il 
caso del terrorismo suicida, Franco Angeli, Milano 2008; R. DENARO, Dal martire 
allo sahid. Fonti, problemi e confronti per una martirografia islamica, Edizioni 
Storia e Letteratura, Roma 2006; R. GIRARD, Delle cose nascoste fin dalla fon-
dazione del mondo, Adelphi, Milano 2007; C. GROTTANELLI, Il sacrificio, Laterza, 
Roma-Bari 1999; R. GUOLO, L’ultima utopia. Gli jihadisti europei, Guerini e Asso-
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ciati, Milano 2015; M. HATINA, Il martirio nell’Islam moderno. Devozione, politica 
e potere, O Barra O Edizioni, 2016; M. IGNATIEFF, Il male minore. L’etica politica 
nell’era del terrorismo globale, Vita e pensiero, Milano 2004; M. JUERGEN-

SMEYER, Terroristi in nome di Dio, Laterza, Roma-Bari 2003; M. LOMBARDI, Il ter-
rorismo nel nuovo millennio, Vita e pensiero, Milano 2016; F. MARONE, La politi-
ca del terrorismo suicida, Rubbettino, Genova 2013; P. SEQUERI, La cruna 
dell’ego. Uscire dal monoteismo del sé, Vita e pensiero, Milano 2017. 
 
 

La pratica didattica e le problematiche relative agli allievi con biso-
gni educativi speciali (BES) 

Claudia CARPEGNA 
Semestrale – 3 ECTS 

marterdì 17.30 - 20 
 dal dal 3/10 al 5/12/2017 

Corso accreditato attraverso l’AIMC  
per la formazione permanente dei docenti 

 

Le normative ministeriali degli ultimi anni relative all'inclusione degli 
allievi con bisogni educativi speciali hanno suscitato reazioni contra-
stanti fra gli insegnanti. In particolare, in un contesto scolastico ogni 
giorno più complesso, ci si domanda come sia possibile mettere in at-
to, nella didattica quotidiana, tutte le indicazioni operative prospetta-
te nei documenti.  
Come affrontare questi nuovi compiti richiesti alle scuole, ma soprat-
tutto ai singoli docenti? Come rendere la nostra pratica didattica più 
inclusiva? Come prendere in carico ogni allievo pur nel suo essere 
"speciale"?  
Il corso, alternando lezioni a dibattito, didattica laboratoriale, analisi di 
materiali e simulazioni didattiche, si propone di conseguire i seguenti 
obiettivi: 

 saper riconoscere le difficoltà nell’apprendimento in relazione ad 
alcuni bisogni educativi particolari degli allievi (difficoltà intelletti-
ve, linguistiche, disturbi di apprendimento); 

 acquisire competenze comunicativo-relazionali e gestionali adatte 
a favorire la coesione del gruppo-classe e la partecipazione attiva 
di tutti gli alunni alla vita scolastica; 
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 acquisire concetti e procedure per una didattica inclusiva speri-
mentando molteplici approcci didattici; 

 acquisire concetti e procedure per “insegnare ad imparare” 
nell’ottica di una didattica metacognitiva; 

 sollecitare la competenza degli insegnanti a predisporre percorsi 
di potenziamento per le competenze di base: lettura, scrittura, 
ascolto e parlato articolati secondo livelli di complessità graduati; 

 saper programmare attività e moduli a differenti gradi di difficoltà 
e in presenza di alunni con bisogni educativi speciali. 

Contenuti: 

 individualizzazione dell’insegnamento e avvicinamento degli 
obiettivi individuali a quelli della classe: possibili scelte contenuti-
stiche favorevoli all’apprendimento per allievi con bisogni educa-
tivi speciali; 

 uso di strategie metacognitive per la comprensione della lettura e 
per la lettura- studio 

 comprensione del testo scritto, ruolo delle domande-guida e stra-
tegie di lettura; 

 consigli per lo studio e le interrogazioni; 

 problemi nell’elaborazione dei testi e possibili strategie; 

 criteri e modalità di verifica e valutazione;  

 esempi di situazioni didattiche e scelte metodologiche idonee a 
favorire l’apprendimento negli allievi con bisogni educativi specia-
li; 

 produzione di materiali semplificati e adattamento dei libri di te-
sto. 

 
Bibliografia 
D. IANES - S. CRAMEROTTI, Alunni con BES. Indicazioni operative per promuovere 
l’inclusione scolastica, Erickson, Trento 2013; D. IANES, La speciale normalità. 
Strategie di integrazione e inclusione per le disabilità e i Bisogni Educativi Spe-
ciali, Erikson, Trento 2006; G. BERTAGNA - S. GOVI - M. PAVONE, POF, autonomia 
delle scuole e offerta formativa, La Scuola, Brescia, 2001; R. DE BENI, Nuova 
guida alla comprensione del testo, Erickson, Trento 2003; C. SCATAGLINI - A. GIU-

STINI, Adattamento dei libri di testo. Semplificazione progressiva delle difficoltà, 
Erickson, Trento 2002; G.N. MOORE, Analizzare e schematizzare, livello 1 e 2, 
Erickson, Trento 1999; CORNOLDI C. – R. DE BENI - GRUPPO MT, Imparare a studia-
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re, livello 1 e 2, Erickson, Trento, 2001; AA.VV., Percorsi di didattica inclusiva per 
BES e DSA (varie discipline fra cui IRC), Il Capitello, Torino, 2013. 
 

