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PRESENTAZIONE 

Quel che è giusto fare

Avvio la consultazione dell’Ordine degli Studi dell’anno accademico 
2019-2020 della nostra Università riportando in esergo le parole

chiave del De officiis di Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.), opera da
annoverare tra le molte della praeparatio evangelica, già fonte di ispira-
zione per Padri e Monaci, poi manuale di etica adottato nelle univer-
sità latine al loro esordio. 

Come è noto, il filosofo e retore romano la compone in forma di
lettera pochi mesi prima della morte per parlare al giovane figlio Mar-
co che sta completando gli studi ad Atene. L’intento è di concorrere
al perfezionamento della sua formazione intellettuale passandogli il
testimone generazionale. «Ho deciso di scrivere per te – precisa subi-
to – ciò che ritengo particolarmente adatto alla tua età e alle mie re-
sponsabilità [di genitore]» (I, 2). Cicerone non ha dubbi sul fatto che
il sommo bene o felicità cui tutti gli esseri umani aspirano consista
semplicemente nella tensione a discernere «quel che è giusto fare»
per se stessi e per gli altri e che solo questo bene sia il comandato dal-
la loro stessa natura che, «con la forza della ragione, concilia l’uomo
all’uomo sia in direzione di una socialità del linguaggio, sia in direzio-
ne di una socialità della vita» (I, 12). Esorta quindi il figlio Marco a
concentrarsi sui compiti e sulle responsabilità che spettano all’uomo
che vive in mezzo agli altri uomini. Lo sollecita a perseguire nella vita
privata e pubblica il corretto rapporto tra l’honestum e l’utile, vale a di-
re tra gli autentici propositi morali e la conseguente equità nel rincor-
rere i guadagni materiali. Si diffonde nel persuaderlo che per conser-
vare, proteggere e nobilitare tanto la propria vita quanto quella del-
l’intero consorzio umano (omnis humana consortio), sia essenziale il
permanente esercizio delle virtù dell’honestum: la conoscenza (sapien-
tia), la giustizia (ratio societatis et humanitatis), la grandezza d’animo
(magnitudo animi) e la temperanza (temperantia/decorum). Questa, in
breve, l’eredità spirituale che Cicerone lascia al figlio ancora studente.

Da ieri a oggi, a noi. Siamo immersi in un tempo nel quale utilitari-
smo, efficientismo, elitarismo possono rivelarsi facili tentazioni anche
per i sistemi dell’educazione universitaria, alimentate senz’altro dai
freddi e talora ciechi processi pervasivi della globalizzazione economi-
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ca e tecnologica. Cedervi può significare quantomeno oscurare il com-
pito di integrale umanizzazione che è missione propria di qualsiasi isti-
tuzione universitaria nel cui grembo la trasmissione di ogni forma di
sapere dovrebbe attuarsi come “consegna generazionale” dell’honestum
universale, sola via che consenta agli Studenti di imparare a “fare quel
che è giusto” e così prepararsi ad essere artefici della costruzione di au-
tentico futuro per sé e per tutti gli altri. 

Ma veniamo al noi prossimo. L’ordine degli studi delle istituzioni
universitarie ecclesiastiche non dovrebbe allora distinguersi per una
compiuta proposta di esperienze formative atte a «dilatare la ragione»
(cf. Benedetto XVI, Caritas in veritate, 33) con la luce della rivelazione
evangelica? In buona sostanza, gli studi ecclesiastici potranno svolgere
l’auspicato ruolo strategico di contemporaneità con le “cose umane”
se, attraverso lo sforzo di dilatazione ed elevazione dell’intelligenza,
divengono laboratori di vie di pensiero e strumenti di azione che, dan-
do «concretezza alla dimensione sociale dell’evangelizzazione, quale
parte integrante della missione della Chiesa», consentano «di entrare
in profondità in sistemi culturali diversi», fermentino «la crescita del-
la coscienza umana universale» (Francesco, Veritatis gaudium, Proemio,
4 e 5), e promuovano il dialogo di tutti con tutti per sostenere «i valo-
ri della reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della convi-
venza comune» (Francesco e Ahmad al-Tayyeb, Documento sulla Fratel-
lanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune). Credo che po-
nendosi questi stessi obiettivi Università e Facoltà ecclesiastiche possa-
no dare uno specifico impulso alla “trasformazione missionaria” della
Chiesa a vantaggio dell’omnis humana consortio.

Veniamo infine al nostro qui e ora. Per l’Università Urbaniana, nati-
vamente missionaria e multiculturale e la cui struttura è estesa agli at-
tuali 107 istituti universitari aggregati e affiliati operanti nei cinque
continenti, l’essere “in uscita” non è tanto una metafora programma-
tica quanto la condizione comune a tutte le sue dinamiche accademi-
che. La conoscenza delle tradizioni culturali e religiose dei popoli, lo
studio di processi interculturali inclusivi, l’esplorazione di modi dialo-
gali per l’annuncio del Vangelo suggeriti dai pluriformi contesti intel-
lettuali e sociali, costituiscono una sorta di condivisa consapevolezza
del “giusto da fare” nella varia attività di ricerca dei Docenti e dei Cen-
tri di Studio come nella pianificazione dei percorsi formativi proposti
dalle Facoltà e dall’ISCSM e delle iniziative convegnistiche. In questo
quadro vale richiamare l’attenzione sulla creazione, e operativa già nel
presente anno accademico, di una quarta sezione specialista (Licenza-
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Dottorato) della nostra Facoltà di Teologia: Teologia pastorale e Mobilità
umana (qui pp. 80-82). Unica nel suo genere, la sezione inaugura l’as-
solvimento di un nuovo e imponente compito per la teologia cristiana.
Essa è infatti interpellata a elaborare coerenti paradigmi di studio e di
azione pastorale a fronte sia di un diverso modo delle persone umane
di abitare gli spazi della terra e di sentirsi cittadini del mondo con le
proprie rispettive differenze e senza tema di discriminazioni, sia del-
l’incombere incessante di tragedie politiche ed economiche che co-
stringono intere masse a disperati viaggi di migrazione e ad andare in-
contro a umilianti rifiuti o emarginazioni.

Per i colleghi Docenti, per gli Studenti e per quanti spendono le lo-
ro energie in questa vitalità missionaria della nostra Università invoco
la ricompensa che Dio dona ai giusti: prendere parte alla Sua gioia
(Mt 25,21.23). Ad ognuno auguro il bene di un fecondo e lungimiran-
te lavoro di semina delle ragioni della Speranza-per-tutti che lo Spirito
di Dio suscita e sostiene nel cuore di ciascuna persona ovunque si tro-
vi. Lavoriamo insieme e con entusiasmo!

LEONARDO SILEO

Rettore
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«Questo documento [...] attesta [...] la forte convinzione che i veri in-
segnamenti delle religioni invitano a restare ancorati ai valori della pa-
ce; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza uma-
na e della convivenza comune; a ristabilire la saggezza, la giustizia e la
carità e a risvegliare il senso della religiosità tra i giovani, per difende-
re le nuove generazioni dal dominio del pensiero materialistico, dal
pericolo delle politiche dell’avidità del guadagno smodato e dell’indif-
ferenza basate sulla legge della forza e non sulla forza della legge».

FRANCESCO e AHMAD AL-TAYYEB

Documento sulla Fratellanza umana 
per la pace mondiale e la convivenza comune

«Per tutti unico deve essere l’obiettivo [propositum], e cioè che coinci-
dano l’utilità dei singoli e quella dell’intera comunità [utilitas uniu-
scuiusque et universorum], perché se ciascuno intende impadronirsene
per sé, si dissolverà l’intero consorzio umano. [...] Tutti siamo sotto-
posti alla stessa legge di natura, e per la stessa ragione certamente la
legge di natura ci impedirà di fare violenza agli altri uomini [...].
Certamente è assurdo ciò che alcuni affermano, che mentre al padre
o al fratello non toglierebbero nulla per il proprio vantaggio, diversa
deve essere la considerazione che si ha degli altri concittadini. Costo-
ro stabiliscono di non avere nessuna legge e nessun vincolo sociale
per l’utile collettivo [nullam societatem communis utilitas]: la loro opi-
nione distrugge ogni forma di convivenza all’interno della cittadi-
nanza. Invece, quelli che dicono di tenere in adeguata considerazio-
ne i concittadini, ma di negarla del tutto agli stranieri, costoro di-
struggono la comune società del genere umano [communem humani
generis societatem], eliminata la quale si estirpano la capacità di fare il
bene, la generosità, la bontà, la giustizia; coloro che estirpano tutte
queste cose vanno considerati anche colpevoli di empietà nei con-
fronti degli dèi». 

MARCO TULLIO CICERONE, De officiis/Quel che è giusto fare, III, 6,
testo latino a fronte e traduzione italiana a cura di 

G. PICONE e R.R. MARCHESE, Einaudi, Torino 2012, p. 231
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NOTIZIE STORICHE

“La Pontificia Università Urbaniana (PUU) è stata fondata dalla
Sede Apostolica come Istituzione di Studio delle discipline eccle-

siastiche, con specifico orientamento all’evangelizzazione dei popoli”
(Statuti, art. 1). Le sue funzioni di ricerca e insegnamento si svolgono nel-
l’ambito del sistema educativo della Santa Sede definito nella costituzio-
ne apostolica Veritatis gaudium, in conformità con  le Norme applicative
emanate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica. A motivo della
sua origine e del suo fine, l’Università Urbaniana è legata alla Congrega-
zione per l’Evangelizzazione dei Popoli (cf. Statuti, artt. 4, § 2; 51, § 1).

Le sue origini risalgono al 1° agosto 1627 quando, con la bolla Im-
mortalis Dei Filius, papa Urbano VIII diede origine al Collegio Urbano,
primo nucleo del sistema educativo missionario della Congregazione
de Propaganda Fide.

All’Ateneo venne subito concesso il privilegio di conferire il titolo di
dottore, proprio dello Studium Urbis, oggi Università “La Sapienza”.

Il 1° ottobre 1962, pochi giorni prima dell’inizio del Concilio Vati-
cano II, con il motu proprio Fidei Propagandae Giovanni XXIII elevò
l’Urbaniana al rango di Università Pontificia.

Per 300 anni, dopo la sua fondazione, il Collegio Urbano ha avuto se-
de nello storico palazzo di Piazza di Spagna, dove attualmente si trova la
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, ma nel 1926, durante il
pontificato di papa Pio XI, fu trasferito al Gianicolo, prima in un mode-
sto edificio, poi nell’attuale sede, più funzionale, ampliata negli anni Set-
tanta con altri edifici (Biblioteca, Auditorium Giovanni Paolo II, ecc.).

Compito precipuo del Collegio Urbano de Propaganda Fide e, suc-
cessivamente, della Pontificia Università Urbaniana, è sempre stato la
formazione di sacerdoti, religiosi e laici operanti in terre di missione,
in stretto rapporto quindi con le finalità istituzionali della Congrega-
zione per l’Evangelizzazione dei Popoli, il cui Prefetto è il Gran Can-
celliere dell’Università. 

Nel Novecento maturarono le condizioni accademiche dell’eleva-
zione dell’Ateneo Urbano al rango di Università. Dalla lettera aposto-
lica Maximum illud di Benedetto XV (30 novembre 1919) derivò l’im-
pegno ad attivare l’insegnamento di discipline funzionali alla promo-
zione della coscienza missionaria della Chiesa in ogni chiesa particola-
re e dello studio delle culture dei popoli e dei relativi processi di incul-
turazione del Vangelo. In questo contesto venne eretta la prima catte-
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dra di Missiologia. In forza dell’entrata in vigore della costituzione
apostolica Deus scientiarum Dominus (24 maggio 1931) di Pio XI, l’atti-
vità svolta dalla nuova cattedra venne ridefinita con l’erezione, il 1°
settembre 1933, del Ponticium Institutum Missionale Scientificum, cui fu
accordata la facoltà di conferire i gradi accademici di Licenza e di Dot-
torato nelle discipline missiologiche e giuridiche. Il 25 luglio 1986,
poi, dall’Institutum Missionale, già organizzato in due sezioni, nacquero
le attuali Facoltà di Diritto Canonico e di Missiologia.

Dal 1997 l’Università ha iniziato una profonda ristrutturazione. Al-
l’interno della Facoltà di Missiologia l’Istituto di Catechesi Missiona-
ria, costituito già nel 1970, e la Sezione di Spiritualità hanno dato vita
all’Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria “Redemptoris Mis-
sio”, eretto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, che ne ha
approvato il programma e gli statuti nel 1999.

Da sempre Istituzione accademica di indole missionaria e intercul-
turale, l’Urbaniana si è impegnata ed è ancora impegnata nel pro-
muovere e sostenere Istituti seminariali e centri di studi presenti nelle
cosiddette “giovani Chiese”. Attualmente sono ben 107 gli Istituti Affi-
liati e Aggregati accademicamente dipendenti dalle Facoltà di Filoso-
fia, Teologia, Missiologia e Diritto Canonico, e vivacemente attivi so-
prattutto in Africa, Asia, Americhe e Oceania. Si tratta di una singola-
re e feconda “rete” formativa missionaria intercontinentale a vantag-
gio dei Docenti e degli Studenti, come pure di una straordinaria op-
portunità per l’Università a perseguire il suo permanente rinnova-
mento attraverso l’attualizzazione di obiettivi e contenuti disciplinari. 

Nell’anno 2000 la Pontificia Università Urbaniana, nel desiderio di
far propria una delle più grandi sfide missionarie della Chiesa e della
società civile odierna, ha attuato nella Facoltà di Teologia, in collabora-
zione con lo Scalabrini International Migration Institute (SIMI), indirizzi
di studio sulla Mobilità umana. Il 20 aprile 2004 il SIMI è stato eretto
giuridicamente e incorporato alla Facoltà di Teologia. Cessata l’attività
accademica del SIMI al termine dell’ultimo quinquennio di incorpo-
razione, la Congregazione per l’Educazione Cattolica, su richiesta del-
l’Università, il 13 Maggio 2019, ha approvato l’erezione di una quarta
sezione specialistica della Facoltà di Teologia, ovvero la sezione “Teo-
logia pastorale e Mobilità umana”, la cui attività prende avvio nel pre-
sente anno accademico.

Fin dal 1941 esiste all’Urbaniana una Sezione di Lingue, che si è anda-
ta man mano arricchendo degli insegnamenti di lingue orientali, clas-
siche e moderne. Nel 1975 sono stati istituiti il Centro Studi Cinesi e il
Centro Studi “Cardinal Newman” dedicato a John Henry Newman (1801-
1890), illustre alunno dell’Università.

12

Ur
ba

ni
an

a



Nel 1960 fu fondato l’Istituto Superiore per lo Studio dell’Ateismo, che,
date le mutate condizioni storiche e in sintonia con le sfide culturali del
mondo della globalizzazione, ha attualmente un nuovo orientamento e
il nuovo nome di Istituto di Ricerca della Non Credenza e delle Culture.

Nel 2018 il Consiglio della Facoltà di Diritto Canonico ha richiesto
al Magnifico Rettore l’erezione della Cattedra “Cardinal Velasio De
Paolis”, in onore dell’eminente canonista e insigne professore della
Pontificia Università Urbaniana scomparso nel 2017.

Dal 1979 la Biblioteca della Pontificia Università Urbaniana ha uni-
ficato due istituzioni precedenti: la Biblioteca del Collegio Urbano,
chiamata Biblioteca Universitaria, fondata appena cinque anni dopo la
Congregazione de Propaganda Fide per l’apostolato missionario, e la
Pontificia Biblioteca Missionaria, che aveva sede nella Congregazione
per l’Evangelizzazione dei Popoli a Piazza di Spagna. Al fondo origina-
rio della Biblioteca del Collegio, andato parzialmente perduto negli ul-
timi anni della Rivoluzione francese, si sono aggiunti nel tempo molti
libri rari e collezioni preziose. Attualmente la Biblioteca contiene circa
350.000 volumi, di cui oltre 9.000 collocati nelle sale di lettura e diret-
tamente accessibili; 800 riviste correnti e circa 4.000 estinte; circa
50.000 microfiches contengono inoltre i documenti provenienti da vari
archivi specializzati. Nella Biblioteca si trovano svariati incunaboli, cir-
ca 1.500 cinquecentine, le collezioni degli atlanti geografici rari, delle
carte geografiche stampate nel Cinquecento e dei catechismi missiona-
ri (dal XVI secolo in poi). Si segnala per ricchezza il fondo libri di cul-
tura cinese. Notevole è il patrimonio biblico, con edizioni critiche e
versioni dell’Antico e Nuovo Testamento in numerose lingue antiche.

L’Urbaniana University Press, in ottemperanza ai compiti formativi
affidati all’Università Urbaniana e alle finalità proprie della Congrega-
zione per l’Evangelizzazione dei Popoli, ha cura dell’attività editoriale.
Nel realizzare programmi secondo i criteri della moderna editoria uni-
versitaria, essa riprende una importante tradizione che risale alle origi-
ni stesse del Collegio Urbano e della Stamperia della Congregazione di
Propaganda Fide. La UUP pubblica anche le riviste scientifiche “Urba-
niana University Journal – Euntes Docete” e “Ius Missionale”, annuario
della Facoltà di Diritto Canonico. Numerose collane sono riservate alla
produzione sia di sussidi destinati alla didattica sia di pubblicazioni
orientate a dare risalto a importanti iniziative di studio e approfondi-
mento. Dal 2011 la UUP fa parte del coordinamento delle University
Press Italiane (UPI).

Anche la Pontificia Università Urbaniana, come altre Università Ec-
clesiastiche, ha partecipato alle tappe evolutive del cosiddetto “Proces-
so di Bologna” e alla costituzione dello “Spazio Europeo di Istruzione
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Superiore”, attraverso l’armonizzazione dei sistemi universitari e la pro-
mozione della loro qualità. In questo ambito e per questo scopo l’Uni-
versità collabora con l’AVEPRO (Agenzia per la Valutazione e la Pro-
mozione della Qualità nelle Università e Facoltà Ecclesiastiche), appli-
candone gli orientamenti.

La Pontificia Università Urbaniana è membro della FUCE (Federa-
zione delle Università Cattoliche in Europa) e della FIUC (Federazione
Internazionale delle Università Cattoliche), partecipando attivamente
alle loro iniziative.

L’Urbaniana si caratterizza all’interno delle altre Università Pontificie
Romane per il suo carattere di universalità, espresso non solo dal gran
numero di Paesi da cui provengono i suoi Studenti e Docenti e dai nu-
merosi Istituti Aggregati e Affiliati, ma soprattutto per l’attenzione allo
studio delle culture e delle grandi religioni mondiali con le quali la Chie-
sa Cattolica entra in rapporto nel suo impegno missionario ad gentes.

In una delle sue visite all’Università, il 19 ottobre 1980, Giovanni
Paolo II si rivolgeva a Docenti e Studenti con queste parole: 

La Vostra Università è – possiamo ben dirlo – quasi un segno con-
creto e visibile dell’universalità della Chiesa, che accoglie in sé nel-
la propria unità la diversità dei popoli tutti […]. In modo del tutto
particolare emerge in questa sede, sempre vivo e attuale, il proble-
ma del rapporto tra messaggio cristiano e culture diverse. 

Questo mandato veniva ribadito dal Papa con ancora maggiore
chiarezza nell’udienza concessa all’Università in occasione dei suoi 375
anni di storia, il 29 novembre 2002: 

Fa parte di questo spirito, oggi in modo particolare, lo sviluppo di
una particolare attenzione alle culture dei popoli e alle grandi reli-
gioni mondiali […]. Per questo, guardando al futuro, sarebbe au-
spicabile che l’Urbaniana si distinguesse tra gli Atenei Romani pro-
prio per un’attenzione particolare alle culture dei popoli e alle
grandi religioni mondiali, a cominciare dall’Islam, dal Buddismo e
dall’Induismo, e di conseguenza considerasse con cura il problema
del dialogo interreligioso nelle sue implicanze teologiche, cristolo-
giche ed ecclesiologiche.
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AUTORITÀ ACCADEMICHE

Gran Cancelliere

S. Em.za Rev.ma Card. FERNANDO FILONI
Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli

Vice Gran Cancelliere

S. Ecc. Rev.ma Mons. PROTASE RUGAMBWA
Segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli

Magnifico Rettore

Prof. LEONARDO SILEO

Vice Rettore

Prof. BENEDICT KANAKAPPALLY
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OFFICIALI

Segretario generale

Prof. JOSEPH VARGHESE MALIAKKAL
segretariogenerale@urbaniana.edu

Economo

economo@urbaniana.edu

Ufficio Istituti Affiliati

Prof. GIUSEPPE IULIANO, Direttore 
affiliati@urbaniana.edu

Biblioteca

P. ALPHONSE RAKOTONDRAVELO, OMI, Direttore
biblioteca@urbaniana.edu

Urbaniana University Press

Prof. LEONARDO SILEO, Direttore 
uupdir@urbaniana.edu

Centro di Studi Cinesi

Prof. BENEDICT KANAKAPPALLY, Direttore 
hanxue@urbaniana.edu

Ufficio relazioni esterne e pastorale

Don ROBERTO CHERUBINI
r.cherubini@urbaniana.edu
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MEMBRI DEL SENATO ACCADEMICO 

Senato Accademico

Presidente
Prof. Leonardo SILEO, Magnifico Rettore 

Membri
Prof. Benedict KANAKAPPALLY, Vice Rettore
Prof. Alberto TREVISIOL, Rettore Emerito
Prof. Aldo VENDEMIATI, Decano della Facoltà di Filosofia
Prof. Pietro Angelo MURONI, Decano della Facoltà di Teologia
Prof. Giacomo Orazio INCITTI, Decano della Facoltà di Diritto Canonico
Prof. Carmelo DOTOLO, Decano della Facoltà di Missiologia
Prof. Luca PANDOLFI, Preside dell’ISCSM
Prof. Lorella CONGIUNTI, Direttore dell’Istituto di Ricerca 

della Non Credenza e delle Culture
Rappresentante Professori Ordinari
Prof. Vidas BALČIUS, Rappresentante dei Professori Straordinari
Prof. Gaetano SABETTA, Rappresentante dei Professori Consociati, 

Aggregati e Invitati
Prof. Silvestro PALUZZI, Rappresentante dei Professori Stabili dell’ISCSM
Mons. Vincenzo VIVA, Rappresentante dei Superiori dei Collegi 

della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli
P. Martin José RUIZ, Rappresentante dei Superiori degli altri Collegi
Rappresentante studenti della Facoltà di Diritto Canonico
Rappresentante studenti della Facoltà di Teologia
Rappresentante studenti della Facoltà di Filosofia
Rappresentante studenti della Facoltà di Missiologia

Segretario
Prof. Joseph Varghese MALIAKKAL, Segretario generale
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Consiglio del Rettore

Presidente
Prof. Leonardo SILEO, Magnifico Rettore 

Membri
Prof. Benedict KANAKAPPALLY, Vice Rettore 
Prof. Aldo VENDEMIATI, Decano della Facoltà di Filosofia
Prof. Pietro Angelo MURONI, Decano della Facoltà di Teologia
Prof. Giacomo Orazio INCITTI, Decano della Facoltà di Diritto Canonico 
Prof. Carmelo DOTOLO, Decano della Facoltà di Missiologia 
Prof. Luca PANDOLFI, Preside dell’ISCSM 
Prof. Lorella CONGIUNTI, Direttore dell’Istituto di Ricerca 

della Non Credenza e delle Culture

Segretario
Prof. Joseph Varghese MALIAKKAL, Segretario generale
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Rappresentanti degli Studenti
(Eletti nell’Anno Accademico 2018-2019)

Senato
Jakub Ladman, Facoltà di Filosofia
Benjie Calangi, Facoltà di Teologia
Arsene Dutunge, Facoltà di Diritto Canonico
Gabriel Fernando Florez Gonzalez, Facoltà di Missiologia

Consigli di Facoltà
Raffaele Rossi, Facoltà di Filosofia
Domenico Rosa, Facoltà di Teologia
Arsene Dutunge, Facoltà di Diritto Canonico
Mariia Proniuk, Facoltà di Missiologia
Pyalo Kivema, Istituto ISCSM (Castel Gandolfo)
Simona Caravetta, Istituto ISCSM (Roma)

“Omnes Gentes” – Associazione Studenti
Alessandro Lippolis, Presidente
Simona Caravetta, Vice Presidente 
Francis Dominic Vergara, Segretario 
Elisabeth Kydoniefs, Economo 
Norbert Adama
Hernany Dias
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ORARIO DELLE LEZIONI

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario.

I ora 18.30-9.15
II ora 19.20-10.05
III ora 10.20-11.05
IV ora 11.10-11.55
V ora 12.00-12.45
VI ora 15.00-15.45
VII ora 15.50-16.35
VIII ora 16.50-17.35
IX ora 17.40-18.25

ORARIO UFFICI E SERVIZI ACCADEMICI

Biblioteca 

La Biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì secondo il se-
guente orario. 

Giorno Orario apertura Orario richieste
Lunedì 8.30-18.30 9.00-17.30
Martedì 8.30-18.30 9.00-17.30
Mercoledì 8.30-12.30 / 13.30-18.30 9.00-12.30 / 13.30-14.30
Giovedì 8.30-18.30 9.00-17.30
Venerdì 8.30-18.30 9.00-17.30

Segreteria didattica

La Segreteria didattica è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì secon-
do il seguente orario. I giorni di chiusura e le variazioni di orario nel
periodo estivo sono riportati sul sito dell’Università. 

Lunedì 10.00-12.30 / 14.30-16.30
Martedì 10.00-12.30
Mercoledì 10.00-12.30 / 14.30-16.30
Giovedì 10.00-12.30
Venerdì 10.00-12.30
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Ufficio Economato – Servizio cassa

La Cassa dell’Ufficio Economato è aperta al pubblico dal lunedì al ve-
nerdì secondo il seguente orario. 

Lunedì 10.00-12.30 / 14.30-16.30
Martedì 10.00-12.30
Mercoledì 10.00-12.30 / 14.30-16.30
Giovedì 10.00-12.30
Venerdì 10.00-12.30

Durante il periodo delle iscrizioni la Segreteria didattica e l’Ufficio
Economato osservano un orario prolungato, mentre d’estate restano
chiuse al pubblico il pomeriggio, come indicato nelle bacheche degli
annunci e sul sito dell’Università.

Ufficio Istituti Affiliati

L’Ufficio Istituti Affiliati è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9.00 alle ore 12.30. Il pomeriggio su appuntamento.

Libreria Urbaniana

La libreria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì secondo il seguen-
te orario: 8.30-13.30 (in occasione di eventi sono previste aperture
straordinarie).
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TASSE ANNO ACCADEMICO 2019-2020*

Pre-immatricolazione 343,00
Pre-iscrizione (deducibile al momento dell’iscrizione) 343,00
I ciclo di ogni Facoltà o ISCSM (all’anno) 839,00
II ciclo di ogni Facoltà (all’anno) 942,00
III ciclo di ogni Facoltà (all’anno) 1.017,00
Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria (ISCSM 1° ciclo) (all’anno) 839,00
Corso superiore in Prassi e Giurisprudenza Ecclesiastica (Diritto Canonico) (all’anno) 1.298,00
3° Ciclo e Master di II livello in Prassi e Giurisprudenza in Diritto Canonico (all’anno) 2.165,00
Corso in Consulenza Matrimoniale e Familiare (all’anno) 1.000,00
Corso in Diritto Matrimoniale e Processuale (all’anno) 1.000,00
Corso Annuale di Formazione Missionaria (all’anno) 620,00
Fuori Corso (all’anno) 225,00
IV anno complementare di teologia 540,00
Teoria e Prassi nell’Amministrazione dei Beni Ecclesiastici 158,00
Istituto per lo Studio della non credenza (ISA) (all’anno) 530,00
Uditore per una disciplina 224,00
Uditore per ogni disciplina aggiunta 44,00
Laboratorio di formazione in Psicodramma Biblico 61,00
Catechesi per le persone con disabilità 102,00
Come si fa un sito web 120,00

Corsi di lingue

Lingue antiche (corsi semestrali / 2 ore settimanali) 196,00
Lingue antiche (corsi annuali / 2 ore settimanali) 265,00
Lingue antiche (corsi annuali / 4 ore settimanali) 520,00
Lingue straniere moderne (corsi annuali / 4 ore settimanali) 468,00
Lingua Italiana scrittura – Corso annuale / 3 ore settimanali) 364,00
Lingua Italiana (corso semestrale / 12 ore settimanali) 676,00
Lingua Italiana (corso semestrale / 8 ore settimanali) 430,00
Lingua Italiana (corso semestrale / 4 ore settimanali) 215,00
Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti già iscritti ad uno dei tre cicli 298,00
o ISCSM (modulo A / 12 ore + 4 ore)
Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti già iscritti ad uno dei tre cicli 223,00
o ISCSM (modulo B / 8 ore + 4 ore)
Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti già iscritti ad uno dei tre cicli 150,00
o ISCSM (modulo C / 4 ore + 4 ore)
Corso annuale di Lingua Italiana scritta, per gli studenti già iscritti modulo D 150,00

* Valuta espressa in Euro.
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Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti già iscritti modulo E 
(12 ore + 12 ore) 448,00
Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti iscritti (modulo P / 8 ore + 8 ore) 287,00
Lingua Italiana corso semestrale / 12 ore settimanali per studenti già iscritti 224,00
Lingua Italiana corso semestrale / 8 ore settimanali per studenti già iscritti 143,00
Lingua Italiana corso semestrale / 4 ore settimanali per studenti già iscritti 75,00
Corso intensivo estivo per la Lingua Italiana / 80 ore luglio 2020 439,00
Corso intensivo estivo per la Lingua Italiana / 80 ore agosto 2020 439,00
Corso intensivo estivo per la Lingua Italiana / 80 ore settembre 2020 439,00

Tasse speciali

Consegna tesi
Alla consegna della tesi di Licenza 378,00
Alla consegna della tesi di Dottorato 756,00
Alla consegna della tesina ISA 155,00

Rilascio documenti (da versare all’atto della richiesta)

Diplomi per gradi accademici

Dottorato 226,00
Licenza 157,00
Baccellierato 118,00

Diplomi per corsi annuali

Corso annuale di Formazione missionaria 48,00
Istituto per lo studio della non credenza – ISA 71,00
Master in Comunicazioni sociali 148,00
Centro Comunicazioni Sociali 46,00
Diplomi praxi et iurisprudentia 70,00
IV anno complementare di Teologia 71,00

Certificati

• iscrizione o frequenza 12,50
• per richiesta di soggiorno 12,50
• di Baccellierato 12,50
• di Grado/Licenza/Magistero/Laurea/Master CS 16,50
• con voti (per anno accademico) 12,50
• fotocopie autenticate (per anno accademico) 12,50



Esami
Fuori dalle sessioni ordinarie o arretrati (per disciplina) 37,00
Mancata presentazione agli esami 15,00
Ritardo iscrizioni sessione esami 23,00

Ritardi
Iscrizione all’anno accademico (dopo il 15 ottobre) + 10% sulla tassa da pagare
Modifica-ritardo piano di studi 20,00
Consegna tesi di licenza (massimo 10 giorni) 35,00
Consegna tesi di laurea/dottorato (massimo 10 giorni) 70,00

Altro
Duplicato della tessera universitaria 12,50
Tasse per spedizioni postali 10,00
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FACOLTÀ DI FILOSOFIA

Primo ciclo – Baccellierato / Laurea in Filosofia
Secondo ciclo – Licenza / Laurea specialistica in Filosofia

Terzo ciclo – Dottorato in Filosofia
Istituto di Ricerca della Non Credenza

e delle Culture – ISA
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La Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Urbaniana ha un 
triplice scopo che si può riassumere nelle parole: ricerca, formazio-

ne e apprendimento. Anzitutto la Facoltà ha il compito di promuovere
la ricerca filosofica nel solco del pensiero cristiano illustrandone il si-
gnificato teoretico e storico, anche in riferimento alle diverse tradizio-
ni culturali. Nel perseguire questo scopo essa non dismette la frequen-
tazione della metafisica dell’atto dell’essere ma, incrementando la sua
comprensione storica e speculativa, intende fare di essa la base solida
per ulteriori sviluppi. Forte di questa attività di ricerca, la Facoltà mira
a formare gli studenti al metodo e al rigore speculativo, curando l’ac-
quisizione dell’abito intellettuale, proprio della filosofia, e a sviluppa-
re la riflessione a partire da una sana fenomenologia per elevarla alle
cause ultime per ricercare la soluzione dei problemi filosofici alla luce
naturale della ragione (Veritatis gaudium, art. 81, § 1). La sua proposta
formativa privilegia l’accesso diretto alle fonti della filosofia sollecitan-
do a riscoprire la sua dimensione sapienziale e a riprendere i sentieri
interrotti della metafisica per rispondere a esigenze interne dell’atto
credente non meno che alla sfida di nuove inculturazioni cristiane (cf.
Fides et ratio, n. 83). Così facendo essa è un luogo di apprendimento, in
quanto offre agli studenti un’esposizione sistematica della filosofia sul-
l’uomo, sul mondo e su Dio mostrando l’intrinseca armonia tra la ra-
gione umana e la fede cristiana.

