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Teologia.
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SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA MORALE

Lo studio della Teologia Morale alla Pontificia Università Urbaniana si caratterizza per alcune
attenzioni particolari. anzitutto la sensibilità alla 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 capacità di discernimento
necessaria nel contesto sopra descritto. Inoltre, la sensibilità all’inculturazione della morale, 
in quanto non si può eludere il confronto con le diverse tradizioni morali dei paesi di prove-
nienza degli studenti. Infine, la sensibilità missionaria, che accompagna lo studio della morale
e si esprime concretamente con una particolare attenzione alle esigenze etiche connesse 
all’evangelizzazione.

Quadro delle Discipline 
Corsi

Metodologia morale – vIva v.
bioetiche a confronto: ricercando l’humanum nella storia – baLčIUs v. 
Dalla dottrina della guerra giusta alla teologia della pace – saLUTaTI L.
Temi di teologia morale nelle opere ascetiche di basilio di Cesarea – seGnerI a.
Presentazione sistematica delle encicliche sociali della Chiesa – saLUTaTI L.  
società interculturali e tolleranza – Manzone G. 
Giustizia, pena, perdono – abIGnenTe D. 
storia della teologia morale: autori e modelli selezionati – vIva v. 
La coscienza morale cristiana – zUCCaro C.
La responsabilità del peccato e della salvezza nella teologia morale ortodossa – IaCoPIno r.
La dimensione etica nei profeti dell’vIII sec. a.C. – CoCCo P. 

Seminari

Cura del creato e responsabilità dell’uomo – GIannone e. 
Temi di morale coniugale – TonDé b. 
Temi di teologia morale fondamentale – TIrIManna v. 

SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA PASTORALE E MOBILITÀ UMANA

Il fine del percorso accademico per il conseguimento della Licenza in Teologia Pastorale e Mo-
bilità Umana è quello di abilitare gli studenti alla comprensione dei modelli interpretativi del-
l’azione pastorale e della mobilità umana proposti dalle scienze teologiche e umane/sociali,
costruendo canali di comunicazione tra le diverse discipline e formando esperti e operatori ca-
paci di dialogo, di confronto, di progettazione 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 apprendi-
mento, di applicazione delle conoscenze, di autonomia di giudizio e le abilità comunicative.

Quadro delle Discipline 
Corsi obbligatori

Temi di teologia biblica in prospettiva pastorale – Chaves DIas e. 
elementi di antropologia cristiana per l’azione ecclesiale – anCona G.  
Pastorale fondamentale 1: storia, percorsi, contesti – skoDa a. 
Metodologia della ricerca e dell’azione pastorale – skoDa a. 

Corsi di indirizzo: Pastorale generale

Ministerialità e discernimento in una Chiesa sinodale – aTakPa a.
Pastorale della salute – sanDrIn L.
Dimensione personale e territoriale della mobilità umana – InCITTI G. 
Inculturazione liturgica – MUronI P.a. 

Corsi di indirizzo: Mobilità umana

Il fenomeno della mobilità umana – CaMPese G. 
Fondamenti biblici della pastorale della mobilità umana – Chaves DIas e. 
organizzazione della Chiesa per la missione tra i migranti e i rifugiati – sabbarese L. 
Migrazione e comunicazione: strumenti e buone pratiche – beLTraMI G. 

Seminari

Progettazione pastorale – baGGIo F.
Temi di ecologia in prospettiva pastorale – GIannone e.
Per una cultura della pace e della riconciliazione – oborjI F.a.
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Introduzione orientativa

Compito della Facoltà di Teologia è studiare a fondo i fatti e gli insegnamenti della divina rive-
lazione, così come vengono tramandati dalla Tradizione e proposti dal Magistero della Chiesa
cattolica, e approfondirli 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 umano, atto a stabilire un efficace

e salutare “dialogo” con tutti i popoli. 
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

o laurea specializzata.

PRIMO CICLO ISTITUZIONALE PER IL BACCELLIERATO

scopo del primo ciclo è quello di offrire un’introduzione generale alle discipline riguardanti la
sacra scrittura, i dogmi della fede e la morale, la vita e le istituzioni della Chiesa, i modi del-
l’annuncio evangelico e di introdurre gli studenti al metodo della ricerca scientifica. Il ciclo
consta di tre anni, ossia di sei semestri. 
Per gli studenti che hanno terminato il terzo anno di Teologia e che, apprestandosi al sacerdozio,
pur senza accedere al biennio di licenza, sono tenuti a completare il ciclo degli studi teologici,
la Pontificia Università Urbaniana offre l’opportunità di un Iv anno complementare, ad indirizzo
prevalentemente pastorale.

SECONDO CICLO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA LICENZA

scopo del secondo ciclo è quello di formare gli studenti in settori specializzati della scienza teo-
logica facendoli esercitare con maggiore intensità nella pratica del metodo investigativo. Lo
studio viene svolto attraverso lezioni magistrali, a carattere di ricerca scientifica; ma grande im-
portanza è data anche ai seminari, ai corsi tutoriali, ai lavori di gruppo, alle ricerche 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 sezioni di specializzazione. 
nell’ambito della Facoltà di Teologia si hanno le seguenti sezioni specializzate: a) Teologia 
biblica; b) Teologia Dogmatica; c) Teologia Morale; d) Teologia Pastorale e Mobilità umana. 