 

L’IRC e la didattica multimediale inclusiva 

Michele BENNARDO e Christian PAROLO 
Semestrale – 3 ECTS 

mercoledì 17.15 – 19.00  
dal 07/02/2018 al 23/05/2018  

Corso accreditato attraverso l’AIMC  
per la formazione permanente dei docenti   

 
Il corso intende mettere in grado gli insegnanti di Religione cattolica e 
gli studenti dell’ISSR di conoscere e utilizzare proficuamente nella loro 
didattica gli strumenti multimediali, al fine di rendere il loro insegna-
mento inclusivo, cioè capace di far acquisire a tutti gli studenti e, in 
particolare, a quelli con Bisogni Educativi Speciali (BES), mediante 
percorsi individualizzati e con l’ausilio delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), le competenze IRC 
previste dalle relative Indicazioni nazionali. Alla fine del corso è previ-
sta una breve attività pratica durante la quale i partecipanti potranno 
applicare quanto appreso nelle lezioni. Le tematiche affrontate saran-
no le seguenti:  
a) le Indicazioni nazionali per l’IRC; 
b) i Bisogni Educativi Speciali (BES); 
c) la didattica inclusiva; 
d) le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) e il 

loro uso nella didattica; 
e) la progettazione e la realizzazione di un’Unità d’Apprendimento 

multimediale inclusiva. 

 
Bibliografia 
AA.VV., BES a scuola. I 7 punti chiave per una didattica inclusiva, Erickson, Tren-
to 2015; G. BIONDI, A scuola con la Lavagna Interattiva Multimediale. Nuovi lin-
guaggi per innovare la didattica, Giunti, Firenze 2008; G. BONAIUTI, Didattica 
attiva con la LIM. Metodologie, strumenti e materiali per la Lavagna Interattiva 
Multimediale, Erickson, Trento 2009; C. CANGIÀ, Teoria e pratica della comuni-
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cazione multimediale, Multidea-Tuttoscuola, Roma 2013; L. CHIAPPETTA CAJOLA– 

A. M. CIRACI, Didattica inclusiva. Quali competenze per gli insegnanti?, Arman-
do, Roma 2013; F. CIOTTI – G. RONCAGLIA, Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi 
media, Laterza, Roma 2002; D. IANES – S. CRAMEROTTI (a cura di), Compresenza 
didattica inclusiva. Indicazioni metodologiche e modelli operativo di co-
teaching, Erickson, Trento 2015; M. LANA, Il testo nel computer, Bollati e Borin-
ghieri, Torino 2004; R. MARAGLIANO, Nuovo manuale di didattica multimediale, 
Laterza, Roma 1998; L. PAOLINI, Nuovi media e web 2.0. Come utilizzarli a scuola 
e nei gruppi, EDB, Bologna 2010; L. TOSCHI (a cura di), Il linguaggio dei nuovi 
media. Web e multimedia: principi e tecniche delle nuove forme di comunica-
zione, Apogeo, Milano 2001; F. ZAMBOTTI, Didattica inclusiva con la LIM. Strate-
gie e materiali per l’individualizzazione con la Lavagna Interattiva Multimediale, 
Erickson, Trento 2009. 

 
 

Il loro sguardo buca le nostre ombre.  
Una riflessione etica sulla disabilità. 

Clara DI MEZZA 
Semestrale – 3 ECTS 

venerdì 17.15--19  
dal 9/2 al 25/5/2018 

Corso accreditato attraverso l’AIMC  
per la formazione permanente dei docenti 

 
Il corso si propone di: 
- Riflettere sulla sacralità/qualità della vita partendo dalla condizione 

umana di fragilità, disagio, disabilità psico-fisica; 
- Cogliere il senso di responsabilità della comunità di fronte alla disabi-

lità; 
- Cogliere l’istanza etica della cura necessitante il coinvolgimento delle 

forze politiche, socio-sanitarie, educative; 
- Ipotizzare nuovi percorsi formativi di attenzione alla disabilità e alle 

diverse forme di diversità partendo dalla scuola e dalla comunità ec-
clesiale. 

Contenuti: 
- Lettura (almeno parziale) e analisi del testo di J.VANIER-J. KRISTEVA, 

Il loro sguardo buca le nostre ombre;  
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- Post-modernità benessere e disabilità; 
- Tecnica, medicina e disabilità; 
- La disabilità come forma dell’esperienza umana; 
- La famiglia di fronte alla disabilità: reazioni e adattamenti; 
- La comunità cristiana e la disabilità: alcune questioni nodali 
 
Bibliografia 
La bibliografia sarà indicata durante il corso. 