L’ordinamento degli studi della Facoltà di Filosofia segue le diretti-
ve contenute nel Decreto di Riforma degli Studi Ecclesiastici di Filosofia, ema-
nato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica il 28 gennaio
2011, e della costituzione apostolica Veritatis gaudium, promulgata da
Papa Francesco l’8 dicembre 2017; in questa prospettiva recepisce e as-
seconda gli obiettivi perseguiti dal Processo di Bologna relativi alla costi-
tuzione dello “Spazio Europeo di Istruzione Superiore”.



AUTORITÀ ACCADEMICHE

Decano

Aldo VENDEMIATI

DOCENTI

Professori ordinari e straordinari

Lorella CONGIUNTI 
Ardian NDRECA 
Leonardo SILEO 
Luca TUNINETTI 
Aldo VENDEMIATI

Professori consociati

Elvio Celestino FONTANA 
Giambattista FORMICA 
Paolo FORNARI
Giulia LOMBARDI
Johnson Uchenna OZIOKO

Professori incaricati

Maria Eugenia BEROCH 
Sandrino BOCCHIN
Carlotta PADRONI
Graziano PERILLO

Professori invitati

Alain CONTAT
Davide MONACO
Romano PIETROSANTI

Professore ordinario emerito invitato

Guido MAZZOTTA
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL PRIMO CICLO

Il Primo Ciclo offre due percorsi formativi:

1. Baccellierato in Filosofia – Laurea in Filosofia: percorso trienna-
le che si espleta in sei semestri e si conclude con il titolo di Bac-
cellierato in Filosofia – Laurea in Filosofia.

2. Formazione filosofica propedeutica agli studi teologici: percorso
biennale che si espleta in quattro semestri, utile per l’ammissio-
ne alla Facoltà di Teologia.

Oltre ai percorsi istituzionali, la Facoltà si riserva di organizzare an-
che un anno integrativo, comprendente alcune discipline fondamenta-
li, personalizzato secondo esigenze e studi già compiuti.

Obiettivi formativi

Obiettivi formativi fondamentali sono:

• una solida conoscenza dell’evoluzione del pensiero filosofico
dall’antichità ai nostri giorni;

• la padronanza della terminologia, degli strumenti concettuali e
dei generi espressivi dell’attività filosofica innanzitutto rispetto
alle sue tematiche metafisiche fondamentali, ma anche in rap-
porto alle questioni antropologiche, etiche ed epistemologiche;

• una prima esperienza di ricerca filosofica istituzionale;
• una adeguata preparazione in vista dell’eventuale proseguimento

dello studio specialistico della filosofia nel Secondo Ciclo;
• l’abilitazione allo svolgimento di attività professionali (a secon-

da delle normative civili ed ecclesiastiche di competenza) nei
campi: della didattica, della produzione, animazione e comuni-
cazione culturale, del coordinamento di attività interculturali
e/o multietniche.

Prerequisiti

Per essere ammessi come studenti ordinari, è necessario possedere al-
cuni prerequisiti, in parte comuni a tutti gli studenti della Pontificia
Università Urbaniana (numeri 1 e 2 dello schema sottostante), in par-
te specificatamente richiesti dalla Facoltà (numeri 3-7 del medesimo
schema).
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1. Diploma di studi superiori che ammetta all’Università nel Paese
in cui è stato conseguito.

2. Conoscenza della lingua italiana. Gli studenti non italiani do-
vranno sostenere una prova (scritta e orale) all’inizio dell’anno.

3. Conoscenza del latino. Se il diploma posseduto non ne costitui-
sce certificazione, occorre seguire i relativi corsi offerti dalla se-
zione lingue della PUU.

4. Conoscenza della storia greco-romana. Se il diploma posseduto
non ne costituisce certificazione, occorre seguire il relativo corso
offerto dalla Facoltà.

5. Conoscenza della storia medievale. Se il diploma posseduto non
ne costituisce certificazione, occorre seguire il relativo corso of-
ferto dalla Facoltà.

6. Conoscenza della storia moderna. Se il diploma posseduto non
ne costituisce certificazione, occorre seguire il relativo corso of-
ferto dalla Facoltà.

7. Conoscenza della storia contemporanea. Se il diploma posseduto
non ne costituisce certificazione, occorre seguire il relativo corso
offerto dalla Facoltà.

La frequenza ai corsi volti a colmare la carenza dei prerequisiti attri-
buisce crediti non computabili nel percorso formativo, ma segnalati
nel supplemento di diploma; tali corsi sono sotto elencati nel “quadro
dei prerequisiti formativi”.

Inoltre, in particolari casi, il Decano può stabilire la necessità di al-
cune prove d’esame supplementari per verificare le condizioni di am-
missione (verifica delle conoscenze e/o delle competenze e/o delle at-
titudini).

Orientamento e ricevimento

A tutti gli studenti, viene offerto un servizio di orientamento e tutora-
to, al fine di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi, rimuovere
gli ostacoli che impediscono una proficua frequenza dei corsi, accom-
pagnarli nelle loro scelte formative, promuovere una proficua parteci-
pazione alla vita universitaria in tutte le sue forme.

In particolare, il servizio di tutorato garantisce l’assistenza per la ste-
sura dei piani di studio, per l’acquisizione della metodologia di studio,
per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al supera-
mento delle prove di accertamento del profitto, per la scelta dei lavori
scritti previsti dall’esame di grado.
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Ogni docente, inoltre, dispone di due ore settimanali per il ricevi-
mento degli studenti. Tali orari sono pubblicati nel sito dell’Università
ed esposti nella Bacheca.

Frequenza

Gli studenti devono frequentare tutti gli insegnamenti previsti nei per-
corsi.

Coloro che in altri centri accademici abbiano sostenuto esami pre-
visti dal piano di studi della Facoltà e ne abbiano ottenuto regolare
convalida, possono chiedere di frequentare altri insegnamenti: il Deca-
no ne autorizza l’iscrizione solo se l’orario delle lezioni non coincide
con quello di insegnamenti curriculari.

Crediti – ECTS

Ciascun insegnamento conferisce un numero di crediti, indicato nel
programma del medesimo.

I crediti vengono conferiti solo se le lezioni sono state frequentate e
se nella prova finale (predisposta secondo modalità indicate in ciascun
programma) si è raggiunta una votazione sufficiente (minimo 18/30).

I crediti computati dalla Pontificia Università Urbaniana corrispon-
dono all’European Credit Transfer System (ECTS). Un ECTS equivale a 25
ore di lavoro complessivo, di cui 8 svolte a lezione.
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PRIMO PERCORSO FORMATIVO
BACCELLIERATO IN FILOSOFIA / LAUREA IN FILOSOFIA

Questo percorso triennale, che a un solido impianto di metodo e di
contenuti aggiunge la supplementare analisi critica di testi fondamen-
tali della tradizione filosofica e la proposta di insegnamenti concernen-
ti aspetti culturali e prospettive antropologiche che coinvolgono la pra-
tica filosofica, è predisposto per gli studenti che intendono proseguire
gli studi filosofici o conseguire l’abilitazione per lo svolgimento di atti-
vità professionali a seconda delle normative civili ed ecclesiastiche di
competenza.

Lo studente iscritto a tale percorso deve seguire nel primo anno tut-
ti gli insegnamenti previsti nel I e II semestre, nel “quadro degli inse-
gnamenti” sotto riportato e svolgere gli elaborati metodologici previsti.
Nel secondo anno deve seguire tutti gli insegnamenti previsti nel III e
IV semestre e svolgere gli elaborati metodologici previsti. Nel terzo an-
no, deve seguire tutti gli insegnamenti previsti nel V e VI semestre e
svolgere gli elaborati metodologici previsti.

I crediti accumulati presso altri centri accademici, se relativi a inse-
gnamenti equipollenti a quelli previsti dal piano di studi, possono con-
correre al computo totale. In questo caso, lo studente risulta esonerato
dall’insegnamento di cui viene riconosciuta equipollenza.

Per il conferimento del titolo di Baccellierato in Filosofia – Laurea
in Filosofia è necessario aver conseguito almeno 181 ECTS totali, deri-
vanti dagli insegnamenti previsti nel percorso e dal superamento dell’e-
same di grado. Unitamente al diploma di grado, viene rilasciato un cer-
tificato illustrante il percorso formativo seguito dallo studente.

Distribuzione dei 181 ECTS nel triennio di Baccellierato

Crediti del primo semestre 27 ECTS

Crediti del secondo semestre 33 ECTS

Crediti del terzo semestre 29 ECTS

Crediti del quarto semestre 32 ECTS

Crediti del quinto semestre (comprende lavoro scritto) 24 ECTS

Crediti del sesto semestre (comprende lavoro scritto) 24 ECTS

Crediti dell’esame di grado (colloquio orale) 12 ECTS

TOTALE 181 ECTS
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Esame di grado di Baccellierato – Laurea in Filosofia

L’esame di grado conferisce 12 ECTS. Ha luogo alla fine del mese di giu-
gno, dopo gli esami semestrali delle singole discipline, e ha come sco-
po la verifica di quanto appreso nei sei semestri. L’esame si svolge di
fronte a una commissione composta da tre professori stabili, designati
dal Decano, e consiste nella presentazione di quattro classici (uno anti-
co, uno medievale, uno moderno ed uno contemporaneo) da sceglie-
re da un elenco di testi. Su uno di questi quattro testi, il candidato de-
ve presentare un elaborato (max 10 pagine), scritto sotto la guida di un
docente; la commissione lo valuterà dal punto di vista metodologico.
La domanda di ammissione all’esame va fatta attraverso il sito www.ur-
baniana.edu, dove è disponibile l’elenco dei classici e il relativo criterio
di scelta, indicato qui sotto.

Il voto dell’esame di grado si forma dalla valutazione della prova
orale e degli elaborati. Il voto finale per il grado accademico risulta per
il 10% dalla media del voto dell’esame comprensivo e per il restante
90% dal voto medio degli esami sostenuti.

Testi classici per l’esame di Baccellierato

A. STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA

Platone Eutifrone, Apologia di Socrate

Platone Repubblica Libri II e VI
Platone Timeo

Platone Simposio

Aristotele Metafisica (Libri: I,1-3; II; IV,1-3; V,6-8; VII,6-8; VII,1-6; XII)
Aristotele Etica nicomachea (Libri: I; II, par. 1-6; III; V-VI, X)
Aristotele Politica

Aristotele Fisica (Libri: II-IV)
Aristotele De coelo

B. STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE

Agostino Confessioni (Libri: VII-XII)
Agostino Soliloqui

Agostino De libero arbitrio

Agostino De vera religione

Agostino De utilitate credendi (capp. 1 e 7-18)
Agostino De civitate Dei (Libri VII-X)
Severino Boezio De Trinitate

Anselmo d’Aosta Proslogion
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Anselmo d’Aosta Monologion

Tommaso d’Aquino De ente et essentia

Tommaso d’Aquino Summa contra Gentiles (I, capp. 1-9 e una sezione a scelta 
tra le seguenti: I, capp. 10-102 oppure II, capp. 1-72 oppure III, 
capp. 1-63)

Tommaso d’Aquino Summa Theologiae (I, qq. 14-17; I, qq. 84-88; II-II, qq. 1-2 
oppure I-II, qq. 1-21; I-II, qq. 49-70; I-II, qq. 90-105; 
II-II, qq. 23-46; II-II, qq. 57-81; II-II, qq. 104-122)

Tommaso d’Aquino De aeternitate mundi contra murmurantes

Bonaventura da Bagnoregio Itineriarum mentis in Deum

Giovanni Duns Scoto De primo principio

C. STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA

Descartes Discorso sul metodo

Descartes Meditazioni metafisiche (III e IV meditazione)
Hobbes Leviatano (I,12; II,21.26.31; III,32.42-43)
Spinoza Etica (Parte I, Dio)
Locke Saggio sull’intelligenza umana (libro IV)
Locke Trattato sul governo

Locke Epistola sulla tolleranza

Leibniz Saggi di teodicea (parte I)
Rousseau Il contratto sociale (Libro I: VI-IX; Libro II: I-III, VII-X; Libro III: I-X; 

Libro IV: I, VIII)
Vico Principi di scienza nuova (Libri II e V)
Kant Critica della ragion pura (Dottrina trascendentale degli elementi, 

Parte I, Parte II soltanto il libro I)
Kant Critica della ragion pratica (Libro I)
Kant Fondazione della metafisica dei costumi

Kant Critica del giudizio (sez. I, Libro I e Libro II)
Kant La religione entro i limiti della sola ragione 

(cap. III, cap. IV, parte prima)

D. STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA

Fichte La missione del dotto

Hegel Fenomenologia dello spirito (Introduzione e Prefazione)
Hegel Lezioni sulla filosofia della religione (vol. 1: Premessa e Introdu-

zione; vol. 3: cap. 1, cap. 2: sez. 1, cap. 5)
Kierkegaard Timore e tremore

Kierkegaard La malattia mortale

Feuerbach L’essenza del Cristianesimo (Prefazioni; Introduzione; Parte II; 
Conclusione)



Rosmini Introduzione alla filosofia (I: Degli studi dell’autore; III: Sistema 
filosofico; V: Come si possono condurre gli studi della filosofia)

Newman Grammatica dell’assenso (capp. 6-9)
Husserl La crisi delle scienze europee (Parti 1-3)
Heidegger Che cos’è metafisica? (Prolusione del 1929; Poscritto del 1943; 

Introduzione del 1949)
Wittgenstein Tractatus logico-philosophicus

Maritain Umanesimo integrale

Gilson L’essere e l’essenza

Blondel L’azione (Introduzione; Parti I-II e IV-V; Conclusione)
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SECONDO PERCORSO FORMATIVO
FORMAZIONE FILOSOFICA PROPEDEUTICA 
AGLI STUDI TEOLOGICI

Questo percorso biennale è predisposto per gli studenti che intendono
ricevere la formazione filosofica prescritta per il proseguimento degli
studi nella Facoltà di Teologia. Gli insegnamenti previsti in questo per-
corso compongono un programma organico di studio della storia, del-
le istituzioni e delle metodologie della filosofia chiamata in causa dal
sapere teologico (cf. Giovanni Paolo II, lett. enc. Fides et ratio, 14 settem-
bre 1998, n. 11).

Lo studente iscritto a tale percorso deve seguire, tanto nel primo an-
no quanto nel secondo anno, tutti gli insegnamenti di quattro semestri
inseriti nel “quadro degli insegnamenti” di seguito riportato e svolgere
gli elaborati metodologici previsti. Ciascun insegnamento, se le lezioni
vengono frequentate e l’esame viene superato, conferisce un numero
di crediti, per un totale di 121 ECTS. I crediti accumulati presso altri cen-
tri accademici, se relativi a insegnamenti equipollenti a quelli previsti
dal piano di studi, possono concorrere al computo totale. In questo ca-
so, lo studente risulta esonerato dall’insegnamento di cui viene ricono-
sciuta l’equipollenza. Allo studente che conclude il biennio viene rila-
sciato un certificato illustrante il percorso formativo seguito.
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QUADRO DELLE DISCIPLINE DEL PRIMO CICLO

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FB1000 Propedeutica filosofica M.E. Beroch ECTS 3/I sem.
FB1001 Filosofia della natura L. Congiunti ECTS 6/I sem.
FB1002 Storia della filosofia antica G. Lombardi ECTS 6/I sem.
FB1003 Logica L. Tuninetti ECTS 3/I sem.
FB1023 Istituzioni di storia greco-romana C. Padroni prerequisito
FB2000 Metodologia I G. Formica annuale
FB2001 Cultura greco-romana G. Perillo ECTS 3/ann.
FB3001 Aristotele, Etica nicomachea P. Fornari ECTS 3/I sem.
FB3017 Platone, Simposio G. Lombardi ECTS 3/I sem.
IM1055 Psicologia dei processi formativi I S. Paluzzi ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FB1004 Filosofia della conoscenza L. Tuninetti ECTS 6/II sem.
FB1005 Antropologia Filosofica R. Pietrosanti ECTS 6/II sem.
FB1006 Storia della filosofia medievale L. Sileo ECTS 6/II sem.
FB1024 Istituzioni di storia medievale C. Padroni prerequisito
FB2000 Metodologia I G. Formica ECTS 3/ann.
FB2001 Cultura greco-romana G. Perillo ECTS 3/ann.
FB2002 Introduzione al mistero di Cristo S. Bocchin ECTS 3/II sem.
FB3003 Tommaso d’Aquino, De ente et essentia P. Fornari ECTS 3/II sem.
FB3023 Agostino d’Ippona, I soliloqui J.U. Ozioko ECTS 3/II sem.

Terzo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FB1007 Filosofia dell’ente E.C. Fontana ECTS 6/I sem.
FB1008 Etica generale A. Vendemiati ECTS 6/I sem.
FB1009 Storia della filosofia moderna A. Ndreca ECTS 6/I sem.
FB1012 Filosofia di Dio E.C. Fontana ECTS 5/I sem.
FB1015 Estetica M.E. Beroch ECTS 3/I sem.
FB1025 Istituzioni di storia moderna C. Padroni prerequisito
FB2004 Metodologia II G. Lombardi annuale
FB3021 Thomas Hobbes, Leviatano A. Ndreca ECTS 3/I sem.
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Quarto semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FB1010 Filosofia della religione J.U. Ozioko ECTS 6/II sem.
FB1011 Filosofia politica P. Fornari ECTS 3/II sem.
FB1013 Etica speciale A. Vendemiati ECTS 5/II sem.
FB1014 Storia della filosofia contemporanea G. Formica ECTS 6/II sem.
FB1026 Istituzioni di storia contemporanea C. Padroni prerequisito
FB1034 Filosofia della scienza L. Congiunti ECTS 3/II sem.
FB2004 Metodologia II G. Lombardi ECTS 3/ann.
FB3013 Hegel, Fenomenologia dello spirito P. Fornari ECTS 3/II sem.
IM1028 Pedagogia generale O. Labarile ECTS 3/II sem.

Quinto semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FB1028 Antropologia filosofica II R. Pietrosanti ECTS 3/I sem.
FB1030 Logica II G. Formica ECTS 3/I sem.
FB1035 Filosofia Politica II P. Fornari ECTS 3/I sem.
FB1036 Husserl, La crisi delle scienze europee G. Formica ECTS 3/I sem.
FB2005 Latino filosofico G. Perillo ECTS 3/I sem.
FB2008 Metodologia III A. Ndreca annuale
FB3007 Tommaso d’Aquino, Summa contra Gentiles L. Tuninetti ECTS 3/I sem.
FB3020 Agostino d’Ippona, Le confessioni J.U. Ozioko ECTS 3/I sem.
FB3022 Filosofia della natura II L. Congiunti ECTS 3/I sem.

Sesto semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FB1022 Cristianesimo e filosofia J.U. Ozioko ECTS 3/II sem.
FB1027 Filosofia e sapienza nel pensiero antico G. Lombardi ECTS 3/II sem.
FB1029 Filosofia e teologia nel medioevo D. Monaco ECTS 3/II sem.
FB1031 Storia della filosofia moderna II A. Ndreca ECTS 3/II sem.
FB1032 Etica generale II A. Vendemiati ECTS 3/II sem.
FB2008 Metodologia III A. Ndreca ECTS 3/ann.
FB3012 Aristotele, Metafisica L. Congiunti ECTS 3/II sem.
FB3018 Kant, Critica del giudizio M.E. Beroch ECTS 3/II sem.



Gli insegnamenti che seguono, offerti come prerequisiti formativi, so-
no obbligatori (con esame finale) solo per coloro il cui diploma di
Scuola Media Superiore non certifichi le relative conoscenze.

Essi conferiscono crediti non computabili nel percorso formativo
ma segnalati nel supplemento di diploma. 

I corsi di Storia sono collegati con le cattedre corrispondenti di Sto-
ria della Filosofia.

I corsi di Latino sono attivati dal Dipartimento di Lingue dell’Uni-
versità.

QUADRO DEI PREREQUISITI FORMATIVI

FB1023 Istituzioni di storia greco-romana C. Padroni 3 ECTS/2 h
FB1024 Istituzioni di storia medievale C. Padroni 3 ECTS/2 h
FB1025 Istituzioni di storia moderna C. Padroni 3 ECTS/2 h
FB1026 Istituzioni di storia contemporanea C. Padroni 3 ECTS/2 h
L2002 / L2003 Latino (corso biennale) Dip. Lingue 3 ECTS/2 h
TOTALE 15 ECTS
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SECONDO CICLO
LICENZA IN FILOSOFIA / LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA

Obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi intesi dal titolo di qualifica del percorso del Se-
condo Ciclo abilitano lo studente:

• all’approfondimento storico-critico e sistematico dei principali
temi svolti da filosofi cristiani e non cristiani;

• a maturare criteri di coerenza teoretica e metodologica nella ri-
cerca filosofica cristiana in costante rapporto con altre forme del
sapere rispetto all’insieme delle dimensioni dell’uomo e delle sue
espressioni culturali;

• a possedere conoscenze e metodologie appropriate per prosegui-
re nell’investigazione scientifica dell’indirizzo specialistico pre-
scelto;

• ad assicurare la preparazione necessaria per ambire alla prosecu-
zione degli studi filosofici del Terzo Ciclo;

• ad acquisire le competenze necessarie sia in vista dell’insegna-
mento della filosofia a livello pre-universitario e universitario di
Primo Ciclo, sia in vista dell’assunzione di compiti professionali,
tanto di quelli per i quali è esplicitamente richiesta la formazione
filosofica specialistica, quanto di quelli il cui svolgimento è favo-
rito dalla medesima formazione.

Percorso formativo

Il Secondo Ciclo, di Licenza in Filosofia o di Laurea magistrale (specia-
listica) in Filosofia, dura due anni (quattro semestri).

L’ordinamento degli studi di questo secondo ciclo prevede insegna-
menti obbligatori comuni e insegnamenti elettivi. Per conseguire il ti-
tolo di Licenza in Filosofia o Laurea magistrale (specialistica) in Filoso-
fia è necessario che gli studenti acquisiscano un totale di almeno 300
ECTS (comprensivi dei 181 ECTS del primo ciclo). In ciascun anno del ci-
clo è mediamente prevista l’acquisizione di 60 ECTS.

Requisiti di ammissione

Fatta salva la richiesta di eventuali complementi e integrazioni da par-
te del Decano all’atto di iscrizione, sono ammessi al Secondo Ciclo co-
loro che hanno conseguito presso qualsiasi Università, Facoltà o Istitu-
to Universitario accreditato il titolo del grado accademico di Baccellie-
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rato in Filosofia o Laurea in Filosofia con la votazione di almeno 24 su
30 (la cui qualifica corrispondente riconosciuta dalle Università e Fa-
coltà ecclesiastiche è cum laude).

I candidati non in possesso del titolo di Primo Ciclo, che hanno
compiuto gli studi filosofici o filosofico-teologici quinquennali in Semi-
nari Studentati approvati dall’autorità ecclesiastica e hanno ottenuto la
votazione di 24 su 30 negli insegnamenti filosofici, e il cui calcolo com-
plessivo del lavoro formativo, tradotto in ECTS, risulti non inferiore a
120, possono iscriversi al III anno del I ciclo e conseguire l’idoneo tito-
lo di Baccellierato per essere ammessi al II ciclo nell’anno seguente.

Si considera inoltre perfezionata l’ammissione al Secondo Ciclo se
gli studenti sono in possesso di una adeguata conoscenza del latino. La
Facoltà si riserva di predisporre opportune modalità di accertamento
di questo requisito.

Oltre all’italiano, gli studenti devono conoscere altre due lingue
moderne, di cui almeno una da scegliere tra francese, inglese, tedesco
spagnolo. La conoscenza richiesta, sufficiente a leggere e capire pub-
blicazioni filosofiche, verrà accertata con opportune modalità di volta
in volta decise dalla Facoltà. Chi risultasse inidoneo può iscriversi ai
corsi pomeridiani di primo e secondo livello nelle lingue moderne at-
tivati nel Dipartimento di lingue dell’Università.

Frequenza e piano di studi

Lo studente del Secondo Ciclo è tenuto a frequentare con profitto tut-
ti gli insegnamenti e i seminari previsti dal piano di studi e a superare
i relativi esami; è altresì tenuto a partecipare ai congressi, colloqui e se-
minari (intensivi) organizzati o proposti dalla Facoltà nell’arco del
biennio. 

A inizio del percorso formativo del Ciclo, lo studente è invitato a pia-
nificare, avvalendosi dell’opera orientativa dei Docenti della facoltà, il
proprio piano di studi sulla base dell’offerta formativa complessiva del-
la Facoltà, con l’obiettivo di valorizzare le sue peculiari attitudini in vista
del lavoro scientifico e delle sue aspirazioni a competenze professionali.

Piano di studi personalizzato e crediti

Il piano di studi del Secondo Ciclo deve comprendere insegnamenti
(corsi e seminari) per un totale di 89 ECTS per poter aspirare ad acqui-
sire i 31 ECTS previsti per la prova finale (Tesi ed esame complessivo)
del Ciclo. Gli 89 ECTS devono così distribuirsi nell’arco del biennio con
la seguente proporzione:
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• Corsi fondamentali: 40 ECTS

• Un corso di filosofia extraeuropea: 3 ECTS

• Corsi opzionali di indirizzo: 30 ECTS

• Seminario di metodologia: 4 ECTS

• Altri seminari: 12 ECTS

Tutti gli studenti sono tenuti a seguire almeno un corso per ciascu-
no degli insegnamenti “fondamentali”, che corrispondono alle seguen-
ti aree disciplinari:

11. Storia della filosofia antica
12. Storia della filosofia medievale
13. Storia della filosofia moderna
14. Storia della filosofia contemporanea
15. Filosofia della natura
16. Filosofia della conoscenza
17. Antropologia filosofica
18. Metafisica
19. Filosofia morale
10. Filosofia della religione e della cultura

I programmi dei corsi fondamentali prevedono una parte mono-
grafica, sviluppata in classe dal docente con letture di taglio particola-
re, ed una parte generale con letture di manuali o trattati da rimanda-
re allo studio personale. L’esame dei corsi fondamentali prevede una
tesina scritta ed una prova orale. A ciascun corso fondamentale vengo-
no assegnati 4 ECTS. Quindi i corsi fondamentali consentiranno di con-
seguire 40 ECTS.

I restanti 49 crediti dovranno essere conseguiti dal seminario di me-
todologia (4 ECTS) e da altri tre seminari (12 ECTS) e da corsi opzionali
e attività accademiche inerenti all’indirizzo prescelto. I corsi opzionali
di indirizzo possono essere scelti anche tra quelli previsti per il terzo
anno del Primo ciclo. I corsi dell’indirizzo di “Filosofia della cultura e
della religione” sono compresi nel programma dell’Istituto di ricerca
della non credenza e delle culture (ISA).

Tesi di Licenza in Filosofia 
o di Laurea Magistrale (specialistica) in Filosofia

Tra l’inizio del secondo e quello del terzo semestre, lo studente sceglie
e definisce il tema della Tesi di Licenza, di concerto con uno dei Pro-
fessori stabili della Facoltà. La domanda di approvazione, indirizzata al
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Decano tramite la Segreteria entro le date stabilite, deve indicare il te-
ma e il nome del Moderatore prescelti e allegare lo schema corredato
dalla relativa bibliografia.

Nella sua prima sessione utile, il Consiglio di Facoltà approva lo
schema e il Moderatore.

La tesi, di almeno 50 pagine dattiloscritte e controfirmata dal Mo-
deratore, deve essere consegnata in Segreteria in due copie entro le da-
te stabilite nel Calendario della Facoltà, pubblicato nel sito web dell’U-
niversità e affisso all’albo della Facoltà, per coloro che intendono discu-
tere la tesi e sostenere l’esame finale di Licenza rispettivamente nella
sessione estiva, autunnale, invernale.

La discussione della Tesi di Licenza fa acquisire allo studente 16 ECTS.

Esame finale di Licenza in Filosofia 
o di Laurea Magistrale (specialistica) in Filosofia

L’esame finale di Licenza consiste nel colloquio orale dello Studente
con la Commissione composta dal Moderatore, dal Correlatore e da un
altro Docente. Il colloquio si svolge in due momenti: il primo è riserva-
to alla presentazione e difesa della tesi; il secondo è dedicato all’esame
su temi de universa philosophia, sulla base dell’elenco stabilito dalla Fa-
coltà a inizio dell’anno accademico.

La Commissione assegna i voti alla tesi, alla difesa della tesi e all’esa-
me dei temi filosofici; e inoltre formula un giudizio di idoneità per
l’ammissione al Terzo Ciclo.

Il voto finale della Licenza viene determinato:

• il 60% dal voto degli esami dei singoli insegnamenti, 
• il 10% dall’esame comprensivo,
• il 30% dalla valutazione della Tesi.

Norme comuni a tutti i cicli di licenza

La durata del ciclo di Licenza di ogni Facoltà e Istituto è delineata ne-
gli Statuti. Lo studente che ne abbia motivata esigenza può prolungare
tale periodo fino a un massimo di anni cinque (inclusi gli anni di dura-
ta istituzionale). Al termine del quinquennio, qualora lo studente non
abbia ancora concluso la redazione della tesi di Licenza, deve inoltrare
una richiesta di proroga al Consiglio di Facoltà che determinerà le
eventuali modifiche al progetto di lavoro e/o integrazioni del percorso
accademico. La durata massima consentita del ciclo di Licenza è di
complessivi anni sette, non ulteriormente prorogabili.
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QUADRO DELLE DISCIPLINE

Primo semestre

Corsi comuni obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FL1108 Antropologia filosofica: Homo capax Dei R. Pietrosanti ECTS 4/I sem.
FL1109 Filosofia della Religione: Statuto epistemologico J.U. Ozioko ECTS 4/I sem.

Corsi opzionali di indirizzo

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FL2020 Linguaggio teologico e metafisica G. Mazzotta ECTS 3/I sem.
FL2021 Teologia politica e mediazione P. Fornari ECTS 3/I sem.

ISA1051 La filosofia e il problema del male. M. Ivaldo ECTS 3/I sem.L’ontologia della libertà di Luigi Pareyson

Seminari

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FL3046 Seminario di metodologia filosofica L. Congiunti annuale
FL3059 Il Corpus Aristotelicum arabo e latino L. Sileo ECTS 4/I sem.
FL3060 L’etica e il divino in Platone A. Vendemiati ECTS 4/I sem.
FL3061 Gadamer, Verità e metodo G. Formica ECTS 4/I sem.

Secondo semestre

Corsi comuni obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FL1110 Filosofia della natura: Dio e natura L. Congiunti ECTS 4/II sem.

FL1111 Storia della Filosofia Antica: L’ellenismo: 
filosofia e divino G. Lombardi ECTS 4/II sem.

FL1112 Filosofia della conoscenza: Fede e conoscenza 
di Dio nel pensiero di San Tommaso d’Aquino L. Tuninetti ECTS 4/II sem.

FL1113 Temi di filosofia africana J.U. Ozioko ECTS 3/II sem.

Corso di filosofia extraeuropea

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MB2001 Introduzione al Confucianesimo e Taoismo A. Dell’Orto ECTS 3/II sem.



Corsi opzionali di indirizzo

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FL2022 Il desiderio naturale di vedere Dio in San Tommaso A. Contat ECTS 3/II sem.
FL2023 Il divino in Heidegger G. Perillo ECTS 3/II sem.

Seminari

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FL3046 Seminario di metodologia filosofica L. Congiunti annuale
FL3062 Ripensare Dio nell’età della tecnica A. Ndreca ECTS 4/II sem.

ISA3011 Il sacro nella riflessione demo-etno-antropologica: 
questioni, ricerche, prospettive M. Geraci ECTS 4/II sem.

ISA3012 L’ateismo filosofico contemporaneo e la filosofia 
della religione agli albori del XXI secolo G. Cogliandro ECTS 4/II sem.
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TERZO CICLO
DOTTORATO IN FILOSOFIA 

Obiettivi formativi

La Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Urbaniana offre un
programma di Dottorato di ricerca in Filosofia che mira a formare ri-
cercatori e docenti di livello universitario.

Ammissione

Può chiedere di essere ammesso al Dottorato di ricerca chi ha conse-
guito la Licenza in una Facoltà ecclesiastica di Filosofia con una vota-
zione di almeno 27/30 o la Laurea magistrale (o specialistica) in Filo-
sofia presso una diversa istituzione con una votazione di 90/100 (o
99/110 o punteggio analogo).

La richiesta di ammissione indirizzata al Decano della Facoltà deve
essere accompagnata dalla dichiarazione da parte di uno dei professo-
ri stabili della Facoltà della disponibilità ad accompagnare lo studente
come tutor nell’elaborazione di un progetto di ricerca.

Gli studenti che hanno conseguito la Licenza in Filosofia presso la
nostra Facoltà possono essere ammessi al Terzo Ciclo soltanto se la
commissione d’esame ha espresso un giudizio di idoneità alla ricerca fi-
losofica. Nel caso di studenti provenienti da altre Università l’idoneità
sarà accertata nelle forme stabilite dal Decano. Gli interessati dovranno
innanzi tutto presentare al Decano la documentazione completa degli
studi fatti.

Per essere ammessi al Terzo Ciclo, gli studenti devono avere una co-
noscenza adeguata del latino, del greco e delle lingue richieste per il
secondo ciclo, delle lingue necessarie allo svolgimento della propria ri-
cerca e dare prova di attitudine alla ricerca. Per valutare tale attitudine
saranno considerate le conoscenze storico-filosofiche e la disposizione
all’elaborazione teoretica, le capacità argomentative e la confidenza
nell’uso delle fonti e della letteratura.

All’atto di ammettere lo studente al ciclo di dottorato il Decano po-
trà eventualmente chiedergli di integrare la sua preparazione in base ai
programmi di studio previsti dalla Facoltà per i cicli precedenti.

Nei mesi di settembre e ottobre gli studenti interessati a intrapren-
dere gli studi nel Terzo Ciclo possono incontrare i professori che offro-
no un servizio di orientamento secondo un calendario affisso nella ba-
checa della Facoltà.
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Percorso formativo

Il ciclo di dottorato dura tre anni (sei semestri), durante i quali lo stu-
dente deve maturare 180 ECTS, così suddivisi: 120 ECTS per la disserta-
zione, 20 ECTS per la difesa della dissertazione, 40 ECTS per altre attività
formative.

Colloquio dei dottorandi e seminari per i dottorandi

Alla fine di ogni semestre il coordinatore del ciclo organizza un collo-
quio a cui partecipano tutti i dottorandi e in cui ciascuno di loro espo-
ne lo stato della sua ricerca alla presenza del docente che lo segue (tu-
tor o moderatore).

Durante l’anno accademico si svolge una serie di seminari con do-
centi della Facoltà o invitati da altre istituzioni, a cui tutti gli iscritti al
Terzo Ciclo sono tenuti a partecipare. Il calendario degli appuntamen-
ti viene comunicato all’inizio dell’anno accademico.

Al colloquio dei dottorandi e ai seminari per i dottorandi sono asse-
gnati rispettivamente 3 ECTS in ogni anno di corso.

La certificazione degli ECTS ottenuti con tali attività viene rilasciata
dal tutor o dal moderatore al termine di ciascun anno accademico.

Seminario di metodologia

Gli iscritti al primo anno del Terzo Ciclo sono tenuti a frequentare un
seminario di introduzione alla metodologia del lavoro di ricerca in filo-
sofia che si svolge in 6 blocchi della durata di 4 ore (secondo un calen-
dario comunicato all’inizio dell’anno accademico). La partecipazione
al seminario di metodologia permette di maturare 4 ECTS.

Altri corsi

Oltre al seminario di metodologia, ai colloqui e ai seminari per dotto-
randi, ciascuno studente del primo anno dovrà inserire nel suo piano
di studi due corsi o seminari (per un totale di 8 ECTS) attinenti alla sua
area di ricerca scegliendoli d’intesa con il proprio tutor fra i corsi pro-
posti dalla Facoltà o da altre istituzioni. Si precisa che l’iscrizione alla
PUU non garantisce i costi della frequenza di corsi presso altre istitu-
zioni (Delibera del Consiglio di Facoltà del 2 aprile 2014).

Altri elementi del percorso formativo

Il percorso formativo è completato da esercitazioni ed esperienze di in-
segnamento e dalla partecipazione attiva a seminari e incontri di stu-
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dio. Il moderatore concorda con il candidato le attività formative più
opportune e funge da supervisore nelle esperienze didattiche. Al mo-
deratore spetta il computo e la certificazione dei 10 ECTS che il candi-
dato deve maturare con tali attività.

Elaborazione di un progetto di ricerca e scelta del moderatore

All’inizio del primo semestre lo studente fissa insieme al tutor il pro-
gramma di lavoro che deve portare entro la fine del secondo semestre
all’elaborazione di un progetto di ricerca e alla scelta di un moderato-
re (che può essere il professore che ha fatto da tutor o un altro profes-
sore stabile della Facoltà).

Ferma restando la libertà di scelta da parte dello studente, i profes-
sori stabili della Facoltà propongono anche aree di ricerca in cui inse-
rirsi per la preparazione e la redazione della dissertazione dottorale.
Ogni area di ricerca si sviluppa intorno a un tema unitario con diverse
articolazioni sincroniche e diacroniche.

Approvazione del progetto di ricerca e nomina del correlatore

Il progetto di ricerca deve essere approvato dal Consiglio di Facoltà. A
tale scopo lo studente deve presentare al Decano una breve relazione
(circa 1.000 parole) che esponga il tema della ricerca, indichi somma-
riamente lo status quaestionis, illustri gli obiettivi che si intendono rag-
giungere e descriva le fonti che saranno utilizzate nel corso della ricer-
ca. Il Consiglio di Facoltà esamina il progetto presentato nella prima
sessione utile e dopo averlo approvato provvede anche a confermare la
scelta del moderatore e a nominare un correlatore che seguirà lo svi-
luppo del lavoro insieme al moderatore.

Redazione della dissertazione dottorale

La maturità nella ricerca filosofica, scopo precipuo del Terzo Ciclo, si
consegue soprattutto attraverso la redazione di una dissertazione dotto-
rale. Questa dovrà apportare un effettivo contributo alla ricerca scien-
tifica, recependo criticamente le istanze più significative della letteratu-
ra internazionale sul tema trattato, analizzando approfonditamente le
fonti e proponendone un’interpretazione significativamente originale.
In tal senso, il lavoro dovrà mostrare che l’autore padroneggia la lingua
in cui sono scritte le fonti ed è in grado di considerare la letteratura ri-
levante nelle principali lingue.

Ogni singolo passaggio della ricerca dalla ricerca bibliografica alla
stesura dei singoli capitoli fino alla redazione finale deve svolgersi sot-
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to la guida del moderatore. Ogni singolo capitolo della dissertazione
deve essere sottoposto anche all’esame del correlatore scelto dal Consi-
glio di Facoltà all’atto dell’approvazione dello schema della dissertazio-
ne. Il correlatore fa pervenire al candidato le eventuali osservazioni tra-
mite il moderatore.

Esame finale

La dissertazione va difesa in un atto accademico pubblico, alla presen-
za di una commissione presieduta dal moderatore e comprendente il
correlatore e un terzo relatore nominato dal Decano. Alla difesa della
dissertazione vengono assegnati 20 ECTS.

Conseguimento del titolo e computo del voto finale

Il conseguimento effettivo del Dottorato di ricerca avviene dopo la
pubblicazione, almeno parziale, della dissertazione. Il voto finale del
Dottorato viene determinato secondo il seguente schema:

• 80% valutazione della dissertazione
• 10% valutazione della difesa orale della tesi
• 10% media dei voti dei corsi ad lauream

Norme comuni a tutti i cicli di dottorato

La durata del ciclo di Dottorato di ogni Facoltà è delineata negli Sta-
tuti. Lo studente che ne abbia motivata esigenza, può prolungare tale
periodo fino a un massimo di anni sette (inclusi gli anni di durata isti-
tuzionale). Al termine del settimo anno, qualora lo studente non ab-
bia ancora concluso la redazione della tesi di Dottorato, deve inoltra-
re richiesta di proroga al Consiglio di Facoltà, che determinerà le mo-
dalità di aggiornamento del progetto di ricerca e/o l’obbligo di inte-
grazioni del percorso accademico. La durata massima consentita del
ciclo di Dottorato è di complessivi anni dieci, non ulteriormente pro-
rogabili.



QUADRO DELLE ATTIVITÀ DEL TERZO CICLO

PRIMO ANNO

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FD3001 Seminario di metodologia per dottorandi L. Tuninetti ECTS 4/annuale
FD3002 Colloquio dei dottorandi L. Tuninetti ECTS 3/annuale
FD3003 Seminario per dottorandi L. Tuninetti ECTS 3/annuale

Oltre ai corsi indicati, ciascuno studente del primo anno dovrà inse-
rire nel suo piano di studi due corsi o seminari (per un totale di 8 ECTS)
attinenti alla sua area di ricerca scegliendoli d’intesa con il proprio tu-
tor fra i corsi proposti dalla Facoltà o da altre istituzioni. Si precisa che
l’iscrizione alla PUU non garantisce i costi della frequenza di corsi pres-
so altre istituzioni (Delibera del Consiglio di Facoltà del 2 aprile 2014).

SECONDO ANNO

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FD3004 Colloquio dei dottorandi L. Tuninetti ECTS 3/annuale
FD3005 Seminari per dottorandi L. Tuninetti ECTS 3/annuale

TERZO ANNO

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FD3006 Colloquio dei dottorandi L. Tuninetti ECTS 3/annuale
FD3007 Seminari per dottorandi L. Tuninetti ECTS 3/annuale

Le ore indicate nelle tabelle si riferiscono alle ore di presenza ri-
chieste agli studenti e sono distribuite nel corso dell’anno accademico
nel modo che viene precisato nella descrizione dei singoli corsi.
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PERCORSO PER INSEGNANTI DI RELIGIONE

Per gli studenti che intendono conseguire un titolo valido per l’inse-
gnamento della religione cattolica nelle scuole italiane, il piano istitu-
zionale degli studi va integrato con le seguenti discipline da frequentar-
si lungo i tre anni del percorso di baccellierato:

DESCRIZIONE DOCENTE

Pedagogia e didattica O. Labarile (ISCSM) ECTS 3
IRC natura e compiti O. Labarile (ISCSM) ECTS 3
Teoria della scuola G. Desideri (Facoltà di Teologia) ECTS 3
Legislazione scolastica M. Martinelli (Facoltà di Diritto) ECTS 3
Tirocinio IRC O. Labarile (ISCSM) ECTS 12



Istituto di Ricerca della Non Credenza
e delle Culture – ISA

Direttore

Lorella CONGIUNTI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

L’Istituto di ricerca della non credenza e delle culture (ISA) è accade-
micamente eretto all’interno della Facoltà di Filosofia (Statuti, art. 142)
e «si propone come finalità propria di entrare in dialogo con le diverse
tradizioni culturali, filosofiche e religiose del mondo contemporaneo,
allo scopo di promuovere, nell’orizzonte della tradizione cristiana, stu-
di e ricerche concernenti le ragioni storiche, fenomenologiche e filoso-
fiche della non credenza» (ibid., art. 143, § 2).

L’obiettivo dell’Istituto è la ricerca e la specializzazione accademica,
attraverso lo studio approfondito e l’abilitazione alla ricerca individua-
le. Scopo di tale formazione è la coltivazione delle attitudini critiche e
della capacità di sintesi da parte dei giovani ricercatori. Ambito della ri-
cerca dell’Istituto è la comprensione storico-antropologica dell’uomo,
attraverso fenomeni che caratterizzano la modernità: l’ateismo, la seco-
larizzazione, il nichilismo, l’ateismo evoluzionistico, il laicismo ecc.

L’Istituto promuove e favorisce la ricerca e il dibattito scientifico,
coordinando le proprie attività con quelle della Facoltà di Filosofia, e
stabilendo rapporti con altri centri che perseguono obiettivi simili.

Nel quadro del programma di ricerca, l’Istituto offre percorsi for-
mativi specializzati e organizza incontri, giornate di studio, scambi cul-
turali, invitando docenti di altre università e centri di ricerca a tenere
corsi, conferenze e lezioni pubbliche.

Requisiti per l’ammissione

Per essere ammessi all’Istituto è necessario aver conseguito il Baccellie-
rato in Filosofia o in Teologia presso una Facoltà ecclesiastica oppure la
Laurea triennale in Filosofia presso una Università statale o altra istitu-
zione equivalente riconosciuta dalla Santa Sede.

Gli studenti che si iscrivono con altri titoli di studio sono tenuti ad
inserire nel loro piano di studi gli insegnamenti integrativi indicati dal-
l’Istituto.
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Percorso formativo

Il percorso formativo, che dura un anno per il Master in “Studio della
non credenza e delle culture” e un anno per l’Indirizzo “Filosofia e Re-
ligione”, implica l’attività di studio e la partecipazione ai seminari, ma
soprattutto tende a determinare la fisionomia dello studente e la sua
capacità di esprimere i frutti della sua ricerca attraverso una dissertazio-
ne di carattere scientifico. La dissertazione deve essere redatta secondo
le norme definite dalla Facoltà di Filosofia.

Master di primo livello 
in Studio della Non Credenza e delle Culture

Il Master (cf. Regolamenti, art. 188) si rivolge a coloro che hanno già ter-
minato o stanno per conseguire una laurea specialistica e desiderano
approfondire le tematiche di cui si occupa l’Istituto. Il Master fornisce
le adeguate conoscenze storiche e teoretiche riguardanti il fenomeno
dell’ateismo. Inoltre, il programma si propone di approfondire il sud-
detto fenomeno dal punto di vista diacronico e sincronico nell’ambito
della cultura europea, senza tralasciare l’evolversi della problematica
anche in Africa e Asia.

A tutti i partecipanti al programma vengono attribuiti dei crediti
formativi, in base ai quali il candidato consegue il titolo.

Il percorso prevede l’acquisizione di 28 ECTS attraverso l’elaborazio-
ne e la discussione della dissertazione, mentre il resto dei crediti deve
essere acquisito attraverso corsi d’indirizzo, corsi specifici e seminari. 
I crediti devono esser così distribuiti:

• corsi di indirizzo: 8 ECTS

• corsi specifici: 15 ECTS

• seminari: 9 ECTS

• un seminario di metodologia: 4 ECTS (solo per coloro che non 
l’hanno già fatto)

• elaborazione e discussione della dissertazione: 28 ECTS

Norme per la redazione della Dissertazione

Per quanto riguarda le norme per la redazione della Dissertazione di ri-
cerca del Master, lo studente può scegliere il tema della sua dissertazio-
ne da una lista di temi, resa pubblica da parte dell’Istituto e consultabi-
le presso la Segreteria dell’Università. Inoltre, insieme al tema, allo stu-
dente viene indicata la bibliografia essenziale e il moderatore della dis-
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sertazione. L’Istituto può assegnare come moderatore di una tesi, pre-
via approvazione del Consiglio di Facoltà, anche un docente esterno
oppure emerito.

La dissertazione è un lavoro originale, di almeno 50 pagine dattilo-
scritte, e la sua redazione deve essere condotta seguendo i criteri base
della ricerca, dalla cui applicazione il candidato deve mostrare l’impe-
gno di ampliare le sue conoscenze e di giungere ad una visione critica
della problematica trattata. La dissertazione può essere redatta, oltre
che in italiano, anche in inglese, francese o spagnolo. Le modalità di
approvazione, consegna e organizzazione della discussione, salvo diver-
sa indicazione, sono le stesse delle “Tesi di Licenza in Filosofia o di Lau-
rea magistrale (specialistica) in Filosofia”.
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INDIRIZZO “FILOSOFIA E RELIGIONE”
Con particolare riguardo ai fenomeni della secolarizzazione 
e del nichilismo nella cultura contemporanea

Questo percorso specialistico si innesta, come secondo anno, nel corso
di Licenza in Filosofia o di Laurea magistrale (specialistica) in Filosofia
e vuole sostenere la formazione degli studenti che mirano ad appro-
fondire tematiche concernenti il rapporto tra filosofia e religione. Il
percorso comprende un piano di studi personalizzato, una linea di ri-
cerca ben definita e il sostegno nella ricerca anche da parte di docenti
esterni. Il percorso, essendo in funzione del corso di laurea specializza-
ta, al di là della peculiarità del programma, presenta gli stessi obiettivi
e si basa sulle medesime norme.

QUADRO DELLE DISCIPLINE

Corsi obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FL3062 Ripensare Dio nell’età della tecnica A. Ndreca ECTS 4/II sem.

ISA1051 La filosofia e il problema del male. 
L’ontologia della libertà di Luigi Pareyson M. Ivaldo ECTS 3/I sem.

 ISA3011  Il sacro nella riflessione demo-etno-antropologica: 
questioni, ricerche, prospettive M. Geraci ECTS 4/II sem.

 ISA3012  L’ateismo filosofico contemporaneo e la filosofia 
della religione agli albori del XXI secolo G. Cogliandro ECTS 4/II sem.
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FACOLTÀ DI TEOLOGIA

Primo ciclo – Baccellierato in Teologia
Secondo ciclo – Licenza specialistica in Teologia

Terzo ciclo – Dottorato in Teologia





AUTORITÀ ACCADEMICHE

Decano

Pietro Angelo MURONI

DOCENTI

Professori ordinari e straordinari

Giovanni ANCONA
Vidas BALČIUS
Francesco CICCIMARRA
Pierfrancesco COCCO
Armando GENOVESE
Andrzej GIENIUSZ
Maurizio GRONCHI
Armando MATTEO
Pietro Angelo MURONI
Giovanni RIZZI
Cataldo ZUCCARO

Professori consociati

Tedros ABRAHA 
Etienne Noel BASSOUMBOUL
Pasquale BASTA 
Francesco BIANCHINI 
John EGBULEFU
Rinaldo IACOPINO

Professori incaricati

Kokou Mawuena Ambroise ATAKPA
Fabio BAGGIO
Gabriele BELTRAMI
Mario BRACCI
Gioacchino CAMPESE
Elizangela CHAVES DIAS
Giuseppe DESIDERI
Enzo GALLI
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Roman HREN
Giuseppe IULIANO
Antonio LANDI
Ciro Salvatore MARINELLI
Victor Manuel MORA MESEN
Angelo ROMANO
Leonardo SALUTATI
Angelo SEGNERI
Aldo SKODA
Bernard TONDÉ
Philip TOWNER
Paolo TRIANNI
Vincenzo VIVA

Professori invitati

Donatella ABIGNENTE
Pasquale BUA
Valentino COTTINI
Alessandro DELL’ORTO
Emanuele GIANNONE
Giacomo Orazio INCITTI
Benedict KANAKAPPALLY
Giovanni MANZONE
Sandra MAZZOLINI
Francis Anekwe OBORJI
Luigi SABBARESE
Luciano SANDRIN
Donatella SCAIOLA
Desmond Vimal Anthony TIRIMANNA
Markus TYMISTER
Arnold Jan ZAWADZKI
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI E PROGRAMMI

Introduzione orientativa

Compito della Facoltà di Teologia è studiare a fondo i fatti e gli inse-
gnamenti della Divina Rivelazione, così come vengono tramandati dal-
la Tradizione e proposti dal Magistero della Chiesa cattolica, e appro-
fondirli con nuove ricerche, onde possano essere presentati al mondo
d’oggi, in maniera corretta ed efficace, con un linguaggio rispondente
alla moderna cultura.

In rapporto agli scopi propri dell’Università Urbaniana, la Facoltà
di Teologia ha, inoltre, come finalità:

a. la ricerca attenta delle tracce di una “preparazione evangelica”
nelle culture e religioni dei popoli;

b. la proposta di un metodo, onde raccogliere i “valori positivi” ivi
disseminati ed integrarli alla verità rivelata;

c. la preparazione di un terreno, sia sul piano culturale che uma-
no, atto a stabilire un efficace e salutare “dialogo” con tutti i po-
poli.

Il corso completo degli studi nella Facoltà di Teologia, presupposti
due anni interi e previ di Filosofia, dura sette anni e comprende tre cicli:

1. un primo ciclo, istituzionale, esteso a tre anni, che termina con il
grado di Baccellierato;

2. un secondo ciclo, di specializzazione, biennale, che si conclude
col conseguimento della licenza qualificata;

3. un terzo ciclo, pure biennale e di specializzazione, che porta al
conseguimento del dottorato.
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PRIMO CICLO – BACCELLIERATO IN TEOLOGIA

Norme

Scopo del primo ciclo è quello di offrire un’introduzione generale al-
le discipline riguardanti la Sacra Scrittura, i dogmi della fede e la mo-
rale, la vita e le Istituzioni della Chiesa, i modi dell’annuncio evangeli-
co e di introdurre gli studenti al metodo della ricerca scientifica.

Il ciclo consta di tre anni, ossia di sei semestri.
Per essere ammessi al primo ciclo come studente ordinario si richie-

de, oltre al titolo comunemente necessario per l’ammissione alle Uni-
versità civili del proprio paese o altro equipollente, un biennio comple-
to di studi filosofici; inoltre, la conoscenza del latino, del greco classico,
dell’italiano e di almeno una delle principali lingue moderne: inglese,
tedesco, spagnolo, francese, portoghese.

Il percorso accademico si sviluppa, in primo luogo, attraverso lezio-
ni magistrali, di carattere sistematico e, in secondo luogo, attraverso ri-
cerche individuali ed esercitazioni.

Nell’arco del triennio, fanno parte integrante del piano di studi di
coloro che afferiscono ai riti orientali, oltre ai corsi obbligatori inseriti
nel programma del triennio istituzionale, i corsi specifici indicati nel
quadro delle discipline. Tutti gli altri studenti, oltre a seguire i corsi ob-
bligatori previsti nel piano triennale, sono tenuti a scegliere 2 tra i cor-
si introduttivi alle religioni non cristiane, mutuati dalla Facoltà di Mis-
siologia (6 ECTS). Questi corsi sono opzionali per gli studenti afferenti
ai riti orientali. Gli studenti, invece, che intendono conseguire il titolo
di Baccellierato, valido anche per l’insegnamento della Religione Cat-
tolica in Italia, devono inserire nel proprio piano di studi i corsi indica-
ti nel percorso specifico (vedi quadro delle discipline: Percorso per inse-
gnanti di religione).

Le prove di valutazione o gli esami, orali o scritti, delle singole di-
scipline hanno luogo soltanto a conclusione del corso, seguendo le da-
te fissate a tempo opportuno da ciascun docente in relazione al perio-
do previsto dal calendario accademico per i colloqui d’esame. Per
eventuali esami parziali occorre il permesso esplicito del Decano del-
la Facoltà.

Il primo grado accademico o Baccellierato viene conferito a coloro
che hanno adempiuto agli obblighi delle discipline del primo ciclo e
hanno dato prova di idoneità col superamento delle prove o degli esa-
mi richiesti. Per il conseguimento del grado è obbligatorio il seminario
del III anno. Nel triennio di Baccellierato lo studente deve maturare
un totale di 195 ECTS fra corsi e seminari, così distribuiti:
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• primo anno 65 ECTS

• secondo anno 62 ECTS

• terzo anno 68 ECTS

Il voto del baccellierato viene determinato dalla somma dei coefficien-
ti che è di 100 così ripartiti:

• il 40% riguarda gli esami delle singole discipline del I e del II anno, 
• il 30% gli esami delle singole discipline del III anno,
• il 30% il seminario del III anno.

Prerequisiti formativi

I seguenti insegnamenti sono obbligatori (con esame finale) per colo-
ro che non certifichino di avere le relative conoscenze e competenze.
Conferiscono crediti non computabili nel percorso formativo.

I anno: Lingua greca elementare (ECTS 6) 
II anno: Lingua greca intermedia (ECTS 6)

QUADRO DELLE DISCIPLINE

PRIMO ANNO

Corsi annuali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

L2004 Lingua greca (elementare) P. Marcelli ECTS 6/ann.
TB1003 S. Scrittura AT: Libri storici e legali P. Cocco ECTS 6/ann.
TB1004 S. Scrittura NT: Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli A. Gieniusz ECTS 9/ann.
TB1006 Ecclesiologia e Mariologia K.M.A. Atakpa ECTS 9/ann.
TB1007 Teologia morale fondamentale C. Zuccaro ECTS 9/ann.
TB1008 Diritto canonico I F. Ciccimarra ECTS 6/ann.
TB1008or Diritto fondamentale delle Chiese orientali R. Hren ECTS 6/ann.
TB1010 Patrologia e archeologia cristiana antica A. Genovese ECTS 6/ann.

Corsi semestrali

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TB1000 Introduzione alla teologia A. Matteo ECTS 3/I sem.
TB1001 Introduzione alla Sacra Scrittura P. Basta ECTS 3/I sem.
TB1009 Storia della Chiesa antica e medievale A. Romano ECTS 6/I sem.
TB1032 Metodologia teologica A. Matteo ECTS 3/I sem.
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Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TB1005 Teologia fondamentale A. Matteo ECTS 6/II sem.

SECONDO ANNO
Corsi annuali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

L2005 Lingua greca (intermedia) P. Marcelli ECTS 6/ann.
TB1011 Sacra Scrittura AT: Libri Profetici G. Rizzi ECTS 6/ann.
TB1013 Cristologia M. Gronchi ECTS 8/ann.
TB1014 Storia della Chiesa: moderna e contemporanea A. Romano ECTS 9/ann.
TB1016 Teologia morale speciale: vita fisica e sessualità V. Balčius ECTS 9/ann.

Corsi semestrali

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TB1012 Sacra Scrittura: Corpus Johanneum F. Bianchini ECTS 6/I sem.
TB1017 Diritto canonico II F. Ciccimarra ECTS 6/I sem.
TB1017or Diritto canonico orientale II R. Hren ECTS 6/I sem.
TB1019 Lingua ebraica I livello É.N. Bassoumboul ECTS 6/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TB1015 Teologia spirituale P. Trianni ECTS 3/II sem.
TB1018 Teologia della missione S. Mazzolini ECTS 3/II sem.

TERZO ANNO
Corsi annuali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TB1021 Sacra Scrittura NT: Corpus Paulinum F. Bianchini ECTS 8/ann.
TB1025 Teologia morale sociale L. Salutati ECTS 9/ann.
TB1026 Teologia dogmatica sacramentaria P. Bua ECTS 9/ann.
TB1026or Teologia dogmatica sacramentaria orientale R. Iacopino ECTS 9/ann.
TB1027 Liturgia P.A. Muroni ECTS 6/ann.
TB1027or Liturgia dell’Oriente Cristiano R. Iacopino ECTS 6/ann.
TB1028 Teologia pastorale A. Skoda ECTS 6/ann.
TB1039 Antropologia teologica ed escatologia G. Ancona ECTS 6/ann.
TB1040 Teologia trinitaria M. Bracci ECTS 6/ann.
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Corsi semestrali

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TB1020 Sacra Scrittura AT: Libri didattici G. Rizzi ECTS 3/I sem.
TB1022 Teologia biblica P. Basta ECTS 3/I sem.
TB1031 Lingua greco-biblica A. Landi ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TB1029 Le Chiese cristiane oggi / ECTS 3/II sem.

Seminario obbligatorio

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TB3001a Seminario (Area della teologia dogmatica) A. Genovese ECTS 3/II sem.
TB3001b Seminario (Area della teologia dogmatica) M. Bracci ECTS 3/II sem.
TB3001c Seminario (Area della teologia dogmatica) P. Trianni ECTS 3/II sem.

Corsi su religioni non cristiane

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MB2003 Introduzione al Buddismo B. Kanakappally ECTS 3/I sem.
MB2009 Introduzione al Giudaismo D. Scaiola ECTS 3/I sem.
MLR2019 Spiritualità islamica V. Cottini ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MB2001 Introduzione al Confucianesimo e Taoismo A. Dell’Orto ECTS 3/II sem.
MB2005 Introduzione alle Religioni Tradizionali Africane F.A. Oborji ECTS 3/II sem.

Corsi per gli Studenti di Riti Orientali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TB1037 Problemi connessi alla teologia morale R. Iacopino ECTS 3/I sem.

TB1041 La Chiesa antica. Oriente e Occidente a confronto. A. Genovese ECTS 3/II sem.Istituzioni, prassi, riflessione
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QUARTO ANNO COMPLEMENTARE DI TEOLOGIA

Per gli studenti che hanno terminato il III anno di Teologia e che, ap-
prestandosi al sacerdozio, pur senza accedere al biennio di Licenza, so-
no tenuti a completare il ciclo degli studi teologici, la Pontificia Univer-
sità Urbaniana offre l’opportunità di un IV anno complementare, ad
indirizzo prevalentemente pastorale.

Il programma proposto comprende: un’area di base, con corsi e se-
minari che intendono completare la formazione teologico-pastorale;
un’area opzionale, per un’opportunità di scelte più generali.

Il piano di studio dei singoli studenti deve comprendere: 4 corsi co-
muni, 6 corsi dell’area opzionale e 2 seminari.

A coloro che avranno superato gli esami o le prove richieste e che,
sotto la guida di un professore da essi scelto, avranno redatto una eser-
citazione scritta di circa 25 pagine su un tema teologico-pastorale, ver-
rà rilasciato un attestato finale.

Al IV anno complementare di Teologia, con la possibilità di ottene-
re il suddetto diploma, possono iscriversi, oltre a quanti sono in posses-
so del Baccellierato in teologia, anche quanti hanno completato un re-
golare quadriennio teologico in un seminario o altro istituto approvato
dall’autorità ecclesiastica.
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SECONDO CICLO – LICENZA SPECIALISTICA IN TEOLOGIA

Norme

Scopo del secondo ciclo è quello di formare gli studenti in settori spe-
cializzati della scienza teologica facendoli esercitare con maggiore in-
tensità nella pratica del metodo investigativo.

Il percorso accademico si sviluppa, in primo luogo, attraverso lezio-
ni magistrali, a carattere di ricerca scientifica; ma grande importanza è
data anche ai seminari, ai corsi tutoriali, ai lavori di gruppo, alle ricer-
che personali, al dialogo coi professori, alla lettura e all’uso delle fonti
originali e alla preparazione e stesura della dissertazione scritta.

La durata del ciclo è biennale, o di quattro semestri, per tutte le se-
zioni di specializzazione; il numero minimo delle ore e dei corsi richie-
sti è uguale per tutti.

Nell’ambito della Facoltà Teologica si hanno le seguenti sezioni spe-
cialistiche: a) Teologia Biblica; b) Teologia Dogmatica; c) Teologia Mo-
rale, d) Teologia Pastorale e Mobilità Umana.

Ammissione

Le condizioni generali per l’ammissione sono le seguenti:

1. Voto di Baccellierato non inferiore alla qualifica cum laude.
2. Per coloro che provengono da un seminario o altra scuola, ap-

provata dalla competente autorità ecclesiastica, di avere comple-
tato sei anni di studi filosofico-teologici: una votazione media di
24/30 nelle discipline teologiche.

3. Oltre alla conoscenza di base del greco-biblico, del latino e dell’e-
braico, è necessaria una sufficiente conoscenza della lingua italia-
na e di altre due lingue moderne, delle quali una deve essere in-
glese o tedesco e l’altra francese, spagnolo o portoghese. 

È compito del Decano della Facoltà esaminare gli eventuali casi in cui
non vi siano tutte le condizioni per l’ammissione; corsi o esami, richiesti
ad integrazione delle condizioni stabilite, non forniscono “crediti”.

Programmazione

I corsi sono ordinariamente semestrali, costituiti da 2 ore settimanali di
lezione; casi particolari di diversa programmazione possono essere stu-
diati d’accordo col Decano.
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Ci sono tre tipologie di corsi:

a. corsi comuni a tutte le sezioni di specializzazione;
b. corsi propri e seminari di ciascuna specializzazione;
c. corsi ausiliari.

Il piano di studi di ciascuno studente deve includere: 5 corsi comu-
ni, 16 corsi propri, 3 seminari della specializzazione scelta.

Il totale dei 120 ECTS da maturare per conseguire il titolo di Licenza
è così suddiviso: 

• 72 ECTS per i corsi e i seminari;
• 30 ECTS per l’elaborato scritto;
• 18 ECTS per l’esame comprensivo.

Per coloro che seguono la specializzazione in Teologia Biblica sono
richiesti, nel complesso del piano di studi, due corsi più approfonditi di
greco-biblico ed ebraico. Inoltre ogni studente è tenuto, durante il
biennio, a seguire almeno un corso per ognuno dei seguenti 6 ambiti:
libri storici e legali, libri profetici, libri sapienziali e didattici, sinottici,
letteratura giovannea e paolina. Il corso di “Metodologia biblica” (TPB
2001), se richiesto nel percorso personale dello studente, non rientra
nel computo dei crediti richiesti per il conseguimento del grado acca-
demico.

Per gli studenti iscritti alla specializzazione in Teologia Pastorale e
Mobilità Umana, i 16 corsi propri sono da suddividere tra: 8 corsi obbli-
gatori per tutti e 8 corsi a scelta per indirizzo.