 
 

La Shoah e le sue interpretazioni ebraiche e cristiane 

Claudia MILANI 
Semestrale – 3 ECTS 

mercoledì 17-19 
dal 7/2 al 23/5/2018  

Corso accreditato attraverso l’UCIIM  
per la formazione permanente dei docenti 

 
Il corso prenderà le mosse da una presentazione storica dell’evento 
Shoah, inserendolo nel suo contesto e insieme evidenziandone la pe-
culiarità. 
Si articolerà poi sul doppio binario delle interpretazioni che sono state 
offerte da parte ebraica e da parte cristiana di fronte a questo evento 
traumatico: sia il cristianesimo che l’ebraismo, infatti, hanno avvertito 
la necessità di formulare nuove categorie interpretative per nominare 
lo sterminio di sei milioni di innocenti. 
Il pensiero religioso ebraico, essendo formulato da parte delle vittime 
e dei sopravvissuti, è essenzialmente un tentativo di teodicea, ossia di 
giustificazione dell’esistenza di Dio di fronte alla tragedia che colpisce 
degli innocenti. Tra le diversissime opinioni espresse da parte ebraica, 
si prenderà in esame l’idea che Dio si “ritiri” ad Auschwitz, si ripenserà 
il concetto di alleanza, la necessità di sopravvivere dopo lo sterminio, il 
rapporto tra colpa e punizione. 
Da parte cristiana, invece, verrà messo a tema un nuovo rapporto con 
l’ebraismo, a partire dalla riscoperta della dimensione ebraica presen-
te nel cristianesimo, fino all’istituzionalizzazione del dialogo cristiano-
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ebraico. 
 
Bibliografia  
La bibliografia sarà indicata durante il corso.     
 
 

La verità e la rete. Questioni quotidiane per insegnanti e formatori 

Simona BORELLO 
Semestrale – 3 ECTS 

giovedì 17.30 – 19.30  
dall’8/2 al 24/5/2018 (escluso 29/3 e 5/4/2018) 

Corso accreditato attraverso l’UCIIM  
per la formazione permanente dei docenti 

 
 

Post-verità. Fact checking. Fake news. 
Queste parole hanno iniziato a imporsi nel dibattito pubblico, dando 
rilievo ad alcuni fenomeni sull'uso della Rete e sulle ricadute nell'in-
formazione, nell'apprendimento, nella partecipazione che da tempo 
interessavano gli addetti ai lavori. 
Il corso si propone di approfondire le questioni, attraverso un percor-
so di riflessione teorica e di analisi di esempi significativi. In particola-
re, si affronteranno: 

1. i punti di forza e di debolezza della possibilità di 
compartecipazione di tutti gli utenti alla creazione e alla diffusione 
delle informazioni in Rete; 
2. l'influenza delle precomprensioni e delle emozioni nella 

fruizione della Rete; 
3. il significato del termine “post-verità”; 
4. le conseguenze politiche, culturali, ecclesiali della 

manipolazione delle informazioni; 
5. il modo di effettuare il fact checking; 
6. il modo di riconoscere le fake news; 
7. l'uso della rete come strumento didattico; 
8. i luoghi della condivisione in rete: Wikipedia & company; 
9. lo stile di comportamento quotidiano nella Rete. 
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Bibliografia 
La bibliografia sarà indicata durante il corso.     
 
 

Canticum novum: quando la musica si fa teologia 

Chiara BERTOGLIO 
Annuale – 3 ECTS 

sabato 9.30 – 12.15 
7/10, 11/11, 2/12/2017, 20/1, 17/2, 17/3, 14/4, 19/5/2018 

Corso accreditato attraverso l’UCIIM  
per la formazione permanente dei docenti 

 

Gli incontri comprenderanno un’introduzione storico-musicale, in cui si 
presenterà brevemente il contesto storico e biografico della composi-
zione dell’opera, un’analisi del brano che si manterrà in un ambito di-
vulgativo evitando (o chiarendo) i termini tecnici del lessico musicale, 
una discussione degli aspetti teologici ed un ascolto guidato del brano 
tramite supporto audio/video (DVD o CD). Ove possibile, il brano verrà 
fatto ascoltare nella sua interezza, o almeno nei suoi momenti più si-
gnificativi. Si cercherà inoltre di stimolare il confronto e la discussione 
con i partecipanti, incoraggiandone una partecipazione attiva e con-
sapevole ed una condivisione delle riflessioni, delle domande e degli 
interessi scaturiti dall’ascolto.  
 
Bibliografia 
Durante il corso, saranno presentati ed ascoltati brani di Monteverdi (Vespro 
della Beata Vergine), Bach (Magnificat, Cantate BWV 49 e 140, Passione secon-
do Matteo), Vivaldi (Gloria RV 589), Mozart (Exsultate jubilate), Stravinsky 
(Sinfonia di Salmi) e brani legati al Natale (fra cui A Ceremony of Carols di Brit-
ten), con un’articolazione dei temi legata al tempo liturgico e con particolare 
attenzione alle fonti bibliche dei libretti (testo) ed alla loro rappresentazione 
simbolica in musica. 
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Orario lezioni ISSR - primo semestre A – (dal 25/9 al 25/11/2017) 
 

LUNEDI' 