All’inizio dell’anno accademico ogni studente, dopo aver consulta-
to il professore referente per la specializzazione scelta e con l’approva-
zione del Decano della Facoltà, è tenuto a presentare il proprio piano
di studi per l’intero anno (I e II semestre). Il piano di studi del primo
anno non deve superare i 60 ECTS.

Esami

La frequenza ai corsi è condizione inderogabile per poter ottenere i
crediti necessari all’espletamento del biennio di specializzazione.

Alla fine di ogni corso semestrale gli studenti devono superare, per
ogni singola materia, l’esame orale o scritto, con il quale i professori si
accerteranno della preparazione specifica e globale dei candidati.

Per conseguire il grado accademico della Licenza i candidati devo-
no redigere una dissertazione scritta (da 50 a 100 pagine dattiloscritte,
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esclusa la bibliografia), su un tema presentato dallo studente in accor-
do con il professore scelto dallo stesso come moderatore. Tale tema do-
vrà essere approvato dal Consiglio di Facoltà. Al termine del ciclo avrà
luogo un esame comprensivo su un tesario preparato dalla Facoltà, nel
quale gli studenti devono dimostrare di avere raggiunto un’adeguata
sintesi e maturità nella propria specializzazione. Nel corso dell’esame si
chiederà inoltre conto della dissertazione scritta.

A tale scopo è opportuno che ogni studente, entro il primo seme-
stre di iscrizione al biennio, abbia già identificato almeno il tema gene-
rico della sua eventuale dissertazione scritta e si appresti, d’accordo
con il moderatore, ad elaborare lo schema, che deve essere consegna-
to in Segreteria, entro i termini stabiliti dal calendario accademico.

Il voto globale del grado di Licenza è calcolato come segue: 

• 30% Media dei corsi del biennio
• 40% Esame comprensivo
• 30% Dissertazione scritta

Norme Comuni a tutti i Cicli di licenza

La durata del ciclo di Licenza di ogni Facoltà e Istituto è delineata ne-
gli Statuti. Lo studente che ne abbia motivata esigenza può prolungare
tale periodo fino a un massimo di anni cinque (inclusi gli anni di dura-
ta istituzionale). Al termine del quinquennio, qualora lo studente non
abbia ancora concluso la redazione della tesi di Licenza, deve inoltrare
una richiesta di proroga al Consiglio di Facoltà che determinerà le
eventuali modifiche al progetto di lavoro e/o integrazioni del percorso
accademico. La durata massima consentita del ciclo di Licenza è di
complessivi anni sette, non ulteriormente prorogabili.
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QUADRO DELLE DISCIPLINE DELLE SEZIONI SPECIALISTICHE

1. SEZIONE DI TEOLOGIA BIBLICA

Il fine del percorso accademico per il conseguimento della Licenza in
Teologia Biblica è quello di condurre gli studenti a elaborare una fon-
data teologia dei testi sacri, in costante dialogo con la Tradizione e il
Magistero. Il percorso di studi mira alla familiarizzazione con gli stru-
menti fondamentali dell’analisi esegetico-teologica: studio dei testi bi-
blici in lingua originale, critica testuale comparata, delimitazione della
pericope, studio della struttura del testo biblico, individuazione del suo
genere letterario o del linguaggio al quale il testo appartiene, per poi
approfondire l’indagine secondo i metodi diacronici o sincronici. Alcu-
ni approfondimenti riguardano le antiche versioni dei testi biblici e le
loro traduzioni moderne.

Prerequisiti formativi

Gli iscritti alla sezione sono tenuti a certificare un’adeguata conoscen-
za della Lingua francese, della Lingua inglese e della Lingua tedesca.
Per coloro che non ne certifichino la conoscenza è obbligatoria la fre-
quenza e il superamento degli esami dei corsi di Lingua italiana (Mo-
dulo P – 12 ECTS non computabili nel percorso formativo) che vengo-
no somministrati dal Dipartimento di Lingue. 

DISCIPLINE DELL’ANNO PROPEDEUTICO

Corsi annuali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TPB1000 Lingua greca (anno propedeutico) A. Landi ECTS 12/ann.
TPB1001 Lingua ebraica (anno propedeutico) É.-N. Bassoumboul ECTS 12/ann.

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TPB2000 L’ambiente della Bibbia: introduzione 
all’archeologia e sociologia biblica V.M. Mora Mesen ECTS 3/I sem.

TPB2001 Metodologia biblica C.S. Marinelli ECTS 3/I sem.
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DISCIPLINE DEL BIENNIO

Corsi comuni

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLC1005 Gesù Cristo unico salvatore e le religioni. 
La teologia e il magistero M. Gronchi ECTS 3/I sem.

TLC1010 Morale ed evangelizzazione C. Zuccaro ECTS 3/I sem.

TLC1052 La terra di Israele, elemento costitutivo 
della sua elezione G. Rizzi ECTS 3/I sem.

TLC1055 Le nuove sfide per la pastorale parrocchiale A. Matteo ECTS 3/I sem.
TLC1057 La pastorale e la comunicazione sociale G. Beltrami ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLC1036 Matrimonio: fra natura e cultura V. Balčius ECTS 3/II sem.
TLC1053 L’Antico Testamento nel Vangelo di Giovanni P. Basta ECTS 3/II sem.

TLC1054 La storia della salvezza. Una ripresa del tema 
della salvezza come desiderio di Dio M. Bracci ECTS 3/II sem.

TLC1056 Lineamenti di teologia della mobilità umana G. Campese ECTS 3/II sem.

Corsi propri

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLB1061 Translation of the Bible: History and Theory Ph. Towner ECTS 3/I sem.
TLB1155 Critica testuale dell’Antico Testamento T. Abraha ECTS 3/I sem.

“Le donne nel deserto”. Studio di testi 
TLB1158 legislativi nel libro dei Numeri dedicati P. Cocco ECTS 3/I sem.

alle donne (Nm 5; 27; 30)
TLB1163 Il Discorso della montagna P. Basta ECTS 3/I sem.

La morte del dikaios (Lc 23,47). 
TLB1164 La comprensione della morte di Gesù A. Landi ECTS 3/I sem.

in Luca-Atti
TLB1166 I profeti come mediatori dell’Alleanza A.J. Zawadzki ECTS 3/I sem.
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Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLB1148 Le parabole come genere letterario: 
studio di alcuni casi V.M. Mora Mesen ECTS 3/II sem.

TLB1159 L’origine del “male” nel libro della Genesi 
e nel 1Enoc T. Abraha ECTS 3/II sem.

“In quei giorni non c’era alcun re in Israele”: 
TLB1161 l’anarchia, sintomo o causa del degrado G. Rizzi ECTS 3/II sem.

d’Israele nel libro dei Giudici?
TLB1162 Esegesi di passi scelti del profeta Ezechiele É.N. Bassoumboul ECTS 3/II sem.
TLB1165 La lettera agli Efesini P. Basta ECTS 3/II sem.

TLB1167 Ricchezza, povertà e solidarietà  
nel dittico lucano A. Landi ECTS 3/II sem.

Corsi ausiliari

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLB2000 Lingua greco-biblica II livello A. Landi ECTS 6 /ann.
TLB2001 Lingua ebraica II livello É.-N. Bassoumboul ECTS 6 /ann.
TPB1000 Lingua greca (anno propedeutico) A. Landi ECTS 12 /ann.
TPB1001 Lingua ebraica (anno propedeutico) É.-N. Bassoumboul ECTS 12 /ann.
TLB2004 Lettura corsiva: testi biblici in greco A. Gieniusz ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLB2000 Lingua greco-biblica II livello A. Landi ECTS 6 /ann.
TLB2001 Lingua ebraica II livello A É.-N. Bassoumboul ECTS 6 /ann.
TPB1000 Lingua greca (anno propedeutico) A. Landi ECTS 12/ann.
TPB1001 Lingua ebraica (anno propedeutico) É.-N. Bassoumboul ECTS 12/ann.
TLB2005 Lettura corsiva: testi biblici in ebraico D. Scaiola ECTS 3/II sem.

Seminari

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLB3049 Metafore femminili nella Bibbia ebraica
e loro funzioni T. Abraha ECTS 3/I sem.

TLB3050 L’analisi retorico-letteraria 
del Nuovo Testamento A. Gieniusz ECTS 3/I sem.
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Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLB3026 Uso dei mezzi informatici nello studio 
della Bibbia A. Gieniusz ECTS 3/II sem.

TLB3041 Analisi narrativa del Nuovo Testamento F. Bianchini ECTS 3/II sem.

TLB3048 Il libro del Levitico: esegesi e teologia 
di testi scelti P. Cocco ECTS 3/II sem.
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2. SEZIONE DI TEOLOGIA DOGMATICA

Il fine del percorso accademico per il conseguimento della Licenza in
Teologia Dogmatica è quello di approfondire sistematicamente le veri-
tà fondative dell’esperienza cristiana secondo il metodo proprio della
teologia sistematica. I diversi settori della Teologia dogmatica vengono
proposti mutuandoli anche nel loro aspetto pastorale, sì che lo studen-
te possa recepire conoscenze specifiche e scientifiche per “incarnare”,
nel proprio servizio, la scienza teologica.

Prerequisiti formativi

Gli iscritti alla sezione sono tenuti a certificare un’adeguata conoscen-
za della Lingua francese, della Lingua inglese e della Lingua tedesca.
Per coloro che non ne certifichino la conoscenza è obbligatoria la fre-
quenza e il superamento degli esami dei corsi di Lingua italiana (Mo-
dulo P – 12 ECTS non computabili nel percorso formativo) che vengo-
no somministrati dal Dipartimento di Lingue. 

DISCIPLINE DELL’ANNO PROPEDEUTICO

Corsi annuali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TPB1000 Lingua Greca (anno propedeutico) A. Landi ECTS 12/ann.

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TPD1004 Ricerca pratica guidata di sacramentaria M. Tymister ECTS 3/I sem.
TPD1005 La teologia dogmatica e la storia dei dogmi I J. Egbulefu ECTS 3/I sem.
TPD2000 Metodologia teologica A. Matteo ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TPD1001 Ricerca pratica guidata di cristologia M. Gronchi ECTS 3/II sem.
TPD1003 Ricerca pratica guidata di ecclesiologia K.M.A. Atakpa ECTS 3/II sem.
TPD1006 La teologia dogmatica e la storia dei dogmi II J. Egbulefu ECTS 3/II sem.
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DISCIPLINE DEL BIENNIO 

Corsi comuni

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLC1005 Gesù Cristo unico salvatore e le religioni. 
La teologia e il magistero M. Gronchi ECTS 3/I sem.

TLC1010 Morale ed evangelizzazione C. Zuccaro ECTS 3/I sem.

TLC1052 La terra di Israele, elemento costitutivo 
della sua elezione G. Rizzi ECTS 3/I sem.

TLC1055 Le nuove sfide per la pastorale parrocchiale A. Matteo ECTS 3/I sem.
TLC1057 La pastorale e la comunicazione sociale G. Beltrami ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLC1036 Matrimonio: fra natura e cultura V. Balčius ECTS 3/II sem.
TLC1053 L’Antico Testamento nel Vangelo di Giovanni P. Basta ECTS 3/II sem.

TLC1054 La storia della salvezza. Una ripresa del tema 
della salvezza come desiderio di Dio M. Bracci ECTS 3/II sem.

TLC1056 Lineamenti di teologia della mobilità umana G. Campese ECTS 3/II sem.

Corsi propri

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLD1014 Cristologia e antropologia: percorsi teologici 
contemporanei G. Ancona ECTS 3/I sem.

TLD1016 Il matrimonio cristiano: 
celebrazione, teologia, pastorale G. Iuliano ECTS 3/I sem.

TLD1052 Il De principiis di Origene. 
Agli inizi della teologia A. Genovese ECTS 3/I sem.

TLD1084 La Liturgia delle Ore: celebrazione quotidiana 
della nostra salvezza P.A. Muroni ECTS 3/I sem.

TLD1209 Il Concilio Vaticano II: 
per una nuova stagione missionaria A. Romano ECTS 3/I sem.

TLD1211 La violenza e il sacro: “l’apologetica pura” 
di R. Girard A. Matteo ECTS 3/I sem.

TLD1215 Percorsi di riconoscimento trinitario M. Bracci ECTS 3/I sem.

TLD1216 Ecclesiologia di comunione e ministeri 
nella Chiesa K.M.A. Atakpa ECTS 3/I sem.
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TLD1217 La recezione post-conciliare della Chiesa 
popolo di Dio: punti fermi e questioni aperte S. Mazzolini ECTS 3/I sem.

TLD1218 I dogmi mariani e il vissuto spirituale 
del credente in Cristo J. Egbulefu ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLD1186 La speranza cristiana: apprendimento 
ed esercizio G. Ancona ECTS 3/II sem.

TLD1187 L’unzione degli infermi: 
celebrazione, teologia, pastorale G. Iuliano ECTS 3/II sem.

TLD1210 Lineamenti di ecclesiologia patristica A. Genovese ECTS 3/II sem.
TLD1213 La teologia fondamentale secondo P. Sequeri A. Matteo ECTS 3/II sem.

TLD1214 I semi teologici di Francesco. 
Temi maggiori del pontificato M. Gronchi ECTS 3/II sem.

TLD1219 Regno di Dio e speranza escatologica 
dei cristiani J. Egbulefu ECTS 3/II sem.

TLD1220 La Vergine Maria nella teologia liturgica 
delle Chiese orientali R. Iacopino ECTS 3/II sem.

TLD1221 Dignitatis humanae: il diritto alla libertà religiosa P. Trianni ECTS 3/II sem.

TLD1222 La concelebrazione eucaristica: 
storia, questioni teologiche, rito M. Tymister ECTS 3/II sem.

Seminari

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLD3069 Ecclesiologia e teologia pastorale 
nell’opera di K. Rahner K.M.A. Atakpa ECTS 3/I sem.

TLD3070 Le liturgie dell’Oriente cristiano R. Iacopino ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLD3068 Le cristologie contemporanee E. Galli ECTS 3/II sem.
TLD3071 Professioni di fede sinodali nel IV secolo A. Segneri ECTS 3/II sem.
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3. SEZIONE DI TEOLOGIA MORALE

Lo studio della Teologia Morale alla Pontificia Università Urbaniana si
caratterizza per alcune attenzioni particolari. Anzitutto la sensibilità al-
la dimensione mondiale dei diversi temi trattati, come richiesto da un
ambiente accademico formato da studenti proveniente da oltre 100 na-
zioni e dai cinque continenti. A tal fine l’obiettivo è di formare alla ca-
pacità di discernimento necessaria nel contesto sopra descritto. Inoltre,
la sensibilità all’inculturazione della morale, in quanto non si può elu-
dere il confronto con le diverse tradizioni morali dei paesi di prove-
nienza degli studenti. Infine, la sensibilità missionaria, che accompa-
gna lo studio della morale e si esprime concretamente con una partico-
lare attenzione alle esigenze etiche connesse all’evangelizzazione.

Prerequisiti formativi

Gli iscritti alla sezione sono tenuti a certificare un’adeguata conoscen-
za della Lingua francese, della Lingua inglese e della Lingua tedesca.
Per coloro che non ne certifichino la conoscenza è obbligatoria la fre-
quenza e il superamento degli esami dei corsi di Lingua italiana (Mo-
dulo P – 12 ECTS non computabili nel percorso formativo) che vengo-
no somministrati dal Dipartimento di Lingue. 

DISCIPLINE DELL’ANNO PROPEDEUTICO

Corsi annuali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TPM1000 Introduzione alla teologia morale fondamentale C. Zuccaro ECTS 6/ann.
TPM1001 Introduzione alla morale sociale B. Tondé ECTS 6/ann.
TPM1002 Introduzione alla teologia morale speciale V. Balčius ECTS 6/ann.

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TPM2000 Metodologia morale V. Viva ECTS 3/I sem.

77

Te
ol

og
ia



DISCIPLINE DEL BIENNIO 

Corsi comuni

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLC1005 Gesù Cristo unico salvatore e le religioni. 
La teologia e il magistero M. Gronchi ECTS 3/I sem.

TLC1010 Morale ed evangelizzazione C. Zuccaro ECTS 3/I sem.

TLC1052 La terra di Israele, elemento costitutivo 
della sua elezione G. Rizzi ECTS 3/I sem.

TLC1055 Le nuove sfide per la pastorale parrocchiale A. Matteo ECTS 3/I sem.
TLC1057 La pastorale e la comunicazione sociale G. Beltrami ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLC1036 Matrimonio: fra natura e cultura V. Balčius ECTS 3/II sem.
TLC1053 L’Antico Testamento nel Vangelo di Giovanni P. Basta ECTS 3/II sem.

TLC1054 La storia della salvezza. Una ripresa del tema 
della salvezza come desiderio di Dio M. Bracci ECTS 3/II sem.

TLC1056 Lineamenti di teologia della mobilità umana G. Campese ECTS 3/II sem.

Corsi propri

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLM1050 Bioetiche a confronto: ricercando l’humanum
nella storia V. Balčius ECTS 3/I sem.

TLM1057 Dalla dottrina della guerra giusta alla teologia 
della pace L. Salutati ECTS 3/I sem.

TLM1077 La responsabilità del peccato e della salvezza 
nella teologia morale ortodossa R. Iacopino ECTS 3/I sem.

TLM1089 La dimensione etica nei profeti dell’VIII sec. a.C. P. Cocco ECTS 3/I sem.

TLM1090 Temi di teologia morale nelle opere ascetiche 
di Basilio di Cesarea A. Segneri ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLM1049 Presentazione sistematica delle encicliche 
sociali della Chiesa L. Salutati ECTS 3/II sem.
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TLM1062 Società interculturali e tolleranza G. Manzone ECTS 3/II sem.
TLM1067 La coscienza morale cristiana C. Zuccaro ECTS 3/II sem.
TLM1079 Giustizia, pena, perdono D. Abignente ECTS 3/II sem.

TLM1084 Storia della teologia morale: 
autori e modelli selezionati V. Viva ECTS 3/II sem.

Seminari

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLM3021 Cura del creato e responsabilità dell’uomo E. Giannone ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLM3020 Temi di morale coniugale B. Tondé ECTS 3/II sem.
TLM3022 Temi di teologia morale fondamentale D.V.A. Tirimanna ECTS 3/II sem.
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4. SEZIONE DI TEOLOGIA PASTORALE E MOBILITÀ UMANA

Il fine del percorso accademico per il conseguimento della Licenza in
Teologia Pastorale e Mobilità Umana è quello di abilitare gli studenti
alla comprensione dei modelli interpretativi dell’azione pastorale e
della mobilità umana proposti dalle scienze teologiche e umane/socia-
li, costruendo canali di comunicazione tra le diverse discipline e for-
mando esperti e operatori capaci di dialogo, di confronto, di progetta-
zione e di trasmissione. Il percorso proposto intende promuovere una
metodologia multi-inter-intra disciplinare, privilegiando la dimensione
inter culturale, favorendo nello studente le competenze e capacità di
comprensione e di apprendimento, di applicazione delle conoscenze,
di autonomia di giudizio e le abilità comunicative.

Prerequisiti formativi

Gli iscritti alla sezione sono tenuti a certificare un’adeguata conoscen-
za della Lingua francese, della Lingua inglese e della Lingua tedesca.
Per coloro che non ne certifichino la conoscenza è obbligatoria la fre-
quenza e il superamento degli esami dei corsi di Lingua italiana (Mo-
dulo P – 12 ECTS non computabili nel percorso formativo) che vengo-
no somministrati dal Dipartimento di Lingue. 

DISCIPLINE DEL BIENNIO 

Corsi comuni

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLC1005 Gesù Cristo unico salvatore e le religioni. 
La teologia e il magistero M. Gronchi ECTS 3/I sem.

TLC1010 Morale ed evangelizzazione C. Zuccaro ECTS 3/I sem.

TLC1052 La terra di Israele, elemento costitutivo 
della sua elezione G. Rizzi ECTS 3/I sem.

TLC1055 Le nuove sfide per la pastorale parrocchiale A. Matteo ECTS 3/I sem.
TLC1057 La pastorale e la comunicazione sociale G. Beltrami ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLC1036 Matrimonio: fra natura e cultura V. Balčius ECTS 3/II sem.
TLC1053 L’Antico Testamento nel Vangelo di Giovanni P. Basta ECTS 3/II sem.
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TLC1054 La storia della salvezza. Una ripresa del tema 
della salvezza come desiderio di Dio M. Bracci ECTS 3/II sem.

TLC1056 Lineamenti di teologia della mobilità umana G. Campese ECTS 3/II sem.

Corsi propri obbligatori

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLP1002 Pastorale fondamentale 1: 
storia, percorsi, contesti A. Skoda ECTS 3/I sem.

TLP1012 Elementi di antropologia cristiana 
per l’azione ecclesiale G. Ancona ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLP1003 Metodologia della ricerca e dell’azione pastorale A. Skoda ECTS 3/II sem.
TLP1013 Temi di teologia biblica in prospettiva pastorale E. Chaves Dias ECTS 3/II sem.

Corsi propri di indirizzo: Pastorale generale

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLP1005 Pastorale della salute L. Sandrin ECTS 3/I sem.

TLP1006 Dimensione personale e territoriale 
della mobilità umana G.O. Incitti ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLP1004 Ministerialità e discernimento in una Chiesa 
sinodale K.M.A. Atakpa ECTS 3/II sem.

TLP1007 Inculturazione liturgica P.A. Muroni ECTS 3/II sem.

Corsi propri di indirizzo: Mobilità umana

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLP1008 Il fenomeno della mobilità umana G. Campese ECTS 3/I sem.

TLP1011 Migrazione e comunicazione: 
strumenti e buone pratiche G. Beltrami ECTS 3/I sem.
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Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLP1009 Fondamenti biblici della pastorale 
della mobilità umana E. Chaves Dias ECTS 3/II sem.

TLP1010 Organizzazione della Chiesa per la missione 
tra i migranti e i rifugiati L. Sabbarese ECTS 3/II sem.

Seminari

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLP3001 Temi di ecologia in prospettiva pastorale E. Giannone ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TLP3000 Progettazione pastorale F. Baggio ECTS 3/II sem.
TLP3002 Per una cultura della pace e della riconciliazione F.A. Oborji ECTS 3/II sem.
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TERZO CICLO – DOTTORATO IN TEOLOGIA

Norme

Scopo del terzo ciclo è quello di avviare gli studenti all’acquisizione del-
la piena maturità scientifica, che li renda atti alla ricerca in campo teo-
logico e li abiliti all’insegnamento della Teologia.

La durata del ciclo è di almeno due anni dedicati prevalentemente
alla preparazione e alla stesura della tesi, che rappresenti un reale con-
tributo al progresso nella ricerca scientifica in campo teologico e nel-
l’intraprendere, sotto la guida del moderatore, qualche esperienza di
insegnamento.

Oltre a frequentare le lezioni dei corsi e seminari e sostenere i rela-
tivi esami, lo studente è tenuto ad un dialogo stretto e personale col
moderatore e i correlatori della tesi di laurea.

Ammissione

Le condizioni generali per l’ammissione sono le seguenti:

a. per coloro che sono in possesso del titolo di Licenza, conseguito
in una Facoltà Teologica, l’aver riportato la qualifica magna cum
laude ;

b. la conoscenza delle lingue classiche e di tre lingue moderne oltre
quella madre.

È compito del Decano della Facoltà esaminare i casi che non rien-
trino in queste norme generali.

Programmazione

Al momento dell’iscrizione al terzo ciclo lo studente deve avere alme-
no un’idea generale della tesi dottorale sulla quale intende
lavorare. Dopo aver elaborato lo status quaestionis della tesi sotto la gui-
da del moderatore e avendo ottenuto il suo benestare, lo studente è te-
nuto a presentarne lo schema in Segreteria, entro i termini stabiliti dal
calendario accademico, in vista dell’approvazione da parte del Consi-
glio di Facoltà e la conferma o designazione dei correlatori. Il tema di
tesi approvato dal Consiglio di Facoltà rimane valido per 7 anni, al ter-
mine dei quali lo studente dovrà ripresentare un nuovo schema.

D’accordo con il moderatore e i correlatori e col consenso del De-
cano, lo studente è tenuto a compilare e seguire in questo biennio un
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piano di studi che preveda il conseguimento di almeno 9 ECTS, sceglien-
do 3 fra i corsi e i seminari previsti nel programma di Licenza.

Gli studenti che scelgono la sezione di Teologia Biblica, devono in-
tegrare il piano di studi stabilito inserendo due corsi di “Lettura corsi-
va dei testi biblici”. Il corso di “Metodologia biblica” (TPB 2001), se ri-
chiesto nel percorso personale dello studente, non rientra nel compu-
to dei crediti richiesti per il conseguimento del grado accademico.

Il totale minimo dei 108 ECTS da maturare per conseguire il titolo di
dottorato è così suddiviso: 

• 9 ECTS per corsi e seminari;
• 70 ECTS per l’elaborato scritto;
• 29 ECTS per la difesa pubblica della tesi.

Dissertazione e grado accademico

La condizione previa alla discussione della tesi è di avere positivamen-
te superato gli esami dei corsi previsti dal piano di studi presentato e
aver ottenuto, su modulo fornito dalla Segreteria, il nulla osta del mo-
deratore e dei due correlatori sul testo scritto.

La tesi dottorale, di almeno 150 pagine dattiloscritte che abbia ca-
rattere di un reale apporto originale al progresso della ricerca scientifi-
ca, deve essere pubblicamente discussa davanti al moderatore e ai cor-
relatori, i quali possono porre tutti i relativi quesiti atti a giudicare la te-
si stessa e a comprovare la piena maturità del candidato.

Il diploma di Dottorato in Teologia Biblica, Teologia Dogmatica,
Teologia Morale o Teologia Pastorale e Mobilità Umana viene rilascia-
to dopo che lo studente, avendone ottenuta facoltà dal moderatore e
dai correlatori, avrà pubblicato per intero o in parte, a seconda delle
indicazioni della commissione giudicante, il testo della tesi e ne avrà
consegnato le relative copie alla Segreteria.

Il voto globale del grado di Dottorato è calcolato come segue:

• 25% media dei voti dei corsi ad lauream;
• 50% valutazione tesi scritta;
• 25% valutazione difesa orale della tesi.

Norme comuni a tutti i cicli di dottorato

La durata del ciclo di Dottorato di ogni Facoltà è delineata negli Sta-
tuti. Lo studente che ne abbia motivata esigenza, può prolungare tale
periodo fino a un massimo di anni 7 (inclusi gli anni di durata istitu-
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zionale). Al termine del settimo anno, qualora lo studente non abbia
ancora concluso la redazione della tesi, deve inoltrare richiesta di pro-
roga al Consiglio di Facoltà, che determinerà le modalità di aggiorna-
mento del progetto di ricerca e/o l’obbligo di integrazioni del percor-
so accademico. La durata massima consentita del ciclo di Dottorato è
di complessivi anni 10, non ulteriormente prorogabili.
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PERCORSO PER INSEGNANTI DI RELIGIONE

Per gli studenti che intendono conseguire un titolo valido per l’inse-
gnamento della religione cattolica nelle scuole italiane, il piano istitu-
zionale degli studi va integrato con le seguenti discipline da frequentar-
si lungo i tre anni del percorso di baccellierato:

DESCRIZIONE DOCENTE

Pedagogia e didattica O. Labarile (ISCSM) ECTS 3
IRC natura e compiti O. Labarile (ISCSM) ECTS 3
Teoria della scuola G. Desideri (Facoltà di Teologia) ECTS 3
Legislazione scolastica M. Martinelli (Facoltà di Diritto) ECTS 3
Tirocinio IRC O. Labarile (ISCSM) ECTS 12
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FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

Primo ciclo
Secondo ciclo – Licenza in Diritto Canonico

Terzo ciclo – Dottorato in Diritto Canonico
Corso superiore in Prassi 

e Giurisprudenza ecclesiastica
Diploma in Diritto matrimoniale e processuale

Diploma in Consulenza matrimoniale e familiare
Cattedra “Cardinal Velasio De Paolis”





AUTORITÀ ACCADEMICHE

Decano

Giacomo Orazio INCITTI

DOCENTI

Professori ordinari e straordinari

Yawovi Jean ATTILA 
Andrea D’AURIA 
Elias FRANK
Giacomo Orazio INCITTI 
Claudio PAPALE
Luigi SABBARESE

Professori consociati

Maurizio MARTINELLI
Antoine Mignane NDIAYE

Professori incaricati

Armand Paul-Joseph Kouame BOSSO 
Arianna CATTA
Serenella DEL CINQUE
Federico MARTI
Ernest Bonaventure Ogbonnia OKONKWO 
Alessandro RECCHIA

Professori invitati

Pier Virginio AIMONE BRAIDA 
Maria Pia BACCARI
Giacomo BERTOLINI
Luis Manuel CUÑA RAMOS 
Marco DI NICOLA
Mario Rui FERNANDES LEITE DE OLIVEIRA
Roberto FUSCO 
Robert LEZOHUPSKI 
Lorenzo LORUSSO 
Vincenzo MOSCA 
Raffaele SANTORO 
Robert James SARNO
Myriam TINTI
Marcellus Okenwa UDUGBOR
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INDICAZIONI GENERALI

Fine

È compito della Facoltà di Diritto Canonico:

a. approfondire le scienze giuridico-canoniche in rapporto partico-
larmente alla missione;

b. preparare abili insegnanti di diritto canonico ed esperti collabo-
ratori della gerarchia delle giovani Chiese.

La base dell’insegnamento è data dal Codice di Diritto Canonico, che
viene esposto nelle sue singole parti. Gli studenti vengono assuefatti al
rispetto e studio attento delle leggi e direttive ecclesiastiche, alla ricer-
ca scientifica e alla sensibilità giuridico-pastorale.

Piano degli studi in genere

Il fulcro da cui deve partire e a cui deve tendere, come al suo oggetto
proprio, l’investigazione del Codice di Diritto Canonico è:

a. la Chiesa in quanto comunità giuridica, organismo visibile, com-
pagine sociale, dotata di aspetti gerarchici, la quale, radunata da
Cristo e diretta dallo Spirito Santo nel suo pellegrinaggio verso il
Regno del Padre, propone a tutte le genti l’annunzio di salvezza
che le è stato affidato;

b. pertanto le singole discipline vengono disposte in maniera da
mettere in evidenza la struttura costitutiva della Chiesa, nella sua
intima connessione con il mistero della salvezza, nell’evoluzione
storica degli uomini;

c. nell’esposizione dei principi e delle leggi, oltre agli altri aspetti, si
pone simultaneamente in risalto come l’ordinamento e la disci-
plina ecclesiastica debbano concordare con la volontà salvifica di
Dio, cercando in tutto la salvezza delle anime; in tal modo emer-
ge e riluce dovunque la sua funzione pastorale;

d. inoltre vengono adoperate la cultura e la tecnica giuridica come
efficace strumento di lavoro per formulare norme più confacen-
ti alle necessità pastorali, specialmente delle chiese di Missione, e
per instaurare un dialogo con la cultura giuridica.

Piano degli studi in specie

L’intero curriculum degli studi della Facoltà di Diritto Canonico com-
prende tre cicli:
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1. Il primo ciclo, che si protrae per due anni interi o quattro semestri,
è per coloro che non hanno una formazione filosofico-teologica,
senza eccezione alcuna per coloro che hanno già un titolo accade-
mico in diritto civile.
Gli studenti possono frequentare le lezioni delle materie prescritte
del suddetto ciclo o nell’apposita sezione presso la stessa Facoltà di
Diritto Canonico, oppure, a giudizio concordato fra i rispettivi De-
cani, nelle altre Facoltà dell’Università, dove tali materie vengono
svolte.
«Coloro che comprovassero di aver già studiato alcune materie del
primo ciclo in un’idonea Facoltà o Istituto universitario possono es-
sere da esse dispensati» (cost. ap. Veritatis gaudium, Norme applicative,
art. 62 § 1).

2. Il secondo ciclo si protrae per tre anni o per sei semestri. Questo
triennio è dedicato allo studio più profondo di tutto il Codice attra-
verso la trattazione completa delle sue fonti sia magisteriali sia disci-
plinari, a cui si aggiunge lo studio di materie affini. 
«Possono essere ammessi direttamente al secondo ciclo gli studen-
ti che hanno completato il curricolo filosofico-teologico in un se-
minario o in una Facoltà teologica, a meno che il Decano non giu-
dichi necessario o opportuno esigere un corso previo di lingua la-
tina o di istituzioni di diritto canonico» (ivi). Nella parte positiva
delle discipline giuridiche vengono esposti non soltanto i testi del-
le leggi della Chiesa e le sue istituzioni, ma anche la loro storia, le
ragioni che le suffragano, i nessi scientifici. Il secondo ciclo si con-
clude con il titolo accademico di “Licenza in Diritto Canonico”.
Per conseguirlo, oltre agli esami delle singole discipline, gli studen-
ti debbono comporre una “tesina” di almeno 50 pp. dattiloscritte
(interlinea doppia). La tesina dovrà essere consegnata entro la fine
di febbraio del terzo anno, in duplice copia, in Segreteria. Il pro-
fessore, che l’ha seguita, provvederà a consegnare la sua valutazio-
ne alla Segreteria entro il mese di giugno. La valutazione della tesi-
na fa parte della valutazione complessiva con l’esame comprensivo.
Il voto globale del Grado di Licenza è calcolato come segue: la
somma di tutti i coefficienti è di 100, di cui il 40% riguarda gli esa-
mi delle singole discipline, il 40% l’esame comprensivo con la com-
missione e il 20% la tesina. La “Licenza in Diritto Canonico” è un
attestato ufficiale circa la idoneità non solo a proseguire gli studi
accademici, ma anche ad insegnare il diritto nei seminari o a eser-
citare l’ufficio di assistente in una Università, oppure ad essere ido-
nei a svolgere gli uffici ecclesiastici per i quali la legge canonica ri-
chiede tale titolo. 
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3. Il terzo ciclo comprende due anni o quattro semestri, in cui gli stu-
denti acquistano una conoscenza più approfondita in materie giuri-
diche speciali, indicate nel programma, e si dedicano alla redazione
della tesi dottorale (ECTS 50). Allo studente sarà conferito il Dottora-
to quando la tesi, pubblicamente difesa (ECTS 34), con l’approvazio-
ne legittimamente ottenuta, sarà pubblicata almeno in parte.

Il voto del grado di Dottorato viene calcolato secondo il seguente
schema:

• 25% media dei voti dei corsi ad lauream
• 50% valutazioni tesi scritta
• 25% valutazione difesa orale della tesi

Ammissione

Nella Facoltà di Diritto Canonico possono essere ammessi:

a. Coloro che abbiano un titolo valido per l’ammissione in una Uni-
versità civile.

b. Per l’ammissione al terzo ciclo, il candidato deve aver conseguito
la Licenza con voto qualificato (magna cum laude), aver dato pro-
va di idoneità al proseguimento nella ricerca scientifica e cono-
scere sufficientemente la lingua latina, conoscenza comprovata
da un test di ammissione.
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PRIMO CICLO 

QUADRO DELLE DISCIPLINE

a. Elementi di filosofia

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FB1007 Filosofia dell’ente E.C. Fontana ECTS 6/I sem.
FB1008 Etica generale A. Vendemiati ECTS 6/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

FB1005 Antropologia Filosofica R. Pietrosanti ECTS 6/II sem.

b. Elementi di teologia

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TB1001 Introduzione alla Sacra Scrittura P. Basta ECTS 3/I sem.
TB1017 Diritto canonico II F. Ciccimarra ECTS 6/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TB1018 Teologia della missione S. Mazzolini ECTS 3/I sem.

Annuali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

TB1007 Teologia morale fondamentale C. Zuccaro ECTS 9/ann.
TB1013 Cristologia M. Gronchi ECTS 8/ann.

TB1016 Teologia morale speciale: vita fisica V. Balčius ECTS 9/ann.e sessualità
TB1026 Teologia dogmatica sacramentaria P. Bua ECTS 9/ann.
TB1040 Teologia trinitaria M. Bracci ECTS 6/ann.

c. Lingua latina
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SECONDO CICLO – LICENZA IN DIRITTO CANONICO 

Norme comuni a tutti i cicli di licenza

La durata del ciclo di Licenza di ogni Facoltà e Istituto è delineata ne-
gli Statuti. Lo studente che ne abbia motivata esigenza può prolungare
tale periodo fino a un massimo di anni cinque (inclusi gli anni di dura-
ta istituzionale). Al termine del quinquennio, qualora lo studente non
abbia ancora concluso la redazione della tesi di Licenza, deve inoltrare
una richiesta di proroga al Consiglio di Facoltà che determinerà le
eventuali modifiche al progetto di lavoro e/o integrazioni del percorso
accademico. La durata massima consentita del ciclo di Licenza è di
complessivi anni sette, non ulteriormente prorogabili.

QUADRO DELLE DISCIPLINE

PRIMO ANNO
Corsi obbligatori 

Corsi annuali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL1000 Norme generali A. D’Auria ECTS 7,5/ann.

DL1002 Gli istituti di vita consacrata e le società A.M. Ndiaye ECTS 6/ann.di vita apostolica
DL2000 Lingua Latina I R. Fusco ECTS 6/ann.

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL1003 Filosofia del diritto A.M. Ndiaye ECTS 3/I sem.
DL1004 Storia delle fonti del Diritto canonico A. Recchia ECTS 3/I sem.
DL1005 Introduzione alle scienze giuridiche M. Martinelli ECTS 3/I sem.
DL1006 Funzione di insegnare della Chiesa J.Y. Attila ECTS 3/I sem.
DL1032 Fedeli cristiani, laici e associazioni G.O. Incitti ECTS 5/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL1007 Teologia del diritto A.M. Ndiaye ECTS 3/II sem.
DL1008 Istituzioni di Diritto Romano M.P. Baccari ECTS 3/II sem.
DL1009 Diritto amministrativo A. D’Auria ECTS 3/II sem.
DL1010 Introduzione alle fonti canonico-missionarie L.M. Cuña Ramos ECTS 3/II sem.
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DL1011 Storia delle Istituzioni Canoniche A. Recchia ECTS 3/II sem.
DL1028 Metodologia giuridica E. Frank ECTS 3/II sem.
DL1033 I chierici: formazione ed esercizio del ministero G.O. Incitti ECTS 5/II sem.

SECONDO ANNO

Corsi obbligatori 

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL1013 Introduzione al diritto canonico orientale L. Lorusso ECTS 3/I sem.
DL1029 La suprema autorità della Chiesa G.O. Incitti ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL1014 Scioglimento del matrimonio E. Frank ECTS 3/II sem.
DL1015 Medicina Legale M. Di Nicola ECTS 3/II sem.
DL1016 Beni temporali della Chiesa V. Mosca ECTS 5/II sem.
DL1030 Le chiese particolari e i loro raggruppamenti A.P.-J.K. Bosso ECTS 3/II sem.

Corsi annuali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL1017 Funzione di santificare della Chiesa E. Frank ECTS 6/ann.
DL1018 Il matrimonio canonico L. Sabbarese ECTS 9/ann.
DL1019 I processi C. Papale ECTS 6/ann.
DL2001 Lingua Latina II R. Fusco ECTS 7/ann.

Seminari

I seminari hanno lo scopo principale e diretto di preparare lo studente
alla tesina per la Licenza. Essi hanno luogo nel primo semestre del se-
condo anno. Gli studenti del secondo anno devono comunicare in se-
greteria su apposito modulo, entro la fine di ottobre, il seminario pre-
scelto. Normalmente essi scriveranno la tesina con il professore con il
quale hanno lavorato nel seminario; sono possibili eccezioni, dopo aver
informato il Decano. Il seminario è equiparato in tutto ad un corso
normale, con 3 ECTS, suddiviso in 12 ore di lezione frontale e 12 ore di
lavoro affidato allo studente. Il seminario termina con un esame e una
valutazione, secondo le modalità stabilite dal professore. Al seminario
sono ammessi non più di 6 studenti. 
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Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL3000 L’impugnazione della sentenza C. Papale ECTS 3/I sem.
DL3003 Questioni circa la formazione dei chierici G.O. Incitti ECTS 3/I sem.

DL3004 Il diritto particolare: specificazione, 
complemento, adattamento al diritto universale V. Mosca ECTS 3/I sem.

DL3006 Fede e sacramentalità nel matrimonio 
tra battezzati L. Sabbarese ECTS 3/I sem.

DL3008 Sfide delle giovani chiese per l’autosufficienza 
economica Y.J. Attila ECTS 3/I sem.

DL3009 La collaborazione dei fedeli laici al ministero 
dei sacerdoti E. Frank ECTS 3/I sem.

DL3010 La potestà dei superiori A.M. Ndiaye ECTS 3/I sem.
DL3011 I legati pontifici M. Martinelli ECTS 3/I sem.
DL3013 Libertà del fedele e scelta della vocazione A. D’Auria ECTS 3/I sem.
DL3016 Lectura Fontium A. Recchia ECTS 3/I sem.
DL3017 Convalidazione e matrimonio canonico E.B.O. Okonkwo ECTS 3/I sem.

TERZO ANNO
Corsi obbligatori 

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL1022 L’azione missionaria della Chiesa J.Y.  Attila ECTS 5/I sem.
DL1023 Le sanzioni nella Chiesa C. Papale ECTS 3/I sem.
DL1025 I processi matrimoniali E.B.O. Okonkwo ECTS 3/I sem.

DL1027 La procedura nei ricorsi amministrativi A. D’Auria ECTS 3/I sem.e i processi speciali
DL2015 Esercitazione di Lingua Latina R. Fusco ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL1020 Chiesa e Comunità politica M. Martinelli ECTS 5/II sem.
Prassi amministrativa nell’azione missionaria 

DL1024 e diritto complementare delle Conferenze J.Y.  Attila ECTS 3/II sem.
episcopali dei territori di missione

DL1026 Il processo penale C. Papale ECTS 3/II sem.
DL1031 Corso intensivo sui delicta graviora C. Papale ECTS 3/II sem.

DL1034 La parrocchia, i vicari foranei, i rettori di chiese A.P.-J.K. Bosso ECTS 3/II sem.e i cappellani
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Corsi opzionali

Corsi opzionali per il secondo e terzo anno di Licenza

I corsi opzionali trattano temi che in qualche modo sono già inseriti
nelle discipline obbligatorie o che non sono considerati strettamente
necessari per la formazione canonistica. Essi vengono proposti per da-
re la possibilità di approfondire i primi o per avere una certa conoscen-
za dei secondi. Gli studenti del secondo anno di Licenza devono fre-
quentare un corso al primo semestre e uno al secondo semestre. Gli
studenti del terzo anno di Licenza devono frequentare un solo corso
opzionale. La scelta dei corsi opzionali deve essere comunicata in se-
greteria su apposito modulo entro la fine di ottobre. Il corso opzionale
si attiva con un minimo di 8 studenti.

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL2003 La fase iniziale del processo di nullità 
matrimoniale M. Tinti ECTS 3/I sem.

DL2008 Questioni sui beni temporali nelle giovani chiese Y.J. Attila ECTS 3/I sem.
DL2011 La procedura nelle Cause di Canonizzazione R.J. Sarno ECTS 3/I sem.
DL2026 Il governo del Vaticano P.V. Aimone Braida ECTS 3/I sem.
DL2034 Gli effetti civili del matrimonio nei concordati R. Santoro ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL2007 Istituzione di diritto africano M.O. Udugbor ECTS 3/II sem.
DL2012 Perizia e periti nei processi matrimoniali G. Bertolini ECTS 3/II sem.
DL2030 La procedura per l’elezione del Sommo Pontefice P.V. Aimone Braida ECTS 3/II sem.

È permesso inserire nel piano degli studi, con l’approvazione del
Decano, discipline svolte presso i vari dicasteri della Curia Romana e
corsi opzionali di altre Facoltà della PUU, compatibili nell’orario. Det-
ti corsi verranno riconosciuti come corsi opzionali, in sostituzione di
quelli offerti dal piano di studi della Facoltà.
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TERZO CICLO – DOTTORATO IN DIRITTO CANONICO

Norme comuni a tutti i cicli di dottorato

La durata del ciclo di Dottorato di ogni Facoltà è delineata negli Statu-
ti. Lo studente che ne abbia motivata esigenza, può prolungare tale pe-
riodo fino a un massimo di anni sette (inclusi gli anni di durata istitu-
zionale). Al termine del settimo anno, qualora lo studente non abbia
ancora concluso la redazione della tesi di Dottorato, deve inoltrare ri-
chiesta di proroga al Consiglio di Facoltà, che determinerà le modalità
di aggiornamento del progetto di ricerca e/o l’obbligo di integrazioni
del percorso accademico. La durata massima consentita del ciclo di
Dottorato è di complessivi anni dieci, non ulteriormente prorogabili.

QUADRO DELLE DISCIPLINE

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DD1000 Latinitas canonica R. Fusco ECTS 3/I sem.
DD1001 La giurisprudenza rotale in tema di incapacità L. Sabbarese ECTS 3/I sem.
DD1002 Diritto civile comparato M. Martinelli ECTS 3/I sem.
DD1003 I delicta graviora C. Papale ECTS 3/I sem.
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CORSO SUPERIORE 
IN PRASSI E GIURISPRUDENZA ECCLESIASTICA

Finalità e natura del corso

Il Corso dura un anno e intende rispondere all’urgente necessità di
preparare operatori del diritto per le seguenti precipue finalità:

• immediato inserimento nei vari ruoli dei tribunali ecclesiastici;
• servizio nelle curie diocesane e/o degli Istituti di vita consacrata –

Società di vita apostolica; 
• insegnamento del diritto canonico nei seminari e negli istituti su-

periori di scienze religiose.

Modalità di iscrizione e titolo accademico

I requisiti per l’iscrizione sono i seguenti:

• licenza o laurea in diritto canonico;
• autorizzazione della competente autorità ecclesiastica;
• tassa di iscrizione.

Agli studenti che concludono il Corso e hanno soddisfatto le condizio-
ni richieste è conferito il Diploma di Prassi e Giurisprudenza Ecclesia-
stica; per gli studenti che proseguono gli studi fino al dottorato, è pos-
sibile conseguire il titolo di laurea in diritto canonico con specializza-
zione in Prassi e Giurisprudenza ecclesiastica, qualora scelgano come
tema della loro ricerca tale indirizzo.

Direttore

Ernest Bonaventure Ogbonnia OKONKWO 
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QUADRO DELLE DISCIPLINE

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DD1000 Latinitas canonica R. Fusco ECTS 3/I sem.

DMG1002 Procedura diocesana per lo scioglimento E. Frank ECTS 3/I sem.del vincolo matrimoniale
DMG1003 Procedure penali C. Papale ECTS 3/I sem.

DMG1004 Dichiarazione di nullità della sacra V. Mosca ECTS 3/I sem.ordinazione e dispensa dagli oneri sacerdotali

DMG1005 Questioni circa la Segnatura Apostolica M.R. Fernandes
ECTS 3/I sem.e la giustizia amministrativa Leite de Oliveira

DMG1006 Didattica dell’insegnamento del diritto A.M. Ndiaye ECTS 3/I sem.canonico nei seminari maggiori

DMG1007a Procedura giudiziaria nelle cause di nullità E.B.O. Okonkwo ECTS 3/I sem.matrimoniale Parte I
DMG1008 Deontologia giudiziaria canonica M. Martinelli ECTS 3/I sem.

DMG1011 La procedura nei ricorsi presso la R. Lezohupski ECTS 3/I sem.Penitenzieria Apostolica

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL1031 Corso intensivo sui delicta graviora C. Papale ECTS 3/II sem.

DMG1001 Questioni antropologiche e mediche 
nelle cause matrimoniali G. Bertolini ECTS 3/II sem.

Procedura giudiziaria nelle cause 
DMG1007b di nullità matrimoniale – Parte II: E.B.O. Okonkwo ECTS 6/II sem.

m.p. Mitis Iudex Dominus Jesus

Prassi di istruttoria nelle cause matrimoniali 
DMG1009 presso il Tribunale di Prima Istanza E.B.O. Okonkwo ECTS 3/II sem.

del Vicariato di Roma
DMG1012 Visite presso i Dicasteri della Curia Romana E.B.O. Okonkwo ECTS 3/II sem.

DMG1013 La procedura nella separazione dei membri 
dall’istituto S. Del Cinque ECTS 3/II sem.

DMG1014 L’incapacità consensuale nella giurisprudenza 
rotale F. Marti ECTS 3/II sem.

DMG1016 La condizione, il dolo, l’errore nella 
giurisprudenza rotale A. Catta ECTS 3/II sem.
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DIPLOMA IN DIRITTO MATRIMONIALE E PROCESSUALE

Destinatari

Il Diploma, che non conferisce alcun grado accademico (cost. ap. Veri-
tatis gaudium, art. 41), è destinato agli avvocati che non hanno un gra-
do accademico in Diritto Canonico e che sono privi di formazione filo-
sofico-teologica.

Il Diploma non è titolo che abilita all’iscrizione all’albo degli avvo-
cati, generalmente a coloro che hanno conseguito il grado accademico
di Dottorato in Diritto Canonico. Esso piuttosto costituisce titolo per-
ché il Vescovo Moderatore del Tribunale possa valutare adeguatamen-
te se il candidato è vere peritus in vista dell’iscrizione all’albo degli avvo-
cati (istr. Per venire incontro, art. 28, § 2). Inoltre esso può costituire tito-
lo perché il Vescovo Moderatore del Tribunale possa chiedere al Supre-
mo Tribunale della Segnatura Apostolica la dispensa per assumere gli
uffici (vicario giudiziale, vicario giudiziale, giudice, difensore del vinco-
lo, e promotore di giustizia) riservati a coloro che hanno conseguito il
grado accademico della Licenza in Diritto Canonico (ibid., art. 12, § 2).

Requisiti per l’ammissione

Laurea in diritto civile.

Durata

Il corso dura un anno o due semestri.

Valutazione

Per conseguire il Diploma occorre che lo studente completi tutti gli
esami. Chi ha ottenuto il Diploma può iscriversi al II ciclo della Licen-
za in Diritto Canonico, salvo il completamento del I ciclo previsto negli
statuti, con il riconoscimento dei singoli crediti di studi canonistici fat-
ti in precedenza (ibid., art. 28, § 9).
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QUADRO DELLE DISCIPLINE

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL1025 I processi matrimoniali E.B.O. Okonkwo ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL1014 Scioglimento del matrimonio E. Frank ECTS 3/II sem.
FB1005 Antropologia Filosofica R. Pietrosanti ECTS 6/II sem.
TLC1036 Matrimonio: fra natura e cultura V. Balčius ECTS 3/II sem.

Annuali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL1000 Norme generali A. D’Auria ECTS 7,5/ann.
DL1018 Il matrimonio canonico L. Sabbarese ECTS 9/ann.
DL1019 I processi C. Papale ECTS 6/ann.
TB1016 Teologia morale speciale: vita fisica e sessualità V. Balčius ECTS 9/ann.
TB1026 Teologia dogmatica sacramentaria P. Bua ECTS 9/ann.
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DIPLOMA IN CONSULENZA MATRIMONIALE E FAMILIARE

Destinatari

Il Diploma, che non conferisce alcun grado accademico (cost. ap. Veri-
tatis gaudium, art. 41), è destinato per formare i consulenti ai quali in
una struttura stabile i fedeli possono rivolgersi per trovare aiuto soprat-
tutto pastorale, giuridico e psicologico, nei casi in cui i coniugi si trovi-
no in difficoltà o si siano separati o divorziati e cerchino aiuto dalla
Chiesa (istr. Per venire incontro, art. 23, § 1).

Il Diploma non abilita ad assumere i ruoli dove è richiesto un grado
accademico, come, ad es., giudice, difensore del vincolo, promotore di
giustizia, avvocato (ibid., art. 23, § 3).

Requisiti per l’ammissione

Il titolo di studio richiesto per l’ammissione all’Università.

Durata

Il corso dura un anno o due semestri.

Valutazione

Per conseguire il Diploma occorre che lo studente completi tutti gli
esami, presenti un elaborato finale e sostenga un esame conclusivo di
curricolo (ibid., art. 24, § 3).
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QUADRO DELLE DISCIPLINE 

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL1025 I processi matrimoniali E.B.O. Okonkwo ECTS 3/I sem.
IM1055 Psicologia dei processi formativi I S. Paluzzi ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL1014 Scioglimento del matrimonio E. Frank ECTS 3/II sem.
FB1005 Antropologia Filosofica R. Pietrosanti ECTS 6/II sem.
TLC1036 Matrimonio: fra natura e cultura V. Balčius ECTS 3/II sem.

Annuali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

DL1018 Il matrimonio canonico L. Sabbarese ECTS 9/ann.
TB1006 Ecclesiologia e Mariologia K.M.A. Atakpa ECTS 9/ann.
TB1008 Diritto canonico I F. Ciccimarra ECTS 6/ann.
TB1016 Teologia morale speciale: vita fisica e sessualità V. Balčius ECTS 9/ann.
TB1025 Teologia morale sociale L. Salutati ECTS 9/ann.
TB1028 Teologia pastorale A. Skoda ECTS 6/ann.
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CATTEDRA “CARDINAL VELASIO DE PAOLIS”

Titolare

Cardinale Peter ERDŐ, Arcivescovo di Esztergom-Budapest

Direttore

Luigi SABBARESE, Pontificia Università Urbaniana

Comitato scientifico

Juan I. ARRIETA, Segretario del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi 
Jean Yawovi ATTILA, Pontificia Università Urbaniana
Giuliano BRUGNOTTO, Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X
Andrea D’AURIA, Pontificia Università Urbaniana 
Carlos ERRAZURIZ, Pontificia Università della S. Croce
Giorgio FELICIANI, Università Cattolica del S. Cuore, Milano 
Brian FERME, Prelato Segretario del Consiglio per l’economia 
Elias FRANK, Pontificia Università Urbaniana
Giacomo INCITTI, Pontificia Università Urbaniana 
Janusz KOWAL, Pontificia Università Gregoriana
Gianpaolo MONTINI, Promotore di giustizia del Supremo Tribunale 

della Segnatura Apostolica 
Claudio PAPALE, Pontificia Università Urbaniana
Alberto PERLASCA, Officiale della Segreteria di Stato 
Roberto SERRES, Universidad San Damaso, Madrid

Comitato direttivo

Mario Rui FERNANDES LEITE DE OLIVEIRA, Cancelliere f.f. 
del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica 

Antoine Mignane NDIAYE, Pontificia Università Urbaniana
Luigi SABBARESE, Pontificia Università Urbaniana

Regolamento

1. Per onorare la memoria del grande giurista, Velasio De Paolis, emi-
nente professore e decano della Facoltà di Diritto Canonico nella
Pontificia Università Urbaniana, è istituita, nella medesima Facoltà,
la cattedra “Cardinal Velasio De Paolis”.
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2. La Cattedra intende approfondire, diffondere e promuovere la dot-
trina e le opere del Cardinal De Paolis e continuarne il pensiero,
ponendo attenzione alle istanze attuali cui il diritto ecclesiale è chia-
mato a rispondere.

3. La Cattedra promuove progetti di ricerca, anche di ricerca dottora-
le, e organizza lectiones magistrales, convegni di studio, raccolte di
scritti editi e inediti, iniziative accademiche ed extra accademiche
che approfondiscono il pensiero e la dottrina del Cardinal De Pao-
lis nei più svariati ambiti in cui De Paolis ha profuso la propria com-
petenza.

4. Per l’edizione dei contributi scientifici la Cattedra si avvale della col-
lana Analecta. Iustitia in Caritate.

5. La Cattedra è finanziata dai fondi che la Facoltà di Diritto Canoni-
co ha già a disposizione per le proprie attività accademiche o dal
fondo per la ricerca della Pontificia Università Urbaniana; in via
straordinaria da contributi di benefattori.
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FACOLTÀ DI MISSIOLOGIA

Primo ciclo – Baccellierato in Missiologia
Secondo ciclo – Licenza in Missiologia 

Terzo ciclo – Dottorato in Missiologia 
Corso annuale di formazione missionaria

Istituto Superiore di Catechesi
e Spiritualità Missionaria – ISCSM

“Redemptoris missio”





AUTORITÀ ACCADEMICHE 

Decano

Carmelo DOTOLO 

DOCENTI

Professori ordinari e straordinari

Jesus Angel BARREDA 
Alessandro DELL’ORTO 
Carmelo DOTOLO
Benedict KANAKAPPALLY 
Sandra MAZZOLINI 
Luciano MEDDI
Francis Anekwe OBORJI 
Donatella SCAIOLA
Paul Benedikt Winfried STEFFEN 
Alberto TREVISIOL

Professori consociati

Gaetano SABETTA

Professori incaricati

Andrea ADAMO 
Ambrogio BONGIOVANNI
Daniele MANCINI
Antoine De Padou POODA

Professori invitati

Fabrizio BOSIN
Valentino COTTINI
Ivica ZIZIC

Assistenti

Carlo BUSIELLO
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Professori ordinari 
e straordinari emeriti

Juan ESQUERDA BIFET
Giuseppe CAVALLOTTO
Gianfrancesco COLZANI
Joseph DINH DUC DAO



PRIMO CICLO – BACCELLIERATO IN MISSIOLOGIA 

Scopo

Il Baccellierato, della durata di un anno o due semestri, ha carattere
istituzionale, è finalizzato ad una seria formazione missiologica di base,
nella quale viene privilegiato lo sviluppo storico e teologico della mis-
sione, e si propone di introdurre allo studio delle specializzazioni.

Ammissione

Può iscriversi al Baccellierato in Missiologia chi ha ottenuto il Baccellie-
rato in Teologia o ha compiuto un curricolo di studi filosofico-teologi-
ci equivalente. Coloro che sono in possesso del titolo di “Magistero in
Scienze Religiose” dovranno integrare i loro studi con dei corsi filosofi-
co-teologici indicati dal Decano. A tutti, inoltre, si richiede una suffi-
ciente conoscenza della lingua italiana.

Piano di studio

Ogni studente nel suo piano di studio dovrà prevedere tutti i corsi pre-
scritti, un seminario, due corsi di introduzione alle religioni e un’attivi-
tà formativa a scelta dello studente (2 ECTS). Al termine del ciclo di Bac-
cellierato avrà luogo un esame comprensivo su un tesario approvato
dal Consiglio di Facoltà, al quale sono assegnati 6 ECTS. Il titolo accade-
mico di Baccellierato in Missiologia verrà conferito allo studente che
ha ottenuto l’idoneità con il superamento delle prove o esami richiesti.

Valutazione finale

La somma di tutti i coefficienti è 100, di cui l’80% riguarda gli esami
delle discipline e il 20% l’esame comprensivo e le attività formative
scelte dallo studente.
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QUADRO DELLE DISCIPLINE 

Primo semestre

Corsi obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MB1000 Introduzione alla Missiologia J.-A. Barreda ECTS 3/I sem.
MB1001 Missiografia J.-A. Barreda ECTS 3/I sem.
MB1002 Storia della Chiesa missionaria A. Trevisiol ECTS 6/ann.
MB1006 Teologia della spiritualità missionaria C. Dotolo ECTS 3/I sem.
MB1012 Teologia della pastorale missionaria P.B.W. Steffen ECTS 3/I sem.
MB1013 Fenomenologia della religione B. Kanakappally ECTS 3/I sem.
MB1016 Teologia sistematica della Missione A. Pooda ECTS 3/I sem.
MB1025 La missione nell’Antico Testamento D. Scaiola ECTS 3/I sem.
MB1026 Metodologia del lavoro scientifico A. Pooda ECTS 3/I sem.

Corsi introduttivi alle religioni

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MB2000 Introduzione all’Induismo B. Kanakappally ECTS 3/I sem.
MB2009 Introduzione al Giudaismo D. Scaiola ECTS 3/I sem.
MLR2019 Spiritualità islamica V. Cottini ECTS 3/I sem.

Seminari

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MB3001 Ecologia e Missione F.A. Oborji ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

Corsi obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MB1002 Storia della Chiesa missionaria A. Trevisiol ECTS 6 /ann.
MB1011 La missione nel Nuovo Testamento D. Scaiola ECTS 3/II sem.
MB1014 Teologia dell’inculturazione F.A. Oborji ECTS 3/II sem.
MB1017 Chiesa e missione S. Mazzolini ECTS 3/II sem.
MB1018 Teologia delle religioni C. Dotolo ECTS 3/II sem.
MB1019 Dialogo interreligioso G. Sabetta ECTS 3/II sem.
MB1020 Antropologia sociale e culturale A. Dell’Orto ECTS 3/II sem.
MB1021 Catechesi nella missione della Chiesa L. Meddi ECTS 3/II sem.
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Corsi introduttivi alle religioni

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MB2001 Introduzione al Confucianesimo e Taoismo A. Dell’Orto ECTS 3/II sem.

MB2005 Introduzione alle Religioni Tradizionali F.A. Oborji ECTS 3/II sem.Africane

Seminari

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MBL3010 Attività formative a scelta dello studente C. Dotolo ECTS 2/II sem.

MB3002 Nuovi sviluppi della teologia pastorale P.B.W. Steffen ECTS 3/II sem.nelle chiese locali

112

M
is

si
ol

og
ia



SECONDO CICLO – LICENZA IN  MISSIOLOGIA 

Finalità

Il ciclo di Licenza, della durata di due anni o quattro semestri, è finaliz-
zato ad approfondire le discipline missiologiche e si caratterizza come
biennio di effettiva specializzazione: in “Teologia missionaria”, o in “Pa-
storale e Catechesi missionaria”, oppure in “Missione e Religioni”. Lo
studio, che ha carattere di ricerca scientifica, intende formare all’uso
del metodo investigativo attraverso lezioni magistrali, seminari, letture
personali, dialogo con i professori, ricerche sulle fonti, preparazione e
stesura della dissertazione scritta.

Ammissione

Potrà iscriversi al biennio di Licenza chi ha ottenuto il Baccellierato in
missiologia, conseguito con la qualifica cum laude.

È compito del Decano verificare il piano di studio del candidato che
ha ottenuto il Baccellierato in missiologia in un’altra Università e ri-
chiedere una eventuale integrazione di corsi, i cui crediti non entreran-
no nel computo di quelli richiesti per il biennio di Licenza.

L’iscrizione al ciclo di Licenza comporta la scelta della specializza-
zione e la conseguente definizione del proprio piano di studio.

Piano di studio

Il ciclo di Licenza prevede l’acquisizione da parte dello studente di 124
crediti, distribuiti tra corsi (90 ECTS), dissertazione scritta (20 ECTS), esa-
me comprensivo (10 ECTS) ed attività formative a scelta dello studente
(almeno 4 ECTS). I corsi di Licenza si articolano in corsi comuni e semi-
nari, destinati a tutti gli studenti, e in corsi propri e laboratori previsti
per ciascuna specializzazione. I corsi “propri” sono suddivisi in caratte-
rizzanti e integrativi.

All’inizio dell’anno accademico, gli studenti sono tenuti a presenta-
re il piano di studi. Gli studenti di Licenza delle tre Specializzazioni de-
vono inserire i 10 corsi comuni.

L’esame comprensivo, che comprende anche la presentazione del-
la dissertazione scritta, è basato su un tesario approvato dal Consiglio di
Facoltà.

Per ottenere il grado di Licenza è richiesta inoltre, da parte dello
studente, una sufficiente conoscenza della lingua latina e di una lingua
straniera moderna scelta fra le seguenti lingue: l’inglese, il tedesco, il
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francese, lo spagnolo, il portoghese. La verifica della conoscenza della
lingua moderna sarà effettuata nel secondo anno di Licenza su un pro-
gramma stabilito dal Dipartimento di Lingue dell’Università.

Gli studenti che desiderano l’abilitazione all’insegnamento della re-
ligione cattolica nelle scuole pubbliche in Italia devono frequentare i
corsi prescritti dalla CEI offerti nelle varie Facoltà dell’Università.

Valutazione finale

La somma di tutti i coefficienti è 100, di cui il 60% riguarda gli esami
dei corsi, il 25% la dissertazione scritta e il 15% l’esame comprensivo e
le altre attività formative scelte dallo studente.

Norme comuni a tutti i cicli di licenza

La durata del ciclo di Licenza di ogni Facoltà e Istituto è delineata ne-
gli Statuti. Lo studente che ne abbia motivata esigenza può prolungare
tale periodo fino a un massimo di anni cinque (inclusi gli anni di dura-
ta istituzionale). Al termine del quinquennio, qualora lo studente non
abbia ancora concluso la redazione della tesi di Licenza, deve inoltrare
una richiesta di proroga al Consiglio di Facoltà che determinerà le
eventuali modifiche al progetto di lavoro e/o integrazioni del percorso
accademico. La durata massima consentita del ciclo di Licenza è di
complessivi anni sette, non ulteriormente prorogabili.
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QUADRO DELLE DISCIPLINE

Corsi comuni

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLC1048 Antropologia e missiologia A. Dell’Orto ECTS 3/I sem.
MLC1050 Storia dell’evangelizzazione protestante M.L. Grignani ECTS 3/I sem.
MLC1051 Catechesi missionaria L. Meddi ECTS 3/I sem.
MLC1052 Mediazione salvifica della Chiesa S. Mazzolini ECTS 3/I sem.
MLC1053 Teologia e prassi della comunità cristiana P.B.W. Steffen ECTS 3/I sem.
MLC1054 Metodologia di studio e ricerca in missiologia G. Sabetta ECTS 3/I sem.