Primo anno  
ordinario 

Secondo anno  
ordinario 

Terzo anno  
ordinario 

17.30 – 18.15 Storia filosofia  Lingua francese / inglese Teologia morale sociale 

18.15 – 19.00 Storia filosofia  Lingua francese / inglese Teologia morale sociale 

19.00 – 19.45 Storia Chiesa antica Storia Chiesa medioevale Liturgia 

19.45 – 20.30 Storia Chiesa antica Storia Chiesa medioevale Liturgia 

MARTEDÍ  

17.30 – 18.15 NT sinottici Teologia morale vita fisica Introduzione scienze umane 

18.15 – 19.00 NT sinottici Teologia morale vita fisica Introduzione scienze umane 

19.00 – 19.45 Storia Chiesa antica Storia Chiesa medioevale Liturgia 

19.45 – 20.30 Storia Chiesa antica Storia Chiesa medioevale Liturgia 

GIOVEDÍ  

17.30 – 18.15 Introd. teologia fondam. Trinitaria cristologia Ecclesiologia 

18.15 – 19.00 Introd. teologia fondam. Trinitaria cristologia Ecclesiologia 

19.00 – 19.45 Introd. teologia fondam. Trinitaria cristologia Ecclesiologia 

SABATO  

14.30 – 15.15 Introd. AT Pentateuco NT Lettere paoline Ecclesiologia 

15.15 – 16.00 Introd. AT Pentateuco NT Lettere paoline 

Ecclesiologia 

Esercitazione 

16.15 – 17.00 Introd. AT Pentateuco NT Lettere paoline 

Ecclesiologia 

Esercitazione 

17.00 – 17.45 Teologia morale fondament. Filosofia teoretica Antropologia teologica 

17.45 – 18.30 Teologia morale fondament. Filosofia teoretica Antropologia teologica 
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 GIOVEDÍ Biennio B prolungato Triennio A prolungato 

17.30 – 18.15 Introduzione teologia fondamentale Trinitaria cristologia 

18.15 – 19.00 Introduzione teologia fondamentale Trinitaria cristologia 

19.00 – 19.45 Introduzione teologia fondamentale Trinitaria cristologia 

SABATO   

11.00 – 11.45   Filosofia morale 

11.45 – 12.30   Filosofia morale 

12.30 – 13.15   Filosofia morale 

     

14.30 – 15.15 Introduzione AT Pentateuco NT Lettere Paoline 

15.15 – 16.00 Introduzione AT Pentateuco NT Lettere Paoline 

16.15 – 17.00 Introduzione AT Pentateuco NT Lettere Paoline 

17.00 – 17.45 Teologia morale fondam. Filosofia Teoretica 

17.45 – 18.30 Teologia morale fondam. Filosofia Teoretica 

 

 

LUNEDI' Quarto anno specialistica 

17.30 – 18.15 Lingua francese / inglese 

18.15 – 19.00 Lingua francese / inglese 

19.00 – 19.45 Teologia pastorale catechetica 

19.45 – 20.30 Teologia pastorale catechetica 

MARTEDÍ 

17.30 – 18.15 Teologia spirituale 

18.15 – 19.00 Teologia spirituale 

19.00 – 19.45 Psicologia del ciclo della vita 

19.45 – 20.30 Psicologia del ciclo della vita 

GIOVEDÍ 

17.30 - 18.15 Religioni orientali 

18.15 - 19.00 Religioni orientali 

19,00 - 19,45 Arte cristiana 

19,45 - 20,30 Arte cristiana 

VENERDÌ 

17.30 – 18.15 Storia delle religioni: Islam 

18.15 – 19.00 Storia delle religioni: Islam 

19.00 – 19.45 Corso opzionale 

19.45 – 20.30 Corso opzionale 
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Orario lezioni ISSR - primo semestre B – (dal 27/11 al 20/1/2018) 
 

LUNEDI' 

Primo anno  
ordinario 

Secondo anno  
ordinario 

Terzo anno  
ordinario 

17.30 – 18.15 Storia filosofia  

Lingua francese / inglese 

Teologia sacramenti Teologia morale vita fisica 

18.15 – 19.00 Storia filosofia  

Lingua francese / inglese 

Teologia sacramenti Teologia morale vita fisica 

19.00 – 19.45 Storia Chiesa antica Storia Chiesa medioevale Teologia morale sociale 

19.45 – 20.30 Storia Chiesa antica Storia Chiesa medioevale Teologia morale sociale 

MARTEDÍ   

17.30 – 18.15 NT sinottici Teologia morale vita fisica Introduzione scienze umane 

18.15 – 19.00 NT sinottici Teologia morale vita fisica Introduzione scienze umane 

19.00 – 19.45 Storia filosofia  NT scritti giovannei Teologia sacramenti 

19.45 – 20.30 Storia filosofia  NT scritti giovannei Teologia sacramenti 

GIOVEDÍ   

17.30 – 18.15 Introd. teologia fondam Trinitaria cristologia Ecclesiologia 

18.15 – 19.00 Introd. teologia fondam Trinitaria cristologia Ecclesiologia 

19.00 – 19.45 Introd. teologia fondam Trinitaria cristologia Ecclesiologia 

SABATO  

14.30 – 15.15 Introduzione AT Pentateuco NT Lettere paoline Diritto canonico 

15.15 – 16.00 Introduzione AT Pentateuco NT Lettere paoline Diritto canonico 

16.15 – 17.00 Introduzione AT Pentateuco NT Lettere paoline Antropologia teologica 

17.00 – 17.45 Teologia morale fondam. Filosofia teoretica Antropologia teologica 

17.45 – 18.30 Teologia morale fondam. Filosofia teoretica Antropologia teologica 
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LUNEDI' Quarto anno specialistica 

17.30 – 18.15 
Lingua francese / inglese 

Corso opzionale 

18.15 – 19.00 
Lingua francese / inglese 

Corso opzionale 

19,00 – 19.45 Teologia pastorale catechetica 

19,45 – 20.30 Teologia pastorale catechetica 

MARTEDÍ 

17.30 - 18.15 Teologia spirituale 

18.15 - 19.00 Teologia spirituale 

19.00 - 19,45 Psicologia ciclo vita 

19.45 - 20,30 Psicologia ciclo vita 

GIOVEDÍ 

17.30 – 18.15 Religioni orientali 

18.15 – 19.00 Religioni orientali 

19.00 – 19.45 Arte cristiana 

19.45 – 20.30 Arte cristiana 

VENERDÌ 

17.30 – 18.15 Storia religioni Islam 

18.15 – 19.00 Storia religioni Islam 

19,00 – 19.45 Filosofia religione 

19,45 – 20.30 Filosofia religione 

 

 

GIOVEDÍ Biennio B prolungato Triennio A prolungato 

17.30 – 18.15 Introduzione teologia fondamentale Trinitaria cristologia 

18.15 – 19.00 Introduzione teologia fondamentale Trinitaria cristologia 

19.00 – 19.45 Introduzione teologia fondamentale Trinitaria cristologia 

19.45 – 20.30   

SABATO  

11.00 – 11.45   Teologia morale vita fisica 

11.45 – 12.30   Teologia morale vita fisica 

12.30 – 13.15   Teologia morale vita fisica 

     

14.30 – 15.15 Introduzione AT Pentateuco NT Lettere paoline 

15.15 – 16.00 Introduzione AT Pentateuco NT Lettere paoline 

16.15 – 17.00 Introduzione AT Pentateuco NT Lettere paoline 

17.00 – 17.45 Teolologia morale fondam. Filosofia teoretica 

17.45 – 18.30 Teolologia morale fondam. Filosofia teoretica 
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Orario lezioni ISSR - secondo semestre A – (dal 5/2 al 24/3/2018) 

 

LUNEDI' 

Primo anno  
ordinario 

Secondo anno  
ordinario 

Terzo anno  
ordinario 

17.30 – 18.15 Storia filosofia  Lingua francese / inglese Teologia sacramenti 

18.15 – 19.00 Storia filosofia  Lingua francese / inglese Teologia sacramenti 

19.00 – 19.45 Patrologia Teologia morale vita fisica 
Storia Chiesa moderna  
e contemporanea 

19.45 – 20.30 Patrologia Teologia morale vita fisica 
Storia Chiesa moderna  
e contemporanea 

MARTEDÍ    

17.30 – 18.15 NT sinottici Antropologia filosofica Teologia morale sociale 

18.15 – 19.00 NT sinottici Antropologia filosofica Introduzione scienze umane 

19.00 – 19.45 Storia filosofia  NT scritti giovannei Teologia sacramenti 

19.45 – 20.30 Storia filosofia  NT scritti giovannei Teologia sacramenti 

GIOVEDÍ    

17.30 – 18.15 Teologia morale fondam. Trinitaria cristologia 
Storia Chiesa moderna  
e contemporanea 

18.15 – 19.00 Teologia morale fondam. Trinitaria cristologia 
Storia Chiesa moderna  
e contemporanea 

19.00 – 19.45 Teologia morale fondam. Trinitaria cristologia 
Storia Chiesa moderna  
e contemporanea 

SABATO  

14.30 – 15.15 Introd. teologia fondam. AT Profeti Diritto canonico 

15.15 – 16.00 Introd. teologia fondam. AT Profeti Diritto canonico 

16.15 – 17.00 Introd. teologia fondam. AT Profeti Antropologia teologica 

17.00 – 17.45 AT libri storici Filosofia Teoretica Antropologia teologica 

17.45 – 18.30 AT libri storici Filosofia Teoretica Antropologia teologica 
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 Biennio B prolungato Triennio A prolungato 
GIOVEDÍ  

17.30 – 18.15 Teologia morale fondam. Trinitaria cristologia 

18.15 – 19.00 Teologia morale fondam. Trinitaria cristologia 

19.00 – 19.45 Teologia morale fondam. Trinitaria cristologia 

SABATO  

11.00 – 11.45   Teologia morale vita fisica 

11.45 – 12.30   Teologia morale vita fisica 

12.30 – 13.15   Teologia morale vita fisica 

     