MLC1067 Catechesi Missionaria nel processo 
di evangelizzazione L. Meddi ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLC1045 La pastorale missionaria J.-A. Barreda ECTS 3/II sem.da Evangelii nuntiandi a Evangelii gaudium

MLC1047 Missioni e religioni B. Kanakappally ECTS 3/II sem.

MLC1055 Teologia contestuale e missione: F.A. Oborji ECTS 3/II sem.modelli e prospettive
MLC1066 Pagine controverse della Bibbia D. Scaiola ECTS 3/II sem.

Seminari

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLC3007 Il linguaggio della religione B. Kanakappally ECTS 3/II sem.

MLC3014 Antropologie a confronto: letture etnografiche 
e dibattiti contemporanei A. Dell’Orto ECTS 3/II sem.
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Corsi di specializzazione

I. Teologia missionaria

• Il piano di studi deve includere 15 corsi della specializzazione, di cui
almeno 7 scelti tra quelli caratterizzanti.

• È obbligatorio un corso di approfondimento sulle altre religioni (cf.
terza specializzazione).

• Obbligatoria è la scelta di due seminari.
• È obbligatorio l’inserimento nel piano di studi di attività formative a

scelta dello studente (almeno 4 ECTS).

Primo semestre

Corsi caratterizzanti

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLT1025 Giustizia, pace e salvaguardia del Creato F. Bosin ECTS 4/I sem.

MLT1026 Riconciliazione e missione: orientamenti 
teologici e pastorali F.A. Oborji ECTS 4/I sem.

MLT1029 Singolarità di Gesù e dibattito cristologico C. Dotolo ECTS 4/I sem.

Corsi integrativi

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLE1037 Formazione cristiana degli adulti L. Meddi ECTS 3/I sem.

MLT2006 Correnti teologiche nel contesto africano e 
prospettive per la missione F.A. Oborji ECTS 3/I sem.

MLT2014 Annunciare Cristo: storia, teologia e pastorale S. Mazzolini ECTS 3/I sem.

MLT2015 Correnti teologiche nel contesto latinoamericano 
e prospettive per la missione M.L. Grignani ECTS 3/I sem.

MLT2026 Dono e missione A. Pooda ECTS 3/I sem.
MLT2030 L’inculturazione dell’Eucarestia I. Zizic ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

Corsi caratterizzanti

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLT1027 Animazione e cooperazione missionaria: 
fondamenti teologici e orientamenti pastorali A. Pooda ECTS 4/II sem.

MLT1028 Pneumatologia: economia salvifica 
dello Spirito Santo S. Mazzolini ECTS 4/II sem.
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MLT1038 Globalizzazione ed etica nell’era della complessità D. Mancini ECTS 4/II sem.
MLT1046 Percorsi di evangelizzazione per oggi A. Adamo ECTS 3/II sem.

Corsi integrativi

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLR2017 Pedagogia del dialogo interreligioso A. Bongiovanni ECTS 3/II sem.

MLR2022 La Cina e il cristianesimo: storia, questioni 
e prospettive. H. Zhao ECTS 3/II sem.

MLT2016 Cristianesimo e religioni: le teologie del dialogo G. Sabetta ECTS 3/II sem.
MLT2025 La persona del missionario oggi J.A. Barreda ECTS 3/II sem.
MLT2027 Mariologia, ecumenismo e missione F. Bosin ECTS 3/II sem.

MLT2028 Evangelizzazione in Africa: storia e attuali 
orientamenti teologici e pastorali F.A. Oborji ECTS 3/II sem.

II. Evangelizzazione, pastorale e catechesi

Il piano di studi biennale ha come scopo di sviluppare la competenza
nella gestione di percorsi di pastorale o catechesi missionaria.

• Il piano di studi deve inoltre includere 60 ECTS della specializzazione
(di cui almeno 10 corsi caratterizzanti) concordati con il docente di
riferimento di sezione (pastorale o catechesi).

• Obbligatoria è la scelta di 2 seminari, e di 4 laboratori (due per anno).
• È obbligatorio un corso di approfondimento delle altre religioni (cf.

terza specializzazione).
• È obbligatorio l’inserimento nel piano di studi di attività formative a

scelta dello studente (almeno 4 ECTS ).

Primo semestre

Corsi caratterizzanti

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLE1037 Formazione cristiana degli adulti L. Meddi ECTS 3/I sem.

Corsi integrativi

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLE2020 Il pentecostalismo moderno J.A. Barreda ECTS 3/I sem.

MLE2031 La pastorale con i migranti e i rifugiati: 
una sfida missionaria per il XXI secolo G. Campese ECTS 3/I sem.
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Laboratori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLE4000 La comunicazione mass-mediale: 
nuovo areopago della missione L. Pandolfi ECTS 2/I sem.

MLE4001 La guida pastorale (counselling e coaching) S. Paluzzi ECTS 2/I sem.
MLE4003 La pastorale biblica L. Meddi ECTS 2/I sem.
MLE4004 Pubblicizzare la proposta cristiana L. Meddi ECTS 2/I sem.

Secondo semestre

Corsi caratterizzanti

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLE1020 Il rinnovamento della pastorale missionaria 
nelle chiese locali P.B.W. Steffen ECTS 4/II sem.

MLE1033 Nuovi movimenti ecclesiali e la loro spiritualità J.A. Barreda ECTS 3/II sem.
MLE1036 Linguaggio, linguaggi e narrazione della fede L. Meddi ECTS 3/II sem.
MLT1038 Globalizzazione ed etica nell’era della complessità D. Mancini ECTS 4/II sem.

Corsi integrativi

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLE2029 Pastorale: teologia e scienze antropologiche A. Pooda ECTS 3/II sem.
MLR2017 Pedagogia del dialogo interreligioso A. Bongiovanni ECTS 3/II sem.

MLR2022 La Cina e il cristianesimo: 
storia, questioni e prospettive. H. Zhao ECTS 3/II sem.

MLT1046 Percorsi di evangelizzazione per oggi A. Adamo ECTS 3/II sem.
MLT2027 Mariologia, ecumenismo e missione F. Bosin ECTS 3/II sem.

Laboratori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLE4002 La progettazione pastorale diocesana 
e parrocchiale P.B.W. Steffen ECTS 2/II sem.

III. Missione e religioni

• È obbligatorio un terzo corso di introduzione alle religioni.
• Il piano di studi deve includere: 14 corsi della specializzazione, di

cui almeno 7 scelti tra quelli caratterizzanti.
• Obbligatoria è la scelta di due seminari.
• È obbligatorio l’inserimento nel piano di studi di attività formative

a scelta dello studente (almeno 4 ECTS ).
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Primo semestre

Corsi caratterizzanti

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLR1015 Le religioni nella Bibbia D. Scaiola ECTS 4/I sem.

MLR1017 Religioni popolari: teorie, etnografie 
e prospettive per la missiologia A. Dell’Orto ECTS 4/I sem.

MLR1023 Induismo: religione e spiritualità I parte B. Kanakappally ECTS 4/I sem.

Corsi integrativi

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLR2010 Bibbia e Corano V. Cottini ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

Corsi caratterizzanti

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLR1024 Induismo: religione, etica e spiritualità 
II parte B. Kanakappally ECTS 4/II sem.

MLT1038 Globalizzazione ed etica nell’era 
della complessità D. Mancini ECTS 4/II sem.

Corsi integrativi

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MLR2016 Induismo contemporaneo G. Sabetta ECTS 3/II sem.
MLR2017 Pedagogia del dialogo interreligioso A. Bongiovanni ECTS 3/II sem.
MLR2019 Spiritualità islamica V. Cottini ECTS 3/II sem.

MLR2022 La Cina e il cristianesimo: storia, questioni 
e prospettive. H. Zhao ECTS 3/II sem.

MLT1046 Percorsi di evangelizzazione per oggi A. Adamo ECTS 3/II sem.

MLT2016 Cristianesimo e religioni: 
le teologie del dialogo G. Sabetta ECTS 3/II sem.

MLT2027 Mariologia, ecumenismo e missione F. Bosin ECTS 3/II sem.
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TERZO CICLO – DOTTORATO IN MISSIOLOGIA

Finalità

Il terzo ciclo della missiologia si prefigge di far acquisire ai dottorandi
una sicura capacità scientifica, che ha il suo momento culminante nel-
l’elaborazione e nella difesa della dissertazione di dottorato.

Durata

Ha la durata di almeno due anni. Il primo è un anno di preparazione
al dottorato, nel quale lo studente, attraverso un congruo percorso for-
mativo, sarà accompagnato soprattutto a maturare una metodologia
conforme allo statuto e alle prospettive della ricerca missiologica. A
partire dal secondo anno, lo studente si dedicherà all’elaborazione del-
la dissertazione di dottorato.

Ammissione

Potrà iscriversi al ciclo di dottorato chi ha ottenuto il titolo di Licenza
in Missiologia e riportato la qualifica magna cum laude. Allo studente,
inoltre, è richiesta una sufficiente conoscenza di una seconda lingua
moderna.

È compito del decano verificare il piano di studi del candidato che
ha ottenuto la Licenza in Missiologia in un’altra università e richiedere
l’eventuale integrazione di corsi, i cui crediti non entrano nel compu-
to di quelli richiesti per il ciclo di dottorato.

Piano di studio

Lo studente nel primo anno di dottorato è tenuto ad elaborare un pia-
no di studi, per un totale di 30 ECTS, comprendente il seminario, il la-
boratorio di ricerca e di scrittura accademica (I-II), la lectio coram. Per
gli studenti provenienti da altra istituzione accademica, sono obbligato-
ri due corsi scelti tra quelli offerti nel programma di missiologia.

Le due parti del laboratorio di ricerca e di scrittura accademica
avranno luogo rispettivamente nel primo e nel secondo semestre, alter-
nando momenti di lavoro personale dello studente e incontri di tipo
tutoriale e di gruppo. Il seminario, invece, sarà tenuto il primo seme-
stre; parte integrante del seminario sarà la partecipazione, previo ac-
cordo con il coordinatore del ciclo, a due conferenze su argomenti at-
tinenti agli studi missiologici, conferenze organizzate nel primo o nel
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secondo semestre dalla facoltà di missiologia o da altri centri accademi-
ci. Oltre alla frequenza, saranno richiesti alcuni lavori scritti, che costi-
tuiranno parte integrante della valutazione.

È richiesta un’integrazione del programma allo studente che fre-
quenti a Roma soltanto un semestre dell’anno di preparazione al dot-
torato.

Lectio coram

La lectio coram, consiste nella presentazione del progetto di dottorato a
una commissione di professori, in vista di una valutazione e approva-
zione.

Tale presentazione, che generalmente avrà luogo nel secondo se-
mestre del primo anno di dottorato, avrà la durata di circa trenta minu-
ti cui seguiranno quindici minuti di domande rivolte al candidato dai
professori presenti. Nel caso lo studente si trovi all’estero e sia impossi-
bilitato a rientrare a Roma, la lectio coram potrà essere fatta – laddove
possibile – in videoconferenza o tramite uno scritto da concordare con
il decano della facoltà e con il coordinatore del ciclo.

L’elaborazione del progetto, a partire dalla scelta del tema, dovrà
essere fatta in accordo con il moderatore della tesi, mentre il coordina-
tore del ciclo di dottorato si limiterà a verificarne, nel corso dell’elabo-
razione, la pertinenza metodologica e la congruenza logica e formale.

Dissertazione dottorale

La dissertazione dottorale, di almeno 150 pagine, deve avere il caratte-
re di ricerca scientifica e offrire un positivo contributo all’indagine mis-
siologica.

Il tema va concordato con il moderatore prescelto, che segue lo stu-
dente sia nella fase della preparazione dello schema in vista della sua
approvazione da parte di una commissione di professori, sia in quella
redazionale. Il moderatore può essere scelto tra i docenti stabili della
facoltà. In via ordinaria, il moderatore deve essere un professore che
insegna discipline della specializzazione prescelta dallo studente. Ecce-
zionalmente, con l’approvazione del decano, può essere scelto come
moderatore un docente non stabile.

Il progetto di ricerca sarà presentato a una commissione di profes-
sori durante la lectio coram, programmata a partire dal secondo seme-
stre del primo anno. Detta commissione ha il compito di approvare o
meno il progetto, di suggerire eventuali modifiche, di nominare due
docenti come correlatori. In accordo con il moderatore, lo studente
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consegnerà in segreteria una copia del progetto di ricerca almeno una
settimana prima della lectio coram.

Per difendere pubblicamente la tesi, il candidato deve ottenere il
nulla osta scritto dal moderatore e dai due correlatori.

Valutazione finale

La somma di tutti i coefficienti è 100, così ripartiti: valutazione della
dissertazione (60%), difesa della tesi (10%), curriculum ad lauream
(30%, di cui il 25% per i percorsi formativi e il 5% per la lectio coram).

Coordinatrice

Sandra MAZZOLINI

Norme comuni a tutti i cicli di dottorato

La durata del ciclo di Dottorato di ogni Facoltà è delineata negli Statu-
ti. Lo studente che ne abbia motivata esigenza, può prolungare tale pe-
riodo fino a un massimo di anni sette (inclusi gli anni di durata istitu-
zionale). Al termine del settimo anno, qualora lo studente non abbia
ancora concluso la redazione della tesi di Dottorato, deve inoltrare ri-
chiesta di proroga al Consiglio di Facoltà, che determinerà le modalità
di aggiornamento del progetto di ricerca e/o l’obbligo di integrazioni
del percorso accademico. La durata massima consentita del ciclo di
Dottorato è di complessivi anni dieci, non ulteriormente prorogabili.

QUADRO DELLE DISCIPLINE

Primo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MD3004 Seminario S. Mazzolini ECTS 4/I sem.
MD3005 Laboratorio di ricerca e di scrittura accademica I S. Mazzolini ECTS 4/I sem.

Secondo semestre

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MD3003 Lectio coram S. Mazzolini ECTS 18/II sem.
MD3007 Laboratorio di ricerca e di scrittura accademica II S. Mazzolini ECTS 4/II sem.
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CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE MISSIONARIA

Il corso annuale di formazione missionaria, della durata di due seme-
stri, offre un programma organico di formazione per gli operatori mis-
sionari. Destinato a tutti coloro che desiderano una formazione di ba-
se sulle materie missionarie, è particolarmente rivolto a coloro che in-
tendono svolgere una attività missionaria nel proprio contesto o in altri
paesi; o che prevedono un periodo sabbatico dalle attività missionarie.

Il piano di studi, che prevede un minimo di 45 ECTS, deve contene-
re tutti i corsi inseriti nel Programma Comune del Corso annuale di
formazione missionaria. Per il completamento dei crediti richiesti, gli
studenti possono scegliere tra i corsi offerti nelle diverse specializzazio-
ni della Facoltà o dell’ISCSM. Per coloro che hanno sostenuto con suc-
cesso gli esami, viene rilasciato a conclusione dell’anno, il Diploma in
Formazione Missionaria.

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Decano

Carmelo DOTOLO

Coordinatore

Paul Benedict W. STEFFEN

DOCENTI

Jesus Angel BARREDA 
Luciano MEDDI 
Donatella SCAIOLA
Paul Benedict W. STEFFEN
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QUADRO DELLE DISCIPLINE

Programma comune

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MF1016 Impegno e testimonianza missionaria oggi J.-A. Barreda ECTS 3/I sem.
MF1017 Percorsi formativi: iniziazione cristiana e adulti L. Meddi ECTS 3/II sem.
MF1018 Bibbia e missione: testi. figure e pratiche di lettura D. Scaiola ECTS 3/I sem.
MF1019 Formazione degli operatori missionari P.B.W. Steffen ECTS 3/II sem.

Seminario

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MF3002 La realtà missionaria: esperienze, interrogativi, P.B.W. Steffen ECTS 1,5/II sem.prospettive

PIANO PERSONALIZZATO

Tra gli insegnamenti attivati in questo anno accademico nella Facoltà
di Missiologia e nell’ISCSM vengono indicati, in modo orientativo, i
corsi delle principali aree di studio. Il loro elenco può essere utile per
definire il piano personalizzato di ogni studente.

• Area antropologico-culturale
• Area dell’esperienza religiosa non cristiana 
• Area biblica
• Area teologico-missiologica 
• Area pastorale-missionaria 
• Area catechistico-missionaria 
• Area spirituale-missionaria

Area continentale

Il seminario si svolge nell’arco dell’intero anno accademico.
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PERCORSO PER INSEGNANTI DI RELIGIONE

Per gli studenti che intendono conseguire un titolo valido per l’inse-
gnamento della religione cattolica nelle scuole italiane, il piano istitu-
zionale degli studi va integrato con le seguenti discipline da frequentar-
si lungo i tre anni del percorso di baccellierato:

DESCRIZIONE DOCENTE

Pedagogia e didattica O. Labarile (ISCSM) ECTS 3
Didattica dell’IRC O. Labarile (ISCSM) ECTS 3
IRC natura e compiti O. Labarile (ISCSM) ECTS 3
Teoria della scuola G. Desideri (Facoltà di Teologia) ECTS 3
Legislazione scolastica M. Martinelli (Facoltà di Diritto) ECTS 3
Tirocinio IRC O. Labarile (ISCSM) ECTS 12
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ISTITUTO SUPERIORE DI CATECHESI
E SPIRITUALITÀ MISSIONARIA – ISCSM

“REDEMPTORIS MISSIO”

Primo ciclo
Baccellierato /Laurea in Scienze Religiose

Secondo ciclo
Licenza/Laurea specialistica in Scienze Religiose 





AUTORITÀ ACCADEMICHE

Preside

Luca PANDOLFI

DOCENTI

Professori ordinari e straordinari

Tiziana LONGHITANO 
Angela Maria LUPO 
Silvestro PALUZZI 
Luca PANDOLFI
Flavio PLACIDA

Professori consociati

Caterina CIRIELLO 
Mario Luigi GRIGNANI 
Shahid MOBEEN 
Francesco TEDESCHI
Mary Yolanda VALERO CARDENAS

Professori incaricati

Maria Debora ANASTASIA
Ambrogio BONGIOVANNI
Veronica DONATELLO
Angelo FIORINI
Oronzo LABARILE
Kongo MBOSHU
Odon Patrick MPOYI KANDINDI
Antoine Mignane NDIAYE
Grazia PARIS
Antoine De Padou POODA
Jean Pierre SIEME LASOUL E.
Tomasz SZYMCZAK
Bernard TONDÉ
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Professori invitati

Yawovi Jean ATTILA
Jesus Angel BARREDA 
Valentino COTTINI
Carmelo DOTOLO 
Paolo FORNARI 
Oronzo LABARILE
Joseph Varghese MALIAKKAL 
Luciano MEDDI
Hakizimana Innocent NDIMUBANZI 
Dinh Anh Nhue NGUYEN
Francis Anekwe OBORJI 
Declan Joseph O’BYRNE 
Gaetano SABETTA 
Francesco SCORRANO
Alberto TREVISIOL
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Finalità

L’Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria (ISCSM) è
accademicamente eretto nella Facoltà di Missiologia della Pontificia
Università Urbaniana e si configura come Istituto Superiore di Scienze Re-
ligiose con una sua peculiare vocazione missiologica e interculturale.

Destinato principalmente a laici, a religiose e a religiosi non sacer-
doti, l’ISCSM ha lo scopo di preparare operatori pastorali missionari
qualificati e laici responsabili nei diversi settori:

• della pastorale missionaria nelle Chiese di recente formazione, 
• della evangelizzazione e animazione missionaria nelle Chiese di

antica tradizione cristiana, 
• della formazione spirituale e missionaria delle Congregazioni di

Vita Consacrata, 
• dell’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole (in stret-

ta collaborazione con la Facoltà di Missiologia). 

In particolare intende promuovere la formazione di:

• animatori laici di comunità cristiane;
• responsabili di scuole e centri di formazione pastorale;
• coordinatori della progettazione della evangelizzazione e cateche-

si missionaria;
• animatori e animatrici della cooperazione missionaria;
• animatori della vita spirituale nelle parrocchie, nei gruppi e nelle

comunità religiose; 
• animatori e guide di comunità di vita consacrate;
• formatori e formatrici di comunità di vita consacrate;
• responsabili di progetti di pastorale comunitaria;
• insegnanti di religione cattolica nelle scuole.

Ordinamento degli studi

Seguendo le indicazioni di riforma universitaria, il Nuovo Ordinamen-
to (NO) prevede due cicli di studio: uno di Baccellierato (Laurea Bre-
ve) e un secondo di Licenza (Laurea Specialistica).

Il ciclo di Baccellierato (Laurea Breve) dura tre anni. Mira al rag-
giungimento della formazione di base dell’animatore di pastorale mis-
sionaria. Include le conoscenze e le abilitazioni necessarie alle successi-
ve specializzazioni. Le discipline sono scelte in riferimento alle finalità
proprie dell’Istituto e alla sua vocazione multidisciplinare e di forma-
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zione integrale. L’offerta formativa prevede pertanto: a) studi di Scien-
ze Sociali e umane (antropologia culturale, sociologia, psicologia, pe-
dagogia, pensiero filosofico e religioso nelle diverse culture); b) studi
sulla Rivelazione, la Tradizione e il Dogma cristiano (Sacra Scrittura,
Patristica, Teologia dogmatica e pastorale); c) studi dedicati alla com-
prensione della vita cristiana (Liturgia, Catechetica, Sacramenti, Vita
morale e testimonianza); d) studi di base riferiti al servizio missionario
(Missiologia, Animazione pastorale missionaria e formazione cristiana,
Pedagogia religiosa, Spiritualità missionaria e Vita Consacrata in conte-
sto di pluralismo culturale e religioso).

Nel secondo ciclo (biennio per la Laurea specialistica o Licenza in
Scienze Religiose a carattere missionario) si completa la formazione
con discipline adatte allo sviluppo delle competenze (skills) necessarie
a svolgere il ruolo di responsabili della pastorale in due settori specifici
dell’attività missionaria in contesto di pluralismo culturale e religioso:
la “Catechesi Missionaria”, la “Spiritualità e la Vita consacrata in conte-
sto missionario”. Vi è poi la possibilità (in stretta collaborazione con la
Facoltà di Missiologia) di conseguire i titoli necessari per l’insegnamen-
to della Religione Cattolica (IRC) in Italia.

Le specializzazioni offrono al loro interno la possibilità di realizzare
la formazione secondo percorsi di indirizzo in risposta a particolari in-
teressi degli studenti, alle necessità delle chiese locali e delle comunità
di loro provenienza attraverso la progettazione di un piano di studi per-
sonalizzato.

Gradi accademici

Agli studenti “ordinari” che hanno frequentato il triennio dell’ISCSM
e hanno completato gli studi del curricolo di Baccellierato (Laurea
Breve), viene conferito il grado di “Baccellierato in Scienze Religiose”.

Agli studenti “ordinari” che, avendo conseguito il Baccellierato,
hanno frequentato i due anni di specializzazione nell’ISCSM e hanno
completato gli studi previsti dal curricolo di Laurea Specialistica, viene
conferito il grado accademico di “Licenza in Scienze Religiose” con la pos-
sibilità di indicare l’indirizzo: a) in “Catechesi Missionaria nei contesti di
pluralismo culturale e religioso”, b) in “Spiritualità e Vita Consacrata Missio-
naria nei contesti missionari”.

Il titolo di “Licenza” può essere tradotto con altre denominazioni,
autorizzate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica: “Master of
Arts”, “Maîtrise”, “Licencia”, “Licence”, “Licenciatura”, “Licenziat”.
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Ammissioni

Sono ammessi come studenti ordinari al triennio coloro che:

• hanno un titolo di studio che permette l’accesso nelle Università
del proprio paese;

• possiedono un’adeguata conoscenza della lingua italiana verifica-
ta secondo le norme dell’Università.

Sono ammessi come studenti ordinari al biennio di specializzazione
coloro che:

• hanno conseguito il Baccellierato in Scienze Religiose;
• possiedono un’adeguata conoscenza dell’italiano e di una lingua

tra quelle riconosciute dall’Università.

Vengono accolti come studenti uditori coloro che, possedendo una
cultura di scuola secondaria superiore e la conoscenza dell’italiano, de-
siderano frequentare solo alcuni corsi senza conseguire gradi accade-
mici.
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PRIMO CICLO
BACCELLIERATO / LAUREA IN SCIENZE RELIGIOSE

Descrizione e prerequisiti

Il ciclo di Baccellierato (Laurea Breve) dura tre anni. Mira al raggiun-
gimento della formazione di base dell’animatore di pastorale missiona-
ria. Include le conoscenze e le abilitazioni necessarie alle successive
specializzazioni. Le discipline sono scelte in riferimento alle finalità
proprie dell’Istituto e alla sua vocazione multidisciplinare e di forma-
zione integrale. L’offerta formativa prevede pertanto: a) studi di Scien-
ze Sociali e umane (Antropologia culturale, Sociologia, Psicologia, Pe-
dagogia, pensiero filosofico e religioso nelle diverse culture); b) studi
sulla Rivelazione, la Tradizione e il Dogma cristiano (Sacra Scrittura,
Patristica, Teologia dogmatica e pastorale); c) studi dedicati alla com-
prensione della vita cristiana (Liturgia, Catechetica, Sacramenti, Vita
morale e testimonianza); d) studi di base riferiti al servizio missionario
(Missiologia, Animazione pastorale missionaria e formazione cristiana,
Pedagogia religiosa, Spiritualità missionaria e Vita Consacrata in conte-
sto di pluralismo culturale e religioso).

Obiettivi formativi e didattici

L’insieme dei corsi e delle attività di ricerca e di apprendimento del
Triennio hanno come finalità l’acquisizione dei linguaggi, dei contenu-
ti e delle competenze di base necessarie all’azione missionaria.

Per il raggiungimento di queste finalità fondamentali (fondanti il
successivo percorso del Biennio Specialistico), si possono individuare
alcune competenze. Queste sono:

• la capacità di comprensione dei linguaggi della fede presenti nel-
la tradizione ecclesiale arricchita dalla dimensione universale e
multiculturale della Chiesa;

• la capacità di definizione e comprensione dell’esperienza di fede
personale e comunitaria cristiana al fine di poterla rielaborare e
tematizzare per il futuro servizio missionario;

• la capacità di comprendere criticamente e valorizzare la propria
cultura nei suoi nuclei generatori e nelle manifestazioni simbo-
liche;

• la capacità di riformulazione dei linguaggi della fede nella pro-
spettiva di un annuncio missionario in contesto di pluralismo cul-
turale e religioso;
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• la capacità di comprendere la specificità del contributo cristiano
nell’elaborazione di un fecondo dialogo con le culture e le reli-
gioni presenti nei paesi di provenienza, in vista di un sano dialo-
go ecumenico e interreligioso.

Il piano di studio

Il Piano di Studio in vista del Baccellierato in Scienze Religiose preve-
de che lo studente segua corsi e seminari per un totale di almeno 180
ECTS. Nello svolgimento del programma triennale di Baccellierato il
piano di studio di ogni studente include almeno:

• 146 ECTS di corsi obbligatori (compresi 2 corsi – a scelta – di in-
troduzione a Religioni non cristiane);

• 18 ECTS di corsi opzionali a scelta durante il triennio;
• 5 ECTS del Seminario biblico-teologico – al II anno;
• 8 ECTS del Seminario e esame di sintesi – al III anno;
• 3 ECTS di attività didattiche (convegni, giornate di studio, collo-

quio universitario o iniziative che verranno proposte dagli stu-
denti stessi o dai docenti e approvate dal Preside).

All’inizio dell’Anno Accademico, secondo le scadenze previste dal
Calendario Accademico, lo studente deve presentare il proprio piano an-
nuale di studi, che deve essere approvato dal Preside.

Allo studente è richiesto di redigere, nel secondo e nel terzo anno,
due elaborati scritti, di circa 10 pagine, sotto la guida del docente di
“Metodologia del lavoro” e dei docenti dei seminari.

Modalità di valutazione

Per ottenere il titolo di Laurea Breve lo studente dovrà sostenere un
esame comprensivo su un tema approvato dal Consiglio di Istituto e so-
stenuto dall’apposito Seminario di Sintesi. 

Il voto finale è calcolato in base al seguente criterio: la somma di tut-
ti i coefficienti è 100, di cui l’80% è costituito dalla media dei voti di tut-
te le discipline e il restante 20% dal voto dell’esame comprensivo.
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QUADRO DELLE DISCIPLINE – SEDE DI ROMA

PRIMO ANNO

Primo semestre

Corsi obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IM1001 Introduzione alla Sacra Scrittura A.M. Lupo ECTS 5/I sem.
IM1003 Antropologia culturale L. Pandolfi ECTS 5/I sem.
IM1004 Storia della Chiesa I: antica e medievale A. Trevisiol ECTS 3/I sem.
IM1005 Storia della Filosofia I: antica e medievale S. Mobeen ECTS 3/I sem.
IM1011 Teologia Spirituale I: i temi fondamentali K. Mboshu ECTS 3/I sem.
IM1055 Psicologia dei processi formativi I S. Paluzzi ECTS 5/I sem.

Corsi opzionali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IMA2019 Psicologia della comunicazione umana M.D. Anastasia ECTS 3/I sem.
IMA2020 Teoria e prassi della dinamica dei gruppi A. Fiorini ECTS 3/I sem.
IMA2022 Dimensione missionaria della spiritualità B. Tondé ECTS 3/I sem.
IMA2023 Il ruolo dei laici nella Missione della Chiesa M.Y. Valero Cardenas ECTS 3/I sem.

Corsi introduttivi alle religioni

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MB2003 Introduzione al Buddismo B. Kanakappally ECTS 3/I sem.
MLR2019 Spiritualità islamica V. Cottini ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

Corsi obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IM1006 Teologia fondamentale C. Dotolo ECTS 3/II sem.

IM1008 Storia della Filosofia II: pensiero moderno 
e contemporaneo S. Mobeen ECTS 3/II sem.

IM1009 AT: Pentateuco e Libri Storici A.M. Lupo ECTS 5/II sem.
IM1010 NT: Sinottici e Atti degli Apostoli T. Szymczak ECTS 5/II sem.
IM1023 Storia della Chiesa II: moderna e contemporanea A. Trevisiol ECTS 3/II sem.
IM1057 Sociologia della religione L. Pandolfi ECTS 3/II sem.
IM1060 Metodologia della ricerca S. Paluzzi ECTS 3/II sem.

IM2003 Il Concilio Vaticano II. La storia, i documenti, 
la ricezione M.L. Grignani ECTS 3/II sem.
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Corsi opzionali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MA2008 Mariologia J.P. Sieme Lasoul E. ECTS 3/II sem.
IMA2012 Animazione e Pastorale giovanile L. Pandolfi ECTS 3/II sem.
IMA2013 Teologia Pastorale Missionaria O.P. Mpoyi Kandindi ECTS 3/II sem.
IMA2025 Introduzione alla bioetica B. Tondé ECTS 3/II sem.
IRC2009 L’IRC: natura e compiti O. Labarile ECTS 3/II sem.

Corsi introduttivi alle religioni

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MB2001 Introduzione al Confucianesimo e Taoismo A. Dell’Orto ECTS 3/II sem.

MB2005 Introduzione alle Religioni Tradizionali 
Africane F.A. Oborji ECTS 3/II sem.

MB2009 Introduzione al Giudaismo D. Scaiola ECTS 3/II sem.
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SECONDO ANNO

Primo semestre

Corsi obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IM1007 Antropologia filosofica S. Mobeen ECTS 3/I sem.
IM1013 Liturgia: introduzione generale F. Tedeschi ECTS 3/I sem.
IM1015 Cristologia D.J. O’Byrne ECTS 5/I sem.
IM1016 AT: I Profeti A.M. Lupo ECTS 3/I sem.
IM1017 Antropologia teologica I T. Longhitano ECTS 3/I sem.
IM1026 Introduzione alla Missiologia O.P. Mpoyi Kandindi ECTS 3/I sem.
IM2024 Introduzione ai Padri della Chiesa F. Tedeschi ECTS 3/I sem.

Corsi opzionali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IMA2019 Psicologia della comunicazione umana M.D. Anastasia ECTS 3/I sem.
IMA2020 Teoria e prassi della dinamica dei gruppi A. Fiorini ECTS 3/I sem.
IMA2022 Dimensione missionaria della spiritualità B. Tondé ECTS 3/I sem.
IMA2023 Il ruolo dei laici nella Missione della Chiesa M.Y. Valero Cardenas ECTS 3/I sem.