14.30 – 15.15 Introduzione teologia fondamentale AT Profeti 

15.15 – 16.00 Introduzione teologia fondamentale AT Profeti 

16.15 – 17.00 Introduzione teologia fondamentale AT Profeti 

17.00 – 17.45 AT Storici Filosofia Teoretica 

17.45 – 18.30 AT Storici Filosofia Teoretica 

 

 Quarto anno specialistica 

LUNEDI'  
17.30 – 18.15 Lingua francese / inglese 

18.15 – 19.00 Lingua francese / inglese 

19.00 – 19.45 

Monografico teologia morale 

Seminario  

19.45 – 20.30 

Monografico teologia morale 

Seminario  

MARTEDÍ 

17.30 – 18.15 Teologia ecumenica 

18.15 – 19.00 Teologia ecumenica 

19.00 – 19.45 Teologia pastorale catechetica 

19.45 – 20.30 Teologia pastorale catechetica 

GIOVEDÍ 

17.30 – 18.15 Storia nuove religioni 

18.15 – 19.00 Storia nuove religioni 

19.00 – 19.45 Storia nuove religioni 

19.45 – 20.30 Monografico teologia morale 

VENERDÌ 

17.30 – 18.15 Filosofia religione 

18.15 – 19.00 Filosofia religione 

19.00 – 19.45 Letteratura religione 

19.45 – 20.30 Letteratura religione 
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Orario lezioni ISSR - secondo semestre B – (dal 9/4 al 26/5/2018) 
 

LUNEDI' 

Primo anno  
ordinario 

Secondo anno  
ordinario 

Terzo anno  
ordinario 

17.30 - 18.15 Storia filosofia  Lingua francese / inglese Teologia morale sociale 

18.15 - 19.00 Storia filosofia  Lingua francese / inglese Teologia morale sociale 

19.00 – 19.45 Patrologia Filosofia morale 
Storia Chiesa moderna  
e contemporanea 

19.45 – 20.30 Patrologia Filosofia morale 
Storia Chiesa moderna  
e contemporanea 

MARTEDÍ   

17.30 – 18.15 NT sinottici 

Antropologia filosofica Teologia morale sociale 

Filosofia morale Esercitazione 

18.15 – 19.00 NT sinottici 

Antropologia filosofica Teologia morale sociale 

Filosofia morale Esercitazione 

19.00 – 19.45 Patrologia NT scritti giovannei 

Teologia sacramenti 

Esercitazione 

19.45 – 20.30 Patrologia NT scritti giovannei 

Teologia sacramenti 

Esercitazione 

GIOVEDÍ   

17.30 – 18.15 Introd. teologia fondam. Trinitaria cristologia 
Storia Chiesa moderna  
e contemporanea 

18.15 – 19.00 Introd. teologia fondam. Trinitaria cristologia 
Storia Chiesa moderna  
e contemporanea 

19.00 – 19.45 Introd. teologia fondam. Trinitaria cristologia 
Storia Chiesa moderna  
e contemporanea 

SABATO  

14.30 – 15.15 AT Sapienziali AT Profeti Diritto canonico 

15.15 – 16.00 AT Sapienziali AT Profeti Diritto canonico 

16.15 – 17.00 AT Sapienziali Filosofia teoretica Antropologia teologica 

17.00 – 17.45 AT Storici Filosofia teoretica Antropologia teologica 

17.45 – 18.30 AT Storici Filosofia teoretica Antropologia teologica 
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 Biennio B prolungato Triennio A prolungato 
GIOVEDÍ  

17.30 – 18.15 Introduzione teologia fondamentale Trinitaria cristologia 

18.15 – 19.00 Introduzione teologia fondamentale Trinitaria cristologia 

19.00 – 19.45 Introduzione teologia fondamentale Trinitaria cristologia 

SABATO  

11.00 – 11.45   Teologia morale vita fisica 

11.45 – 12.30   Teologia morale vita fisica 

12.30 – 13.15   Teologia morale vita fisica 

     

14.30 – 15.15 AT Sapienziali AT Profeti 

15.15 – 16.00 AT Sapienziali AT Profeti 

16.15 – 17.00 AT Sapienziali Filosofia teoretica 

17.00 – 17.45 AT Storici Filosofia teoretica 

17.45 – 18.30 AT Storici Filosofia teoretica 

 Quarto anno specialistica 

LUNEDI'  
17.30 – 18.15 Lingua francese / inglese 

18.15 – 19.00 Lingua francese / inglese 

19.00 – 19.45 Seminario 

19.45 – 20.30 Seminario 

MARTEDÍ 

17.30 – 18.15 

Teologia ecumenica 

Monografico teologia morale 

18.15 – 19.00 

Teologia ecumenica 

Monografico teologia morale 

19.00 – 19.45 Teologia pastorale catechetica 

19.45 – 20.30 Teologia pastorale catechetica 

GIOVEDÍ 

17.30 – 18.15 Monografico teologia biblica 

18.15 – 19.00 Monografico teologia biblica 

19.00 – 19.45 Monografico teologia biblica 

19.45 – 20.30 Monografico teologia morale 

VENERDÌ 

17.30 – 18.15 Filosofia religione 

18.15 – 19.00 Filosofia religione 

19.00 – 19.45 Letteratura religione 

19.45 – 20.30 Letteratura religione 
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DOCENTI ISSR 2017/18 

 

AIME Oreste 
via Maria Adelaide, 2 

10122 Torino 0115215727 oreste.aime@bussola.it 

BENNARDO Michele 
via al Cerrone, 63/c 

10040 Villar Dora Torino 
0119350701 

3392830836 
michele.bennardo 

@libero.it 

BORELLO Simona   
simona.borello 

@gmail.com 
 
CARPEGNA Claudia   

claudia.carpegna@ 
bussola.it 

 
CARREGA Gian Luca 

via Lanfranchi, 10 
10131 Torino  prof.carrega@gmail.com 

 
CASALE Umberto 

via Imberti, 12 
12035 Racconigi (Cn)  3358060699 

umberto.michele 
@racconigi.info 

 
CASTO Lucio 

via Carrera, 11 
10146 Torino 011740272 donlucio2003@alice.it 

 
CERVELLIN Luigi 

corso Vercelli 396 
10100 Torino 0112621792 luigi12.cer@gmail.com 

 
COHA Giuseppe 

via Nizza, 355  
10127 Torino 0116965802 

g.coha@ 
diocesi.torino.it 

 
CORTESE Roberto Ignazio 

corso M. D’Azeglio, 10 
10125 Torino 0116509372 rrreco@tin.it 

 
DANNA Valter 

via Caprie, 5  
10138 Torino 3355243179 

valter.danna 
@fastwebnet.it 

 
GALVAGNO Germano 

via Palazzo di Città, 4 
10122 Torino 0116601592 germgal@tiscali.it 

GIRAUDO Alessandro 
via Porta Palatina, 7 

10122 Torino 011341202 giraudo.sandro@tin.it 

 
 
GOLA Giancarlo 

c/o Ist. Sociale  
corso Siracusa, 10 

10136 Torino 011357835 gola.g@gesuiti.it 

GROSSO Mauro 
via Cavour, 34 

10026 Santena (TO) 0119456789 
m.grosso@ 

diocesi.torino.it 

 
MARENCO Maria Rita  

viale Matteotti, 59 
10048 Vinovo (TO)  3385778751 

mariarita.marenco51  
@vodafone.it 

MILANI Claudia   
claudia_milani 

@hotmail.com 
MILANI Paolo 
 

vic. Canonica 3 scala A 
28100 Novara  

milanipaolo 
@alice.it 
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NEGRI Augusto 
via Barbaroux, 35  

10122Torino  
negri.augusto@ 

gmail.com 

 
NISII Maria   nisiimaria@gmail.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 

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 

 
SIMONINI Pierpaolo 

via Fenoglio, 36/b 
12100 Cuneo  3384158182 

pierpaolo.simonini 
@gmail.com 

 
TEISA Stefano 

piazza Parrocchia, 1 
10040 Lombardore (TO) 3492385922 donste.teisa@alice.it 

 
TOMATIS Paolo 

via Palazzo di Città, 4 
 10122 Torino 011 5214717 

paolotomatis68 
@gmail.com 

 
VENUTO Francesco Saverio 

via Maria Adelaide, 2 
10122 Torino 011 4836111 

franciscusavius 
@gmail.com 

 
VITIELLO Salvatore 

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

 
ZEPPEGNO Giuseppe 

via Lanfranchi, 10 
10131 Torino 3487257501 

giuseppe.zeppegno 
@diocesi.torino.it  



 

  

CALENDARIO  
ANNO ACCADEMICO 

2017/18 
 

  



 

 252 
 

  



 

253 
 

SETTEMBRE 2017 

 
 

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1.V    

2.S    

3.D    

4.L Esami (fino al 21/9) Esami (fino al 22/9) Esami (fino al 22/9) 

5.M    

6.M    

7.G    

8.V    

9.S    

10.D    

11.L    

12.M    

13.M    

14.G    

15.V    

16.S    

17.D    

18.L    

19.M  Consiglio di Sezione 
ore 14.45 

 

20.M    

21.G   Consiglio d’Istituto  
ore 15.30 

22.V    

23.S    

24.D    

25.L Inizio lezioni  Inizio lezioni 

26.M  Inizio lezioni  

27.M    

28.G Consiglio professori 
ore 9.30 

  

29.V    

30.S    
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OTTOBRE 

 

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1.D    

2.L    

3.M  Assemblea studenti  

4.M    

5.G    

6.V    

7.S    

8.D    

9.L    

10.M    

11.M Esame Baccalaureato   

12.G    

13.V    

14.S    

15.D    

16.L    

17.M    

18.M    

19.G Consiglio di Sezione   

20.V    

21.S    

22.D    

23.L    

24.M Inaugurazione 
anno accademico 

Inaugurazione 
anno accademico 

Inaugurazione 
anno accademico 

25.M    

26.G    

27.V    

28.S    

29.D    

30.L  Esami (fino al 3/11)  