Corsi introduttivi alle religioni

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MB2003 Introduzione al Buddismo B. Kanakappally ECTS 3/I sem.
MLR2019 Spiritualità islamica V. Cottini ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

Corsi obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IM1019 AT: Libri Sapienziali A.M. Lupo ECTS 3/II sem.
IM1020 NT: Corpo Paolino T. Szymczak ECTS 3/II sem.
IM1021 Sacramentaria I F. Tedeschi ECTS 3/II sem.
IM1028 Pedagogia generale O. Labarile ECTS 3/II sem.
IM1053 Etica filosofica P. Fornari ECTS 3/II sem.
IM1056 Psicologia dei processi formativi II S. Paluzzi ECTS 3/II sem.
IM1058 Logica ed epistemologia J.V. Maliakkal ECTS 3/II sem.
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Corsi opzionali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IMA2008 Mariologia J.P. Sieme Lasoul E. ECTS 3/II sem.
IMA2012 Animazione e pastorale giovanile L. Pandolfi ECTS 3/II sem.
IMA2013 Teologia pastorale missionaria O.P. Mpoyi Kandindi ECTS 3/II sem.
IMA2025 Introduzione alla bioetica B. Tondé ECTS 3/II sem.
IRC2009 L’IRC: natura e compiti O. Labarile ECTS 3/II sem.

Corsi introduttivi alle religioni

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MB2001 Introduzione al Confucianesimo e Taoismo A. Dell’Orto ECTS 3/II sem.

MB2005 Introduzione alle Religioni Tradizionali 
Africane F.A. Oborji ECTS 3/II sem.

MB2009 Introduzione al Giudaismo D. Scaiola ECTS 3/II sem.

Il corso obbligatorio IM1059 – Dialogo Interreligioso (A. Bongiovanni) sarà attivo nell’anno ac-
cademico 2020-2021.

Seminario biblico-teologico (ECTS 5).
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TERZO ANNO

Primo semestre

Corsi obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IC1034 Catechetica fondamentale F. Placida ECTS 5/I sem.
IM1014 NT: Corpo giovanneo D.A.N. Nguyen ECTS 3/I sem.
IM1018 Metafisica S. Mobeen ECTS 3/I sem.
IM1027 Teologia morale fondamentale B. Tondé ECTS 5/I sem.
IM1030 Teologia trinitaria T. Longhitano ECTS 3/I sem.
IM1031 Teologia spirituale II C. Ciriello ECTS 5/I sem.

IS1045 Teorie della personalità e formazione 
cristiana S. Paluzzi ECTS 3/I sem.

Il corso obbligatorio IM2021 – Comunicazione interculturale (L. Pandolfi) sarà attivo nell’anno
accademico 2020-2021.

Corsi opzionali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IMA2019 Psicologia della comunicazione umana M.D. Anastasia ECTS 3/I sem.
IMA2020 Teoria e prassi della dinamica dei gruppi A. Fiorini ECTS 3/I sem.
IMA2022 Dimensione missionaria della spiritualità B. Tondé ECTS 3/I sem.
IMA2023 Il ruolo dei laici nella missione della Chiesa M.Y. Valero Cardenas ECTS 3/I sem.

Corsi introduttivi alle religioni

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MB2003 Introduzione al Buddismo B. Kanakappally ECTS 3/I sem.
MLR2019 Spiritualità islamica V. Cottini ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

Corsi obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IC1035 Metodologia Catechistica Generale M.Y. Valero Cardenas ECTS 5/II sem.
IM1025 Sacramentaria II F. Tedeschi ECTS 3/I sem.
IM1029 Ecclesiologia F. Bosin ECTS 5/II sem.
IM1052 Antropologia Teologica II – Escatologia T. Longhitano ECTS 3/I sem.
IM1061 Introduzione al CIC e azione missionaria Y.J. Attila ECTS 3/I sem.
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Corsi opzionali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IMA2008 Mariologia J.P. Sieme Lasoul E. ECTS 3/II sem.
IMA2012 Animazione e pastorale giovanile L. Pandolfi ECTS 3/II sem.
IMA2013 Teologia pastorale missionaria O.P. Mpoyi Kandindi ECTS 3/II sem.
IMA2025 Introduzione alla bioetica B. Tondé ECTS 3/II sem.
IRC2009 L’IRC: natura e compiti O. Labarile ECTS 3/II sem.

Corsi introduttivi alle religioni

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

MB2001 Introduzione al Confucianesimo e Taoismo A. Dell’Orto ECTS 3/II sem.
MB2005 Introduzione alle Religioni Tradizionali Africane F.A. Oborji ECTS 3/II sem.
MB2009 Introduzione al Giudaismo D. Scaiola ECTS 3/II sem.

Seminario di sintesi (ECTS 8). 

3 ECTS da maturare in attività extracurriculari approvate dal Preside (partecipazione a Convegni,
Giornate di studio, altro con Attestato di Partecipazione ed Elaborato breve di 3/4 pp. visto e va-
lutato con voto in 00/30 da un professore collegato alla materia dell’evento).
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QUADRO DELLE DISCIPLINE – SEDE DI CASTEL GANDOLFO

Poiché il quadro delle discipline e il corpo docente è lo stesso sia nel-
la sede di Roma sia in quella di Castel Gandolfo gli orari e la distribu-
zione dei corsi possono essere diversi. All’inizio dell’A.A. il Preside
fornirà i dettagli relativi all’orario dei rispettivi programmi. I corsi of-
ferti nella sede di Castel Gandolfo aggiungono il suffisso “cg” alla sigla
del corso.

PRIMO ANNO

Primo semestre

Corsi obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IM1001cg Introduzione alla Sacra Scrittura A.M. Lupo ECTS 5/I sem.
IM1003cg Antropologia culturale L. Pandolfi ECTS 5/I sem.
IM1004cg Storia della Chiesa I: antica e medievale M.L. Grignani ECTS 3/I sem.
IM1005cg Storia della filosofia I: antica e medievale S. Mobeen ECTS 3/I sem.
IM1011cg Teologia spirituale I: i temi fondamentali K. Mboshu ECTS 3/I sem.
IM1055cg Psicologia dei processi formativi I S. Paluzzi ECTS 3/I sem.

Corsi opzionali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IMA2012cg Animazione e pastorale giovanile L. Pandolfi ECTS 3/I sem.
IMA2013cg Teologia pastorale missionaria O.P. Mpoyi Kandindi ECTS 3/I sem.
IMA2020cg Teoria e prassi della dinamica dei gruppi A. Fiorini ECTS 3/I sem.
IRC2009cg IRC: Natura e Compiti O. Labarile ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

Corsi obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IM1006cg Teologia Fondamentale H.I. Ndimubanzi ECTS 3/II sem.

IM1008cg Storia della filosofia II: 
pensiero moderno e contemporaneo S. Mobeen ECTS 3/II sem.

IM1009cg AT: Pentateuco e libri storici A.M. Lupo ECTS 5/II sem.
IM1010cg NT: Sinottici e Atti degli Apostoli T. Szymczak ECTS 5/II sem.

IM1023cg Storia della Chiesa II: 
moderna e contemporanea M.L. Grignani ECTS 3/II sem.

IM1057cg Sociologia della religione L. Pandolfi ECTS 3/II sem.
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IM1060cg Metodologia della ricerca S. Paluzzi ECTS 3II sem.

IM2003cg Il Concilio Vaticano II: La storia, 
i documenti, la ricezione M.L. Grignani ECTS 3/II sem.

Corsi opzionali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IMA2008cg Mariologia J.P. Sieme Lasoul E. ECTS 3/II sem.
IMA2016cg Introduzione alla Vita Consacrata G. Paris ECTS 3/II sem.
IMA2019cg Psicologia della comunicazione umana M.D. Anastasia ECTS 3/II sem.
IMA2022cg Dimensione missionaria della Spiritualità B. Tondé ECTS 3/II sem.

IMA2023cg Il ruolo dei laici nella missione 
della Chiesa M.Y. Valero Cardenas ECTS 3/II sem.

IMA2025cg Introduzione alla bioetica B. Tondé ECTS 3/II sem.
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SECONDO ANNO

Primo semestre

Corsi obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IM1007cg Antropologia filosofica S. Mobeen ECTS 3/I sem.
IM1013cg Liturgia: introduzione generale F. Tedeschi ECTS 3/I sem.
IM1015cg Cristologia H.I. Ndimubanzi ECTS 5/I sem.
IM1016cg AT: I Profeti A.M. Lupo ECTS 3/I sem.
IM1020cg NT: Corpo paolino T. Szymczak ECTS 3/I sem.
IM1026cg Introduzione alla missiologia O.P. Mpoyi Kandindi ECTS 3/I sem.
IM1028cg Pedagogia generale O. Labarile ECTS 3/I sem.
IM2024cg Introduzione ai Padri della Chiesa F. Tedeschi ECTS 3/I sem.

Corsi opzionali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IMA2012cg Animazione e pastorale giovanile L. Pandolfi ECTS 3/I sem.
IMA2013cg Teologia pastorale missionaria O.P. Mpoyi Kandindi ECTS 3/I sem.
IMA2020cg Teoria e prassi della dinamica dei gruppi A. Fiorini ECTS 3/I sem.
IRC2009cg IRC: natura e compiti O. Labarile ECTS 3/I sem.

Corsi introduttivi alle religioni

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IMR1001cg Introduzione all’Islam G. Sabetta ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

Corsi obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IM1017cg Antropologia teologica I T. Longhitano ECTS 3/II sem.
IM1019cg AT: Libri sapienziali A.M. Lupo ECTS 3/II sem.
IM1021cg Sacramentaria I F. Tedeschi ECTS 3/II sem.

IM1023cg Storia della Chiesa II: 
moderna e contemporanea M.L. Grignani ECTS 3/II sem.

IM1053cg Etica Filosofica S. Mobeen ECTS 3/II sem.
IM1056cg Psicologia dei processi formativi II S. Paluzzi ECTS 3/II sem.
IM1059cg Dialogo Interreligioso A. Bongiovanni ECTS 3/II sem.

Il corso obbligatorio IM2021cg – Comunicazione interculturale (L. Pandolfi) sarà attivo nell’an-
no accademico 2020-2021.
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Corsi opzionali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IMA2008cg Mariologia J.P. Sieme Lasoul E. ECTS 3/II sem.
IMA2016cg Introduzione alla Vita Consacrata G. Paris ECTS 3/II sem.
IMA2019cg Psicologia della comunicazione umana M.D. Anastasia ECTS 3/II sem.
IMA2022cg Dimensione missionaria della Spiritualità B. Tondé ECTS 3/II sem.

IMA2023cg Il ruolo dei laici nella missione 
della Chiesa M.Y. Valero Cardenas ECTS 3/II sem.

IMA2025cg Introduzione alla bioetica B. Tondé ECTS 3/II sem.

Corsi introduttivi alle religioni

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IMR1000cg Introduzione alle Religioni tradizionali 
africane O.P. Mpoyi Kandindi ECTS 3/II sem.

Seminario biblico-teologico (ECTS 5).
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TERZO ANNO

Primo semestre

Corsi obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IC1034cg Catechetica Fondamentale F. Placida ECTS 5/I sem.
IM1018cg Metafisica S. Mobeen ECTS 3/I sem.
IM1027cg Teologia Morale Fondamentale B. Tondé ECTS 5/I sem.
IM1031cg Teologia spirituale II C. Ciriello ECTS 5/I sem.
IM1052cg Antropologia Teologica II – Escatologia T. Longhitano ECTS 3/I sem.

IS1045cg Teoria della personalità e formazione 
cristiana S. Paluzzi ECTS 3/I sem.

Corsi opzionali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IMA2012cg Animazione e Pastorale giovanile L. Pandolfi ECTS 3/I sem.
IMA2013cg Teologia Pastorale missionaria O.P. Mpoyi Kandindi ECTS 3/I sem.
IMA2020cg Teoria e prassi della dinamica dei gruppi A. Fiorini ECTS 3/I sem.
IRC2009cg IRC: Natura e Compiti O. Labarile ECTS 3/I sem.

Secondo semestre

Corsi obbligatori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IC1035cg Metodologia catechistica generale M.Y. Valero Cardenas ECTS 5/II sem.
IM1014cg NT: Corpo giovanneo D.A.N. Nguyen ECTS 3/II sem.
IM1025cg Sacramentaria II F. Tedeschi ECTS 3/II sem.
IM1029cg Ecclesiologia F. Scorrano ECTS 3/II sem.
IM1030cg Teologia Trinitaria T. Longhitano ECTS 3/II sem.
IM1061cg Introduzione al CIC e azione missionaria Y.J. Attila ECTS 3/II sem.

Il corso obbligatorio IM2021cg – Comunicazione interculturale (L. Pandolfi) sarà attivo nell’an-
no accademico 2020-2021.

Corsi opzionali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

IMA2008cg Mariologia J.P. Sieme Lasoul E. ECTS 3/II sem.
IMA2016cg Introduzione alla Vita Consacrata G. Paris ECTS 3/II sem.
IMA2019cg Psicologia della comunicazione umana M.D. Anastasia ECTS 3/II sem.
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IMA2022cg Dimensione missionaria della Spiritualità B. Tondé ECTS 3/II sem.

IMA2023cg La corresponsabilità dei Laici 
nella missione della Chiesa M.Y. Valero Cardenas ECTS 3/II sem.

IMA2025cg Introduzione alla bioetica B. Tondé ECTS 3/II sem.

Seminario di Sintesi (ECTS 8).

3 ECTS da maturare in attività extra curriculari approvate dal Preside (partecipazione a Convegni,
Giornate di studio, altro con Attestato di Partecipazione e Elaborato breve di 3/4 pp. visto e va-
lutato con voto in 00/30 da un professore collegato alla materia dell’evento).

IS
CS

M



SECONDO CICLO – LICENZA

• LAUREA SPECIALISTICA IN CATECHESI MISSIONARIA 
NEI CONTESTI DI PLURALISMO CULTURALE E RELIGIOSO

• LAUREA SPECIALISTICA IN SPIRITUALITÀ E VITA CONSACRATA 
NEI CONTESTI MISSIONARI 

Descrizione e prerequisiti

Il piano dell’offerta formativa si distribuisce in due anni (4 semestri) ed
è dedicato al conseguimento della competenza di animazione missiona-
ria secondo le specializzazioni previste. L’idea che guida l’organizzazio-
ne di questo biennio è il concetto di “acquisizione di competenze spe-
cialistiche”. Questo permette una formazione adatta alle necessità delle
chiese locali nell’ambito delle missioni e consente un’articolazione di
percorso personalizzato o a gruppi di studenti. Notevole importanza
avrà la progettazione del piano di studio personale degli studenti.

Per realizzare questa finalità propria dell’ISCSM le discipline del
biennio specialistico, oltre a prevedere alcune integrazioni delle mate-
rie della Laurea Breve, saranno scelte in ordine alla piena abilitazione
del servizio missionario: missiologia, storia della missione e della for-
mazione cristiana, scienze della comunicazione, organizzazione e for-
mazione catechetica e pedagogia religiosa, spiritualità missionaria, vita
consacrata con orientamento missionario, formazione dei formatori,
insegnamento della religione cattolica (in collaborazione con la facol-
tà di Missiologia).

L’iscrizione suppone come prerequisito la conoscenza delle materie
teologiche fondamentali e i corsi: Introduzione alla Missiologia e Teologia
pastorale missionaria; Apprendimento di criteri dialogici e didattici svol-
ti nel triennio di Laurea Breve; Apprendimento di criteri dialogici e di-
dattici svolti nel triennio di Laurea Breve.

Obiettivi formativi e didattici

L’insieme dei corsi e delle attività di ricerca sono finalizzati allo svilup-
po delle qualità necessarie alla gestione di alcuni ministeri propri della
missione. Accanto a specifiche competenze di ogni indirizzo, le capaci-
tà fondamentali da perseguire sono:

• la capacità di lettura, analisi e valutazione del contesto missiona-
rio di provenienza al fine di poter elaborare una corretta proget-
tualità pastorale;
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• la capacità di gestione dell’insieme dei contenuti e dei linguaggi
della fede in contesti di pluralismo culturale e religioso;

• la capacità di relazione comunicativa profonda con i destinatari
dell’azione missionaria e di gestione di piccoli gruppi umani
(gruppi di animazione pastorale o comunità di vita consacrata);

• la capacità di intervento in termini pedagogici attraverso la rela-
zione educativa/formativa nelle esperienze pastorali e di vita
consacrata in contesto missionario;

• la capacità di progettazione, organizzazione e gestione di itinera-
ri formativi per formatori, animatori e membri di comunità di vi-
ta consacrata.

Il piano di studio

Il piano delle Lauree Specialistiche si configura in forma modulare
per cui: 

• alcuni corsi sono dati ad anni alterni,
• una parte del curricolo è stabilito come base comune alle due

specializzazioni,
• un’altra parte è definito dalla specializzazione specifica,
• una parte infine è decisa dai particolari interessi degli studenti e

delle comunità di provenienza.

Gli studenti delle lauree specialistiche sono obbligati ad inserire nel
loro piano di studio i corsi obbligatori comuni e della propria specializ-
zazione. I corsi opzionali possono essere scelti secondo l’interesse pro-
prio secondo un piano di studio redatto dagli studenti e sottoposto al
Preside per essere approvato e firmato.

Il piano biennale di studio prevede che lo studente segua corsi e se-
minari per un totale di almeno 120 ECTS. I corsi sono attivi con caden-
za biennale i cui ECTS sono così suddivisi:

• 24 ECTS per i corsi obbligatori comuni;
• 41 ECTS per i corsi obbligatori;
• 27 ECTS per i corsi opzionali;
• 3 ECTS di attività didattiche extracurriculari;
• 25 ECTS così suddivisi: per il tirocinio (8 ECTS), per la tesina (12

ECTS) e per la difesa (5 ECTS)
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Modalità di valutazione

Per il conseguimento del titolo, agli studenti è richiesto di redigere un
lavoro di Tesi di almeno 75 pagine (bibliografia esclusa) secondo un
“Progetto di Tesi” presentato a conclusione del primo anno di Licenza
e approvato da una apposita commissione dell’Istituto.

Valutazione finale

Per chi ha scelto il curricolo della Licenza, la somma di tutti i coeffi-
cienti è 100, di cui il 60% riguarda la media dei voti del biennio, il 10%
il tirocinio seguito e il 30% la dissertazione (il 20% lo scritto e il 10% la
difesa).

Norme comuni a tutti i cicli di licenza

La durata del ciclo di Licenza di ogni Facoltà e Istituto è delineata ne-
gli Statuti. Lo studente che ne abbia motivata esigenza può prolungare
tale periodo fino a un massimo di anni cinque (inclusi gli anni di dura-
ta istituzionale). Al termine del quinquennio, qualora lo studente non
abbia ancora concluso la redazione della tesi di Licenza, deve inoltrare
una richiesta di proroga al Preside che determinerà le eventuali modi-
fiche al progetto di lavoro e/o integrazioni del percorso accademico.
La durata massima consentita del ciclo di Licenza è di complessivi anni
sette, non ulteriormente prorogabili.

Piano biennale della licenza

Il piano biennale di studio prevede che lo studente segua corsi e semi-
nari per un totale di almeno 120 ECTS. I corsi sono attivi con cadenza
biennale i cui crediti sono così suddivisi: 

• 24 ECTS per i corsi obbligatori comuni; 
• 41 ECTS per i corsi obbligatori; 
• 27 ECTS per i corsi opzionali; 
• 3 ECTS di attività didattiche extracurricolari; 
• 25 ECTS: per il tirocinio (8 ECTS ), per la tesina (12 ECTS ) e per la

difesa (5 ECTS ).
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QUADRO DELLE DISCIPLINE

• Catechesi missionaria nei contesti multiculturali 
e di pluralismo religioso

Corsi obbligatori comuni

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

ILC1000 Teologia dell’inculturazione F. Anekwe Oborji ECTS 5
ILC1002 Teologia biblica della missione D. Anh Nhue Nguyen ECTS 5
ILC1003 Missione e preghiera nella Bibbia / attivo 2020-21 A.M. Lupo ECTS 3
ILC1004 Dottrina Sociale della Chiesa / attivo 2020-21 L. Pandolfi ECTS 5

ILC1006 Metodologia della ricerca II / attivo 2019-20 
solo per il I anno A. Pooda ECTS 3

ILM1007 Formazione della fede e linguaggi della 
comunicazione L. Pandolfi ECTS 3

Corsi obbligatori di indirizzo

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

ILM1000 Primo annuncio e catecumenato M.Y. Valero Cardenas ECTS 3
ILM1001 Storia della catechesi I: antica e medievale M. Grignani ECTS 3
ILM1003 Catechesi e liturgia F. Tedeschi ECTS 3

ILM1004 Catechismo della Chiesa Cattolica e Compendio / 
attivo 2020-21 F. Placida ECTS 5

ILM1005 Storia della catechesi II: 
moderna e contemporanea / attivo 2020-21 M. Grignani ECTS 3

ILM1010 Formazione dei catechisti in contesto missionario / 
attivo 2020-21 F. Placida ECTS 5

ILM1016 Catechesi degli adulti: programmazione di itinerari 
di fede e conversione / attivo 2020-21 M.Y. Valero Cardenas ECTS 3

ILM1027 Iniziazione cristiana e catecumenato 
per adolescenti e giovani in contesto missionario F. Placida ECTS 3

ILM1031 Antropologia liturgica e inculturazione / 
attivo 2020-21 F. Tedeschi ECTS 3

ILV2025 Colloquio pastorale e accompagnamento 
nei contesti missionari / attivo 2020-21 S. Paluzzi ECTS 5

MLE1012 Catechesi missionaria: identità e compiti L. Meddi ECTS 5

Tirocinio

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

ILC4000 Tirocinio / attivo 2019-20 solo per il II anno M.Y. Valero Cardenas ECTS 8
ILR4000 Tirocinio IRC / attivo 2019-20 solo per il II anno O. Labarile ECTS 12
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Corsi opzionali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

CS4002 Annuncio della parola e drammatizzazione C. Baldassarri ECTS 3

ILM1011 Pastorale e catechesi familiare in contesto 
missionario / attivo 2020-21 O.P. Mpoyi Kandindi ECTS 3

ILM1012 Evangelizzazione e catechesi in contesto 
Latinoamericano M.Y. Valero Cardenas ECTS 3

ILM1015 Pastorale della promozione umana e cooperazione 
missionaria / attivo 2020-21 O.P. Mpoyi Kandindi ECTS 3

ILM1026 Elaborazione e produzione di sussidi per la 
catechesi nelle giovani Chiese / attivo 2020-21 M.Y. Valero Cardenas ECTS 5

ILM1029 Catechesi e religiosità popolare M.Y. Valero Cardenas ECTS 3

ILM1030 Catechesi tra kerigma e mistagogia nell’epoca 
patristica F. Placida ECTS 3

ILM1033 Catechesi per e con le persone con disabilità V. Donatello ECTS 3
ILS1003 Ministeri ecclesiali: fondamenti teologici T. Longhitano ECTS 3
ILS1009 L’accompagnamento spirituale / attivo 2020-21 G. Paris ECTS 3

ILV1002 Pedagogia della pastorale vocazionale missionaria / 
attivo 2020-21 O.P. Mpoyi Kandindi ECTS 3

MB1006 Teologia della spiritualità Missionaria C. Dotolo ECTS 3
MLE1033 Nuovi movimenti ecclesiali e la loro spiritualità J.-A. Barreda ECTS 3

MLT2022 Evangelii gaudium: una riflessione teologica / 
attivo 2020-21 J.-A. Barreda ECTS 3

MLT2028 Evangelizzazione in Africa: storia e attuali 
orientamenti teologici e pastorali F.A. Oborji ECTS 3

Oltre ai corsi qui indicati, possono essere scelti come opzionali i corsi obbligatori di un altro in-
dirizzo.
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• Spiritualità e Vita consacrata
nei contesti missionari

Corsi obbligatori comuni

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

ILC1000 Teologia dell’inculturazione F. Anekwe Oborji ECTS 5
ILC1002 Teologia biblica della missione D.A.N. Nguyen ECTS 5
ILC1003 Missione e preghiera nella Bibbia / attivo 2020-21 A.M. Lupo ECTS 3
ILC1004 Dottrina Sociale della Chiesa / attivo 2020-21 L. Pandolfi ECTS 5

ILC1006 Metodologia della ricerca II / attivo 2019-20 
solo per il I anno A. Pooda ECTS 3

ILM1007 Formazione della fede e linguaggi della 
comunicazione L. Pandolfi ECTS 3

Corsi obbligatori di indirizzo

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

ILC1008 Introduzione alla Lectio divina A.M. Lupo ECTS 3
ILM1031 Antropologia liturgica / attivo 2020-21 F. Tedeschi ECTS 3
ILS1000 Figure storiche della Spiritualità antica e medievale C. Ciriello ECTS 5

ILS1001 Natura e contenuti della spiritualità della Chiesa / 
attivo 2020-21 C. Ciriello ECTS 3

ILS1004 Figure storiche della spiritualità moderna 
e contemporanea C. Ciriello ECTS 5

ILS1018 Spiritualità ecumenica / attivo 2020-21 C. Ciriello ECTS 3

ILV1007 Il formatore nella comunità di VC missionaria / 
attivo 2020-21 L. Pandolfi ECTS 3

ILV1014 Storia della vita consacrata I M. Grignani ECTS 3
ILV1016 Storia della vita consacrata II M. Grignani ECTS 3
ILV1017 Teologia della vita consacrata / attivo 2020-21 G. Paris ECTS 3

ILV1018 La Vita Consacrata nel CIC. Integrazioni 
in contesto missionario A.M. Ndiaye ECTS 3

ILV2025 Colloquio pastorale e accompagnamento 
nei contesti missionari / attivo 2020-21 S. Paluzzi ECTS 5

MB1006 Teologia della spiritualità missionaria C. Dotolo ECTS 3

Corsi opzionali

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

CS4002 Annuncio della Parola e drammatizzazione C. Baldassarri ECTS 3

ILM1011 Pastorale e catechesi familiare in contesto 
missionario / attivo 2020-21 O.P. Mpoyi Kandindi ECTS 3
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ILM1015 Pastorale della promozione umana 
e cooperazione missionaria / attivo 2020-21 O.P. Mpoyi Kandindi ECTS 3

ILM1029 Catechesi e religiosità popolare M.Y. Valero Cardenas ECTS 3
ILM1033 Catechesi per e con le persone con disabilità V. Donatello ECTS 3

ILS1013 Centralità di Cristo nella spiritualità dei santi / 
attivo 2020-21 C. Ciriello ECTS 3

ILV1002 Pastorale vocazionale missionaria / attivo 2020-21 O.P. Mpoyi Kandindi ECTS 3

ILV1020 Le tappe formative della comunità missionaria / 
attivo 2020-21 R.K. Mboshu ECTS 3

ILV1021 Servizio dell’autorità nella comunità missionaria / 
attivo 2020-21 G. Paris ECTS 3

ILV1023 L’esperienza carismatica e mistica cristiana. 
Elementi antropologici T. Longhitano ECTS 3

ILV1027 Il rito della professione religiosa e la consacrazione 
delle vergini F. Tedeschi ECTS 3

ILV1028 Lettura delle fonti dei fondatori R.K. Mboshu ECTS 3
ILV1029 La vita fraterna in comune / attivo 2020-21 G. Paris ECTS 3

ILV1030 Il carisma dei fondatori. Esiti nella Chiesa locale 
e universale / attivo 2020-21 G. Paris ECTS 3

ILV1033 La VC nel magistero di papa Francesco G. Paris ECTS 3

ILV1034 La Vita Consacrata in Lumen gentium

e in Perfectae caritatis
G. Paris ECTS 3

MLE1033 Nuovi movimenti ecclesiali e la loro spiritualità J.-A. Barreda ECTS 3

MLT2022 Evangelii gaudium: una riflessione teologica / 
attivo 2020-21 J.-A. Barreda ECTS 3

Tirocinio (solo per il II anno)

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

ILS4000 Tirocinio / attivo 2019-20 solo per il II anno C. Ciriello ECTS 8
ILV4000 Tirocinio / attivo 2019-20 solo per il II anno G. Paris ECTS 8

Oltre ai corsi qui indicati, possono essere scelti come opzionali i corsi obbligatori di un altro in-
dirizzo.
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PERCORSO PER INSEGNANTI DI RELIGIONE

Per gli studenti dell’ISCSM che intendono conseguire un titolo valido
per l’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nelle scuole italia-
ne, potranno realizzare il percorso per la Licenza in Scienze Religiose
ma integrato con le discipline sotto indicate, da frequentarsi lungo il
percorso di Baccellierato e Licenza. Il titolo di Licenza verrà rilasciato
dalla Facoltà di Missiologia:

DESCRIZIONE DOCENTE

Pedagogia e didattica O. Labarile (ISCSM) ECTS 3
Didattica dell’IRC O. Labarile (ISCSM) ECTS 3
IRC natura e compiti O. Labarile (ISCSM) ECTS 3
Teoria della scuola G. Desideri (Facoltà di Teologia) ECTS 3
Legislazione scolastica M. Martinelli (Facoltà di Diritto) ECTS 3
Tirocinio IRC O. Labarile (ISCSM) ECTS 12

155

IS
CS

M





ALTRI CORSI E DIPLOMI

Dipartimento di Lingue
Teoria e prassi nell’amministrazione 

dei beni ecclesiastici
Centro Comunicazioni Sociali – CCS

Centro Studi Cinesi
Contemporary Theory and Pratice

of Bible Translation
Tradurre la Bibbia oggi, teoria e pratica





Dipartimento di Lingue

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Direttore

Pierfrancesco COCCO

DOCENTI

Professori di lingue antiche incaricati

Manuel DE MARTINO 
Roberta LEONE 
Piergiorgio MARCELLI 
Francesco RUSSO
Salvatore RUSSO
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Tutti i corsi di lingua appartengono alla categoria delle discipline ausi-
liarie (cf. Statuti, art. 32 § 1; 86 § 2; Ordinamenti della Facoltà di Teologia,
art. 13) e si dividono in obbligatori ed opzionali.

L’italiano è la lingua usata nei corsi accademici; la cui conoscenza è
quindi indispensabile per tutti gli studenti.

La conoscenza del latino e del greco classico è presupposta all’iscri-
zione al I ciclo di Teologia (Statuti, art. 20 § 3). Quelli che non conosco-
no queste lingue o non le conoscono abbastanza sono tenuti a frequen-
tare i corsi opzionali di latino (L2001-L2003) e di greco (L2004-
L2005). Nel I ciclo di Teologia è obbligatorio anche un corso di greco
biblico (per la durata di un semestre) e di ebraico biblico (per la dura-
ta di due semestri). Corsi ulteriori di ebraico biblico e di greco biblico
sono obbligatori nella specializzazione biblica (II ciclo di teologia): a
essi sono attribuiti 6 ECTS.

QUADRO DELLE DISCIPLINE

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

L1009 Lingua aramaica G. Rizzi ECTS 6/ann.

L INT Lingua italiana 
(corsi intensivi estivi di 80 h)* ECTS 8

L2000S12 Lingua italiana A (elementare) ECTS 12/I sem.
L2000S8 Lingua italiana B (intermedio) ECTS 8/I sem.
L2000S4 Lingua italiana C (avanzato) ECTS 6/I sem.
L2000A4 Lingua italiana D (scrittura) ECTS 6/ann.
L2017 Lingua latina (anno propedeutico) M. De Martino ECTS 12/ann.
L2002 Lingua latina (elementare) R. Leone – M. De Martino ECTS 6/ann.
L2003 Lingua latina (intermedio) R. Leone – M. De Martino ECTS 6/ann.
L2004a/b Lingua greca (elementare) P. Marcelli – P. Russo ECTS 6/ann.
L2005a/b Lingua greca (intermedia) P. Marcelli – P. Russo ECTS 6/ann.

* Corsi intensivi di lingua italiana

Attivi nei mesi di luglio, agosto e settembre.
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Teoria e prassi 
nell’amministrazione dei beni ecclesiastici

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

AE1000 Teoria e prassi nell’amministrazione F. Ciccimarra ECTS 3/semestraledei beni ecclesiastici

Obiettivi didattici 

Il corso tende ad introdurre lo studente nella conoscenza delle regole
morali, giuridiche e tecniche, indispensabili nella gestione dei beni
della Chiesa.

Contenuti delle lezioni

1. Aspetti morali e profili giuridici nella gestione dei beni ecclesiastici:
giustizia, carità, povertà, trasparenza, finalità.

2. Gli enti giuridici e il loro patrimonio.
3. Gli amministratori.
4. Le regole canoniche e civili di riferimento.
5. Elementi di contabilità: documentazione degli atti, piano dei conti,

bilancio preventivo e consuntivo.

Modalità di svolgimento

Lezioni frontali.

Modalità di verifica

Prova scritta: test a risposta multipla.

Bibliografia

Dispense del docente; Codice di Diritto Canonico (Libro V).
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Centro Comunicazioni Sociali – CCS

Direttore

Luca PANDOLFI

Presentazione

Il Centro Comunicazioni Sociali (CCS) è un Centro interfacoltà. Accade-
micamente è alla dipendenza diretta del Rettore, coadiuvato dai Deca-
ni delle Facoltà e dal Direttore del Centro che lo coordina e ne segue
le diverse iniziative. Nasce con l’obiettivo di promuovere lo studio e
l’approfondimento delle Scienze Sociali e tecnologiche relative al
mondo dei media e della comunicazione nel contesto dell’azione pa-
storale e della promozione umana. Il CCS promuove anche la comuni-
cazione e la partecipazione degli studenti attraverso diversi forum tele-
matici e blog dove approfondire tematiche di interesse pastorale, sociale
ed interculturale. Offre inoltre a studenti ed amici dell’Università un
Cineforum annuale: un ciclo di visione e discussione cinematografica.