31.M  vacanza  
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NOVEMBRE 

 

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1.M    

2.G   Sessione di lauree 

fino al 15 /11 

3.V    

4.S    

5.D    

6.L    

7.M    

8.M   Collegio plenario docenti 
ore 15.30 

 9.G    

10.V    

11.S    

12.D    

13.L    

14.M  Seminario licenziandi  

15.M    

16.G    

17.V    

18.S    

19.D    

20.L    

21.M    

22.M    

23.G Esami fino al 24/11   

24.V    

25.S    

26.D    

27.L    

28.M    

29.M    

30.G    
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DICEMBRE 
 
 

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1.V   Esami (fino al 7/12) 
lezioni regolari 

2.S    

3.D    

4.L    

5.M    

6.M    

7.G    

8.V    

9.S   vacanza 

10.D    

11.L    

12.M    

13.M    

14.G    

15.V    

16.S    

17.D    

18.L    

19.M    

20.M  Fine primo semestre  

21.G    

22.V Fine primo semestre   

23.S   Vacanza (fino al 7/1) 

24.D    

25.L    

26.M    

27.M    

28.G    

29.V    

30.S    

31.D    
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GENNAIO 2018 
 

 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 Esami (fino al 19/1) Esami (fino al 26/1)  

9.M    

10.M    

11.G    

12.V    

13.S    

14.D    

15.L    

16.M    

17.M    

18.G   Consiglio d’Istituto  
ore 9.30 

19.V    

20.S   Fine primo semestre 

21.D    

22.L   Esami (fino al 2/2) 

23.M  Consiglio di Sezione 
ore 14.45 

 

24.M    

25.G    

26.V    

27.S    

28.D    

29.L    

30.M  Inizio secondo semestre  

31.M    
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FEBBRAIO 
 

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1.G    

2.V    

3.S    

4.D    

5.L Inizio secondo semestre  Inizio secondo semestre 

6.M    

7.M    

8.G    

9.V    

10.S    

11.D    

12.L    

13.M  Vacanza (fino al 14/2)  

14.M Esame di Baccalaureato   

15.G    

16.V    

17.S    

18.D    

19.L    

20.M    

21.M    

22.G    

23.V    

24.S    

25.D    

26.L    

27.M    

28.M    

  



 

259 
 

MARZO 
 

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1.G   Sessione di lauree 

fino al 15/3 

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 Giornata di studio  
e interfacoltà 

Giornata di studio 
e interfacoltà 

 

15.G   Esami (fino al 16/3)  

16.V    

17.S    

18.D    

19.L    

20.M    

21.M    

22.G    

23.V   Esami (fino al 28/3) 
lezioni regolari 

24.S    

25.D    

26.L Esami (fino al 28/3)   

27.M  Vacanza (fino al 10/4)  

28.M    

29.G Vacanza (fino al 8/4)  Vacanza (fino al 8/4) 

30.V    

31.S    
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APRILE 
 
 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    

10.M    

11.M    

12.G Consiglio di Sezione   

13.V    

14.S    

15.D    

16.L    

17.M    

18.M    

19.G   Consiglio d’Istituto 
ore 9.30 

20.V    

21.S    

22.D    

23.L    

24.M    

25.M    

26.G    

27.V    

28.S    

29.D    

30.L vacanza  vacanza 
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MAGGIO 
 CICLO 

ISTITUZIONALE 
CICLO DI 

SPECIALIZZAZIONE 
ISTITUTO SUPERIORE  
DI SCIENZE RELIGIOSE 

1.M    

2.M    

3.G    

4.V    

5.S    

6.D    

7.L    

8.M    

9.M    

10.G    

11.V    

12.S    

13.D    

14.L    

15.M    

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

17.G    

18.V Fine secondo semestre   

19.S    

20.D    

21.L Esami (fino al 22 giugno)  Vespri di fine anno 
ore 17.30 

22.M  Incontro docenti 
Esami (fino al 29/6) 

 

23.M    

24.G    

25.V    

26.S   Fine secondo semestre 

27.D    

28.L    

29.M    

30.M    

31.G    
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GIUGNO 
 

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1.V   Esami (fino al 16 luglio) 

2.S    

3.D    

4.L    

5.M    

6.M    

7.G    

8.V    

9.S    

10.D    

11.L    

12.M    

13.M    

14.G    

15.V    

16.S    

17.D    

18.L    

19.M    

20.M    

21.G    

22.V    

23.S    

24.D    

25.L Esami (fino al 13 luglio)   

26.M    

27.M    

28.G    

29.V    

30.S    
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LUGLIO 
 

 CICLO 
ISTITUZIONALE 

CICLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

1.D    

2.L   Sessione di lauree 
fino al 13/7 

3.M    

4.M    

5.G    

6.V    

7.S    

8.D    

9.L    

10.M    

11.M    

12.G    

13.V    

14.S    

15.D    

16.L    

17.M    

18.M    

19.G    

20.V    

21.S    

22.D    

23.L    

24.M    

25.M    

26.G    

27.V    

28.S    

29.D    

30.L    

31.M    
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Graphics design venererizzo@gmail.com 