Obiettivi generali del CCS

Il CCS nasce per offrire agli studenti percorsi formativi capaci di fornire:

• una formazione di base nell’uso e nella fruizione dei mezzi di comu-
nicazione informatica;

• una conoscenza generale del funzionamento e della realizzazione di
network comunicativi (mass-media, uffici stampa, giornali, radio, te-
levisione, internet);

• una conoscenza critica del significato e del valore sociale, culturale
ed ecclesiale dei mass-media, dei loro processi e della loro funzione;

• una comprensione teologica e pastorale del significato e dell’uso dei
mezzi e dei processi di comunicazione sociale;

• una competenza pratica nell’elaborazione e nell’uso dei vari aspetti
della comunicazione sociale nell’evangelizzazione e nella pastorale
missionaria. 

La formazione offerta dal CCS tiene conto dello specifico campo di
evangelizzazione, missionarietà o lavoro sociale al quale lo studente è
destinato, così da rispondere in modo personalizzato alle esigenze
espresse dalla sua realtà.

Sede del CCS

L’Ufficio del CCS è collocato nell’edificio del Rettorato. Contatti: tel.
06.6988.9662; e-mail: communication@urbaniana.edu.
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PROPOSTA FORMATIVA 2019-2020

Corsi Laboratori

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

CS1010 Alfabetizzazione informatica per il mondo web I R. Petricca ECTS 3/I sem.
CS1011 Come si fa un sito web II R. Petricca ECTS 3/II sem.

I corsi/laboratorio intendono abilitare gli allievi a una competenza di
base nella costruzione e nella gestione di una pagina web per l’uso nel
contesto pastorale e missionario. Hanno l’obiettivo inoltre di appro-
fondire alcune tematiche della comunicazione digitale con particolare
riferimento all’azione ecclesiale nel Terzo Millennio. Nell’era delle re-
ti digitali, diventa sempre più importante l’acquisizione di quelle che
vengono definite “competenze digitali” (Jenkins, 2010) per abitare la
rete e incarnare il Vangelo in essa senza fermarsi alla mera formazione
all’uso degli strumenti, che comunque è importante.

I corsi/laboratori sono promossi dal Centro Comunicazioni Sociali
della Pontificia Università Urbaniana di Roma in collaborazione con la
UISG Unione Internazionali Superiore Generali.

Docente e trainer

Il prof. ing. Riccardo Petricca è laureato in Ingegneria delle telecomu-
nicazioni presso l’Università di Cassino (FR) e diplomato presso il Cor-
so di Alta Formazione per Animatore della Comunicazione e della Cul-
tura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha conseguito
innumerevoli Certificati e Diplomi relativi alla Formazione, Progettazio-
ne e Gestione delle reti informatiche, delle piattaforme network e della
comunicazione digitale. È autore di pubblicazioni relative alla promo-
zione e gestione della comunicazione digitale nella realtà ecclesiale cat-
tolica e nell’azione pastorale tra cui il libro Pastorale Digitale 2.0, Edizio-
ni Albatros, Roma 2015.

SIGLA DESCRIZIONE DOCENTE

CS4002 Annuncio della Parola e drammatizzazione C. Baldassari ECTS 3/II sem.

Corso Laboratorio di Formazione per la conduzione di proposte bibli-
che con metodi attivi. Attraverso la proposta di tecniche espressive e di
metodi attivi, tra cui lo Psicodramma Biblico, i partecipanti sperimen-
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tano l’efficacia del Testo Biblico non solo a livello intellettivo e spiritua-
le, ma anche emozionale ed esistenziale. Il role-playing, l’improvvisazio-
ne teatrale e la drammatizzazione creativa, permettono di vivere questa
vitale piena corrispondenza della Parola di Dio all’umanità. 

Docente e trainer

La prof.ssa Claudia Baldassari è laureata in Lettere al DAMS presso l’Al-
ma Mater Studiorum di Bologna e in Teologia presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense, conseguendo poi un Master in Teologia dell’Evan-
gelizzazione e un Dottorato in Teologia della Comunicazione. Specia-
lizzatasi in metodi attivi e dinamiche di gruppo, si è formata alla Scuo-
la Triennale di Psicodramma Biblico, condotta da padre Giuseppe Ber-
tagna, sj, a Torino. Professoressa IRC è inoltre Formatrice e Conduttri-
ce di percorsi biblici esperienziali.
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Centro Studi Cinesi 

Direttore

Benedict KANAKAPPALLY

Collaboratori

Giuseppe ZHAO HONGTAO 
Emanuele RAINI

L’Università Urbaniana vanta una secolare tradizione nei rapporti con
l’Asia e con la Cina in particolare. Tradizione che, pur nella priorità
ascritta all’evangelizzazione, ha anche implicato il fatto che Propaganda
Fide e il Collegio Urbano, insieme alla famosa Tipografia Poliglotta
(1626), si costituissero come importanti centri di diffusione, in Europa
e nel resto del mondo, di conoscenze riguardanti la Cina.

Consapevole di questa tradizione, il Centro Studi Cinesi intende raf-
forzare, sviluppare e diffondere una conoscenza della Cina che sia fon-
data innanzitutto su uno studio approfondito dei “saperi locali cinesi”, di
quelle visioni del mondo e pratiche sociali quotidiane che caratterizzano
il contesto sociale e culturale cinese. L’approccio interdisciplinare pro-
mosso dal Centro può senz’altro offrire luoghi condivisi di dialogo e di
ricerca sul mondo cinese tra professori e studenti dell’Università e stu-
diosi provenienti da istituzioni accademiche nazionali e internazionali.

Fondato nel 1975, la finalità principale del Centro è la ricerca acca-
demica su aspetti storici, socio-culturali e religiosi della Cina, e la pro-
mozione di progetti di ricerca, corsi e conferenze su temi rilevanti ai fi-
ni della conoscenza del mondo cinese. Il Centro ha già attivato corsi e
seminari di cultura, filosofia e religioni cinesi nell’Università, in modo
particolare nella Facoltà di Missiologia che si interessa al suo sviluppo e
alla sua efficace programmazione accademica.

Il Centro inoltre instaura collaborazioni con università e centri di
studi cinesi sia italiani che internazionali e partecipa a conferenze e
colloqui organizzati da tali istituzioni; collabora con la Biblioteca del-
l’Università nella scelta e recensione di libri e riviste sul mondo cinese,
con la Urbaniana University Press nella pubblicazione di studi cinesi, e
con l’Archivio Storico de Propaganda Fide, ubicato nel campus universi-
tario, per studi storici sul mondo cinese.

Contatti: tel. 0669889615/6; e-mail: hanxue@urbaniana.edu
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Contemporary Theory and Practice 
of Bible Translation

TRANSLATING THE BIBLE AS LITERATURE: 
TRANSLATING NARRATIVE AND RHETORICAL DISCOURSE
Interconfessional seminary at the Pontificia Università Urbaniana 
in collaboration with the Nida School of Bible Translation
September 30-October 4, 2019

Coordinator

Andrzej M. GIENIUSZ

Seminar description

This annual seminar aims to engage students in an exploration of the
contemporary theory and practice of Bible translation, through focus
on a particular topic or problematic within the field. The thematic fo-
cus of this year’s seminar will be “Translating the Bible as Literature:
Translating Narrative and Rhetorical Discourse”. 

Throughout history, countless scholars and writers have recognized
the literary richness of the biblical text, replete with vivid passages in a
full range of genres, styles and poetic forms. In the seminar of their
work, translators of the Bible need also strive to produce translations
that reflect this richness and variety in the voices and cadences of the
receptor language. This seminar is designed to help students explore
the richness of ancient biblical discourse. The seminar will focus on the
narrative and rhetorical genres and consider how this knowledge can
be practically applied to a translation process that aims to produce
translated texts that are both aesthetically expressive and communica-
tively natural, effecting a clearer, richer understanding of the Biblical
message. 

Seminar objectives 

By the end of the seminar, a successful student will:

• Identify and analyze some of the more prevalent literary proper-
ties of biblical narrative and rhetorical discourse, as exemplified
in specified texts from both the Old and New Testaments.
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• Demonstrate appreciation for the expressive potential of vernac-
ular language, highlighting specific examples from the lan-
guage(s) of their own cultural context.

• Produce draft translations that demonstrate attention to literary
structure and expression, as well as exegetical care.

Seminar requirements 

This seminar is designed for those students of Teologia Biblica who are
pursuing either their second year of Licenza, or their doctoral degree.
It is designed to be a hybrid seminar, incorporating elements of both
in-class and online distance learning. Prior to the September 30-Octo-
ber 4 gathering in Rome, students will be required to complete and
submit two pre-seminar assignments, as well as review all preparatory
readings. During the five days which comprise the residential portion
of the seminar, morning and afternoon lectures will be followed by
time spent in groups working on relevant practical exercises. A final fol-
low-up project for the seminar, which will be introduced in Rome, will
also be required and should be submitted before the end of the calen-
dar year. While English will be the language of instruction for the sem-
inar, written assignments may be submitted in English, Spanish, French
or Italian, depending upon the student’s preference. 

Professors

Prof. Pasquale BASTA 
Pontificia Università Urbaniana / Pontificio Istituto Biblico

Dr. Simon CRISP 
United Bible Societies / Nida Institute

Dr. Daniel FITZGERALD 
Nida Institute

Prof. Andrzej M. GIENIUSZ 
Pontificia Università Urbaniana

Dr. Lénart DE REGT 
United Bible Societies

Prof. Giovanni RIZZI 
Pontificia Università Urbaniana

Rev. Dr. Philip H. TOWNER 
Nida Institute
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Evaluation

An oral examination will be administered on the last day(s) of the sem-
inar (4 ECTS).

Tentative seminar schedule

September 2 Last day to submit pre-seminar assignment #1 
September 29 Last day to submit pre-seminar assignment #2
September 30-October 4 Residential seminar in Rome
December 31 Last day to submit final seminar assignment

Contacts for further information

General questions 
Dr. Valdo Bertalot – v.bertalot@gmail.com

Questions regarding matriculation 
Prof. Andrzej M. Gieniusz – antgien@gmail.com

Questions regarding seminar website (Canvas) 
Dr. Daniel Fitzgerald – dfitzgerald@nidaschool.org

Canvas website: https://nida.instructure.com/
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Tradurre la Bibbia oggi, teoria e pratica

TRADURRE LA BIBBIA IN QUANTO OPERA LETTERARIA: 
PARTI NARRATIVE E DISCORSI ARGOMENTATIVI
Seminario interconfessionale alla Pontificia Università Urbaniana
in collaborazione con Nida School of Bible Translation
30 Settembre-4 Ottobre

Coordinatore

Andrzej M. GIENIUSZ

Descrizione del seminario

Il seminario mira a coinvolgere gli studenti nello studio della teoria e
della pratica odierne della traduzione biblica, concentrandosi su alcu-
ni suoi temi specifici oppure particolarmente problematici. Quest’an-
no il focus verterà sulla traduzione della Bibbia in quanto opera lette-
raria composta da sezioni narrative e discorsi argomentativi.

Da secoli innumerevoli scrittori e studiosi hanno riconosciuto la ric-
chezza letteraria del testo biblico, corredato da passaggi vivaci, apparte-
nenti a svariati generi letterari, diversi stilisticamente tra loro e sovente
pieni di poesia. Ai traduttori della Bibbia è richiesto lo sforzo di pro-
durre traduzioni che riflettano tale ricchezza e diversità letterarie – pre-
senti nell’ebraico, aramaico e greco di partenza –, nelle voci e nelle ca-
denze di ciascuna lingua di arrivo. Il seminario mira ad aiutare i parte-
cipanti ad esplorare la ricchezza dell’antico discorso biblico. Ci si foca-
lizzerà in particolare sui racconti e sui discorsi, approcciati a partire dal
metodo narrativo e retorico, considerando come tale conoscenza pos-
sa essere poi praticamente applicata nel processo della traduzione, che
ha come scopo la produzione di versioni che siano sia esteticamente
espressive sia naturali dal punto di vista comunicativo, garantendo così
una più chiara e più ricca comprensione del messaggio biblico. 

Obiettivi del seminario

Alla fine del seminario gli studenti sapranno:

• identificare ed analizzare le principali proprietà della narrativa e
della retorica biblica, esemplificate tramite il ricorso a specifici
testi dell’Antico e del Nuovo Testamento;
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• riconoscere ed apprezzare il potenziale espressivo della lingua
vernacolare tramite il paragone e il contrasto con esempi specifi-
ci presi dalle lingue di riferimento di ogni singolo contesto cultu-
rale dei partecipanti, con l’obiettivo di produrre abbozzi di tra-
duzione che siano attente all’esegesi, alla struttura letteraria e al-
la specificità dei vari modi di dire.

Prerequisiti del seminario

Il seminario è destinato tanto agli studenti del secondo anno di Teolo-
gia Biblica quanto ai dottorandi. Pensato come seminario ibrido, si
compone sia di lezioni frontali sia di studio a distanza (on-line). Prima
di incontrarsi a Roma (30 settembre-4 ottobre), gli studenti sono tenu-
ti a completare e consegnare due compiti introduttivi e a leggere tutti i
testi preparatori loro indicati. Durante i cinque giorni residenziali, le
lezioni del mattino e del pomeriggio saranno sempre seguite da lavori
di gruppo con esercizi pratici. Sarà anche richiesto un lavoro scritto fi-
nale, iniziato durante la settimana di seminario a Roma e da consegna-
re in seguito prima della fine dell’anno corrente. La lingua principale
del seminario residenziale sarà l’inglese. I compiti potranno essere re-
datti in inglese, spagnolo, francese e italiano, in base alle preferenze
dei singoli partecipanti.

Professori 

Prof. Pasquale BASTA 
Pontificia Università Urbaniana / Pontificio Istituto Biblico

Dr. Simon CRISP 
United Bible Societies / Nida Institute

Dr. Daniel FITZGERALD 
Nida Institute

Prof. Andrzej M. GIENIUSZ 
Pontificia Università Urbaniana

Dr. Lénart DE REGT 
United Bible Societies

Prof. Giovanni RIZZI 
Pontificia Università Urbaniana

Rev. Dr. Philip H. TOWNER 
Nida Institute
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Valutazione

Un esame orale avrà luogo alla fine del seminario (4 ECTS).

Calendario

22 Settembre Ultimo giorno per consegnare il compito introduttivo #1
29 Settembre Ultimo giorno per consegnare il compito introduttivo #2
30 Settembre-4 Ottobre Seminario residenziale a Roma
31 Dicembre Ultimo giorno per consegnare il compito finale

Per ulteriori informazioni

Questioni generali
Dr. Valdo Bertalot – v.bertalot@gmail.com

Immatricolazione
Prof. Andrzej M. Gieniusz, CR – antgien@gmail.com

Sito internet del seminario (Canvas)
Dr. Daniel Fitzgerald – dfitzgerald@nidaschool.org

Canvas website: https://nida.instructure.com/
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ISTITUTI UNIVERSITARI 
AGGREGATI E AFFILIATI 

ALLE FACOLTÀ
NEI CINQUE CONTINENTI

Direttore Ufficio Istituti Affiliati
Prof. Giuseppe Iuliano

affiliati@urbaniana.edu
segreteria.affiliati@urbaniana.edu





RIEPILOGO NUMERICO PER CONTINENTE

AFRICA 72
Filosofia 22
Teologia 46
Diritto Canonico 2
Missiologia 2

ASIA 28
Filosofia 4
Teologia 23
Diritto Canonico 1
Missiologia –

AMERICA 3
Filosofia 1
Teologia 2
Diritto Canonico –
Missiologia –

EUROPA 2
Filosofia –
Teologia 2
Diritto Canonico –
Missiologia –

OCEANIA 2
Filosofia –
Teologia 2
Diritto Canonico –
Missiologia –

Totale Istituti Aggregati/Affiliati 107
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ISTITUTO AGGREGATO ALLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA

ASIA

Cina 

Holy Spirit Seminary College
6, Welfare Road – Aberdeen – Hong Kong
Rettore: Fr. Peter Choy

ISTITUTI AGGREGATI ALLA FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

AFRICA

Costa d’Avorio

Institut Superieur de Droit Canonique – (UCAO/UUA)
08 B.P. 22 – Abidjan
Rettore: Abbé Honoré Beugré Dakpa

Kenya

Institute of Canon Law – (CUEA)
P.O. Box 62157 – 00200 – City Square Nairobi
Rettore: Fr. John Martin Owor

ASIA

India

Institute of Canon Law – St. Peter’s Pontifical Institute
Malleswaram West P.O. – 560 055 Bangalore
Rettore: Fr. Antony Samy Sayarimuthu

ISTITUTO AGGREGATO ALLA FACOLTÀ DI MISSIOLOGIA

AFRICA

Rep. Dem. Congo

Institut Africain des Sciences de la Mission
Avenue Kasa-Vubu, 3145 C/Kitambo, B. P. 8251 – Kinshasa
Rettore: P. Jean-Pierre Bwalwel
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ISTITUTI AFFILIATI ALLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA

AFRICA

Benin

Grand Séminaire Saint Gall
B.P. 15 – Ouidah
Rettore: P. Raymond Sobakin

Grand Séminaire Mgr Louis Parisot de Tchanvédji
B.P. 106 Kloué Kanmè
Rettore: P. Ambroise Kinhoun

Burkina Faso

Grand Séminaire Saint Jean-Baptiste
01 B.P. 128 – Ouagadougou
Rettore: Abbé Jules Pascal Zabre

Grand Séminaire Saint Pierre Claver de Koumi
01 B.P. 818 – 01 Bobo-Dioulasso
Rettore: Abbé Jacques Emilien Sidibe

Burundi

Grand Séminaire St. Jean Paul II
B.P. 254 – Gitega
Rettore: Abbé Martin Sinumuayaha

Camerun

St. Thomas Aquinas’ Major Seminary
P.O. Box 56, Bamenda – Bambui
Rettore: Fr. Ignatius Salah Waindim

Egitto

Grand Sèminaire Copte Catholique
15 Rue N° 15 – 141 Maadi – 11728 Le Caire
Rettore: Fr. Bishoi Rasmi

Eritrea

Asmara Catholic Theological Institute
P.O. Box 2135 – Asmara
Rettore: P. Abraha Boctu
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Etiopia

Major Seminary Adigrat
P.O. Box 5 – Adigrat
Rettore: Abba Hagos Shifare

Capuchin Franciscan Institute
P.O. Box 21322 – Addis Abeba
Rettore: Abba Tilaye Alemshet, ofm cap.

Ghana

St. Victor’s Major Seminary
P.O. Box 149 – Tamale
Rettore: Mons. Thomas Anamooh

St. Peter Regional Seminary, Pedu
P.O. Box 13 – Cape Coast
Rettore: Fr. Robert Charles Snyper

Guinea Bissau

Seminário Maior Diocesano Dom Settimio A. Ferrazzetta
Apartado 20 – Bissau,
Rettore: P. Bernardo Antonio Gomes

Kenya

Tangaza College
P.O. Box 15055-00509 Langata – Nairobi
Rettore: Fr. Mwania Patrick

St. Thomas Aquinas Seminary
P.O. Box 30517 – 00100 GPO Nairobi
Rettore: Fr. John Kiplimo Lelei

St. Matthias Mulumba Senior Seminary
P.O. Box 900 – Tindinyo, Kapsabet
Rettore: Fr. Douglas Mwija

Christ the King Major Seminary
P.O. Box 1216 – Nyeri
Rettore: Fr. Peter Maingi Mutune

Apostles of Jesus Theologicum
Langata – P.O. Box 30589 – 00100 Nairobi
Rettore: Fr. Edward Matela, A.J.
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Lesotho

St. Augustine’s Seminary
P.O. Box 8 – 180 Roma – Maseru
Rettore: Fr. Paul Lekena

Madagascar

Grand Séminaire St. Thérèse de l’Enfant Jesus
B.P. 6047 Ambanidia – 101 Antananarivo
Rettore: Abbé Abdon Rafidison

Mozambico

Seminário Teológico Interdiocesano de S. Pio X
C.P. 2375 – Maputo
Rettore: P. Marcos Campos Amelia Mubango

Nigeria

Seminary of SS.Peter and Paul
P.M.B. 5171 Secretariat, P.O., Bodija Road – Ibadan
Rettore: Fr. Anthony Ovayero Ewherido

St. Augustine’s Major Seminary
Laranto, P.O. Box 182 – Jos
Rettore: Fr. Mark Nzukwein

St. Joseph’s Major Seminary
P.M.B. 1039 – Ikot Ekpene
Rettore: Mons. Emmanuel Maru, Acting

Seat of Wisdom Seminary
P.O. Box 2124 – Owerri
Rettore: Fr. Uzochukwu J. Njoku

Bigard Memorial Seminary
P.O. Box 327 – Enugu
Rettore: Fr. Albert Ikpenwa

National Missionary Sem. St. Paul
P.O. Box 23, – Abuja
Rettore: Fr. Pius Ekpe, msp

Good Shepherd Major Seminary
P.O. Box 6438 – Kaduna
Rettore: Fr. Habila T. Daboh
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Blessed Iwene Tansi Major Seminary
P.M.B. 1811 – Onitsha
Rettore: Fr. Emmanuel U. Dim

Seminary of All Saints
Opoji Road – P.M.B. 23 – Uhiele, Ekpoma
Rettore: Fr. Matthew Ihensekhien

St. Thomas Aquinas Major Seminary
P.O. Box 34 – Makurdi
Rettore: Fr. Godwin Atede

Rep. Dem. Congo

Grand Séminaire de Murhesa Saint Pie X
B.P. 2563 – Bukavu
Rettore: Abbé Badesire Mudekereza Charles

Philosophat et Theologat Saint Augustin
B.P. 2143 – Kinshasa
Rettore: P. Denis Bosomi Limbaya

Théologat Saint Eugène de Mazenod
B.P. 8251 – Kinshasa
Rettore: P. Macaire Manimba Mane

Rwanda

Grand Séminaire Saint Charles Nyakibanda
B.P. 85 – Butare
Rettore: Mons. Papias Musengamana

Senegal

Grand Séminaire Libermann
B.P. 21 (C.C.P. 000 08 Dakar) – Sebikhotane
Rettore: Abbé Alfred Waly Sarr

Sierra Leone

St. Paul’s Major Seminary
P.M. Box 981, Regent – Freetown
Rettore: Fr. Edward Gomez

180

Is
tit

ut
i a

ff.



South Sudan

St. Paul’s Major Seminary
Juba – Munuki
Rettore: Fr. John Loboka Morris, A.J.

Tanzania

St. Paul’s Senior Seminary Kipalapala
P.O. Box 325 – Tabora – Kipalapala
Rettore: Fr. Herman Kachema

St. Augustine’s Major Seminary
P.O. Box 22 – Peramiho
Rettore: Fr. Castor Goliama

St. Charles Lwanga Senior Seminary
Segerea, P.O. Box 3522 – Dar Es Salaam
Rettore: Fr. Tobias Ndabhatinya

Salvatorian Institute of Philosophy and Theology
P.O. Box 1878 – Morogoro
Rettore: Fr. Bernard Damian Witek

Uganda

St. Paul National Major Seminary – Kinyamasika
P.O. Box 39 – Fort Portal
Rettore: Fr. Lazarus Luyinda

St. Mbaaga Major Seminary Ggaba
P.O. Box 4165 – Kampala
Rettore: Fr. Joseph Sserunjogi

St. Mary’s National Seminary Ggaba
P.O. Box 1871 – Kampala
Rettore: Fr. Paul Masolo

Zambia

St. Dominic’s Major Seminary
P.O. Box 320191 – Woodlands – Lusaka
Rettore: Fr. Kennedy Seketa
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AMERICA

Haiti

Grand Séminaire Notre-Dame
13, Rue Saint Hubert – B.P. 1478 – Turgeau – Port-au-Prince
Rettore: Abbé Guy Boucicaut

Perú

Instituto Sup. de EstudiosTeologicos Juan XXIII – ISET
Alfredo Cadenas 290 – Pueblo Libre – 21 Lima
Rettore: P. Juan José Salaverry Villareal

ASIA

Bangladesh

Holy Spirit Major Seminary
Plot 9, Road n. 27, Banani – 1213 Dhaka
Rettore: Fr. Patrick Simon Gomes

Holy Spirit Seminary College
6, Welfare Road – Aberdeen – Hong Kong
Rettore: Fr. Peter Choy

Filippine

Divine Word Seminary
Cavite – 4120 Tagaytay City
Rettore: Fr. Michael G. Layugan, SVD

Giappone

Japan Catholic Seminary
1-1-1-Matsuyama, Jonan-ku – Fukuoka
Rettore: Fr. Satoshi Oyama

India

Holy Trinity Regional Major Seminary
Chogitti P.O. – 144 009 Jalandhar – Punjab
Rettore: Fr. Sanaya Thatheus

Redemptoris Mater College
115, Chinnappa Halli- Maratha – 560 037 Bangalore
Rettore: Fr. Zacharias Mattam
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St. Mary’s Malankara Seminary
Malanchira – 695 015 Trivandrum – Kerala
Rettore: Fr. Kuriakose Thadathil

Sanathana Divya Karunya Vidyapeetham
P.B. 5 – 673 573 Thamarassery
Rettore: Fr. Jose Pathiyamoola

St. John’s Regional Seminary
Hyderabad 500 013
Rettore: Fr. Pasala Solomon

Vijnananilayam – Department of Theology
Janampet, Vijayarai – 534 575 Eluru
Rettore: Fr. Innaiah Polisetti, OFM cap.

Oriens Theological College
Mawlai – 793 008 Shillong
Rettore: Fr. Kuriakose Poovathumkudy

Khrist Premalaya Theologate
466 116 Sehore Dist., M. P. – Ashta
Rettore: Fr. Arokiasasamy Savarirayan, SVD

St. Joseph’s Regional Seminary
P.O. Box 76, 4, Tashkent Road – 211 001 Allahabad
Rettore: Fr. Ronald Tellis

St. Joseph’s Interdiocesan Seminary
P.B. 503 – 575 002 Mangalore
Rettore: Fr. Ronald Serrao

Indonesia

Sekolah Tinggi Filsafat and Teologi St. Yohanes
Jln. Goton Royong – P.O. Box 18 – Sinaksak – Pematangsiantar
Rettore: Fr. Gonti Simanullang

Iraq

Babel College for Philosophy and Theology
1 Mart Shomuni st. Ankawa – Erbil
Rettore: Fr. Ghazwan Baho

Myanmar

St. Joseph’s Catholic Major Seminary
No. 14, Malikha Road, Mayangone P.O. – 11061 Yangon
Rettore: Fr. Cyprian Aung Win
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Sri Lanka

National Seminary our Lady of Lanka
P.O. Box 1 – Ampitiya – Kandy
Rettore: Fr. Expeditus Jayakody

St. Francis Xavier’s Seminary
Columbuthurai – Jaffna
Rettore: Fr. T. J. Kirupaharan

Vietnam

Stella Maris Major Seminary
P.O. Box 61 – Nha Trang
Rettore: Fr. J. Baptist Ngo Dinh Tien

EUROPA

Spagna

Instituto Teol. Verbum Dei – S. Pablo Apostol
Cra Loeches – Velilla, Km 3 – 28890 Loeches – Madrid
Rettore: P. Carlos Mario Toro

Italia

Studio Teologico Missionario PIME
Via Lecco, 73 – 20052 Monza
Rettore: P. Gianni Criveller

OCEANIA

Australia

Vianney College
Cooramin Street – P.O. Box 172 – Wagga Wagga
Rettore: Fr. Peter Thompson, CM

Fiji

Pacific Regional Seminary
Queen Elizabeth Drive – P.O. Box 1200 – Suva
Rettore: Fr. Simon Mani, MSC
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ISTITUTI AFFILIATI ALLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA

AFRICA

Benin

Grand Séminaire de Philosophie Saint Paul de Djime
B.P. 80 – Bohicon
Rettore: Abbé Gregoire Adouayi

Burundi

Grand Séminaire St. Curé d’Ars
B.P. 850 – Bujumbura
Rettore: Abbé Emmanuel Gihutu

Grand Séminaire St. Pierre Claver
D/S 17 Bujumbura – Burasira (Ngozi)
Rettore: Abbé Daniel Nizigiyimana

Camerun

Grand Séminaire Paul VI –Philosophat
B.P. 1167 – Bafoussan
Rettore: Abbé Dominique Ndeh

St. John Paul II Major Seminary
P.O. Box 120 – Bachuo Ntai – Mamfe
Rettore: Fr. Bartholomew Anyanwu

Kenya

St. Augustine’s Senior Seminary Mabanga
P.O. Box 150 – 50 200 Bungoma
Rettore: Fr. David Njuguna Kiranga

Apostles of Jesus Philosophicum
P.O. Box 30589 – 00100 Nairobi
Rettore: Fr. Lawrence Bwije, A.J.

Lesotho

St. Augustine’s Seminary
P.O. Box 8 – Roma – Maseru
Rettore: Fr. Paul Lekena

185

Is
tit

ut
i a

ff.



Nigeria

Bigard Memorial Seminary
P.O. Box 327 – Enugu
Rettore: Fr. Albert Ikpenwa

Seat of Wisdom Seminary
P.O. Box 2124 – Owerri
Rettore: Fr. Uzochukwu J. Njoku

St. Joseph’s Major Seminary
P.M.B. 1039 – Ikot Ekpene
Rettore: Mons. Emmanuel Maru, Acting

St. Augustine’s Major Seminary
Laranto, P.O. Box 182 – Jos
Rettore: Fr. Mark Nzukwein

St. Thomas Aquinas Major Seminary
P.O. Box 34 – Makurdi
Rettore: Fr. Godwin Atede

Claretian Institute of Philosophy
P.O. Box 328 – Nekede – Owerri
Rettore: Fr. George Ekwuru, CMF

Pope John Paul II Major Seminary
P.O. Box 1668 – Akwa – Anambra State
Rettore: Fr. Benjamin I. Ewelu

Rep. Dem. Congo

Philosophat et Theologat Saint Augustin
B.P. 241 – XI Kinshasa
Rettore: P. Denis Bosomi Limbaya

Rwanda

Grand Sém. St. Thomas d’Aquin Ph. de Kabgayi
B.P. 99 – Muhanga
Rettore: Abbé Védaste Kayisabe

Tanzania

Salvatorian Institute of Philosophy and Theology
P.O. Box 1878 – Morogoro
Rettore: Fr. Bernard Damian Witek
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Uganda

Queen of Apostles Philosophy Centre
P.O. Box 798 – Jinja
Rettore: Fr. George Nedumattam, CMF

Uganda Martyr’s National Seminary
P.O. Box 717 – Gulu
Rettore: Fr. Charles Olweny

St. Mbaaga Major Seminary – Ggaba
P.O. Box 4165 – Kampala
Rettore: Fr. Joseph Sserunjogi

Katigondo National Seminary
P.O. Box 232 – Masaka
Rettore: Fr Herman Kituuma

AMERICA

Perú

Sem. Dioc. Redemptoris Mater y San Juan Pablo II
Malecon Pardo 444 – Apartado 01-0291 – Callao
Rettore: P. Jesús Carrión Rico

ASIA

India

Jeevalaya Institute of Philosophy
Gottigere P.O. – 560 083 Bangalore
Rettore: Fr. Abraham Kochupurayil 

St. Joseph Interdiosesan Seminary
Jeppu – 575 002 Mangalore
Rettore: Fr. Ronald Serrao

Pakistan

St. Francis Xavier Seminary
P.O. Box 3246 – Gulberg – Lahore
Rettore: Fr. Almas Daniel Archang
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Sri Lanka

National Seminary our Lady of Lanka
P.O. Box 1 – Ampitiya – Kandy
Rettore: Fr. Expeditus Jayakody

ISTITUTO AFFILIATO ALLA FACOLTÀ DI MISSIOLOGIA

AFRICA

Rep. Dem. Congo

Institut Africain des Sciences de la Mission
Avenue Kasa-Vubu, 3145 C/Kitambo, B.P. 2851 – Kinshasa
Rettore: P. Jean-Pierre Bwalwel

ISTITUTI COLLEGATI ALLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA

ASIA

Sri Lanka

Deva Dharma Niketanaya
Borella – Colombo
Rettore: Fr. Sheron Dias

Cina

Holy Spirit Seminary College
6, Welfare Road – Aberdeen – Hong Kong
Rettore: Fr. Peter Choy
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