Corsi comuni a tutte le specializzazioni

Gesù Cristo unico salvatore e le religioni. La teologia e il magistero – GronChI M. 
Morale ed evangelizzazione – zUCCaro C. 
Matrimonio: fra natura e cultura – baLčIUs v. 
La terra di Israele, elemento costitutivo della sua elezione – rIzzI G. 
L’antico Testamento nel vangelo di Giovanni – basTa P. 
La storia della salvezza. Una ripresa del tema della salvezza come desiderio di Dio – braCCI M. 
Le nuove sfide per la pastorale parrocchiale – MaTTeo a. 
Lineamenti di teologia della mobilità umana – CaMPese G. 
La pastorale e la comunicazione sociale – beLTraMI G.

SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA BIBLICA
Il fine del percorso accademico per il conseguimento della Licenza in Teologia biblica è quello
di condurre gli studenti a elaborare una fondata teologia dei testi sacri, in costante dialogo con
la Tradizione e il Magistero. Il percorso di studi mira alla familiarizzazione con gli strumenti fon-
damentali dell’analisi esegetico-teologica: studio dei testi biblici in lingua originale, critica 
testuale comparata, delimitazione della pericope, studio della struttura del testo biblico, indi-
viduazione del suo genere letterario o del linguaggio al quale il testo appartiene, per poi 
approfondire l’indagine secondo i metodi diacronici o sincronici. alcuni approfondimenti 
riguardano le antiche versioni dei testi biblici e le loro traduzioni moderne.

Quadro delle Discipline 
Corsi

L’ambiente della bibbia: introduzione all’archeologia e sociologia biblica – Mora Mesen v. 
Metodologia biblica – MarIneLLI C. 
Il ministero apostolico secondo Paolo. Testi scelti della 2Cor – bIanChInI F. 
Translation of the bible: history and Theory – Towner Ph. 
Le parabole come genere letterario: studio di alcuni casi – Mora Mesen v. 
Critica testuale dell’antico Testamento – abraha T. 
“Le donne nel deserto”. studio di testi legislativi del libro dei numeri dedicati alle donne 
(nm 5; 27; 30) – CoCCo P. 
L’origine del “male ” nel libro della Genesi e nel libro di enoc – abraha T. 
«In quei giorni non c’era alcun re in Israele»: l’anarchia, sintomo o causa del degrado d’Israele
nel Libro dei Giudici? – rIzzI G. 
esegesi di passi scelti del profeta ezechiele – bassoUMboUL e.n. 
Il Discorso della montagna – basTa P. 
La morte del dikaios (Lc 23, 47). La comprensione della morte di Gesù in Luca-atti – LanDI a. 
La Lettera agli efesini – basTa P. 
ricchezza, povertà e solidarietà nel dittico lucano – LanDI a. 
I profeti come mediatori dell’alleanza – zawaDzkI a. 

Seminari

analisi narrativa del nuovo Testamento – bIanChInI F. 
Il Libro del Levitico: esegesi e teologia di testi scelti – CoCCo P. 
Metafore femminili nella bibbia ebraica e le loro funzioni – abraha T. 
L’analisi retorico-letteraria del nuovo Testamento – GIenIUsz a. 
Uso dei mezzi elettronici nello studio della bibbia – GIenIUsz a. 

Corsi ausiliari

Lingua ebraica (anno propedeutico) – bassoUMboUL e.n. 
Lingua greca (anno propedeutico) – LanDI a. 
Lingua greco-biblica: II livello a – LanDI a. 
Lingua ebraica: II livello a – bassoUMboUL e.n.
Lettura corsiva: testi biblici in greco – GIenIUsz a. 
Lettura corsiva: testi biblici in ebraico – sCaIoLa D. 

SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA DOGMATICA

Il fine del percorso accademico per il conseguimento della Licenza in Teologia Dogmatica è
quello di approfondire sistematicamente le verità 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 studente possa recepire cono-
scenze specifiche e scientifiche per “incarnare”, nel proprio servizio, la scienza teologica.

Quadro delle Discipline 
Corsi

Cristologia e antropologia: percorsi teologici contemporanei – anCona G. 
Il matrimonio cristiano: celebrazione, teologia, pastorale – IULIano G. 
Il De principiis di origene. agli inizi della teologia – Genovese a. 
L’unzione degli infermi: celebrazione, teologia, pastorale – IULIano G. 
La Liturgia delle ore: celebrazione quotidiana della nostra salvezza – MUronI P.a. 
La speranza cristiana: apprendimento ed esercizio – anCona G. 
Il Concilio vaticano II: per una nuova stagione missionaria – roMano a.
Lineamenti di ecclesiologia patristica – Genovese a. 
La violenza e il sacro: “l’apologetica pura” di r. Girard – MaTTeo a.
La teologia fondamentale secondo P. sequeri – MaTTeo a.
I semi teologici di Francesco. Temi maggiori del pontificato – GronChI M. 
Percorsi di riconoscimento trinitario – braCCI M. 
ecclesiologia di comunione e ministeri nella Chiesa – aTakPa a. 
La recezione post-conciliare della Chiesa popolo di Dio: punti fermi e questioni aperte – MazzoLInI s. 
I dogmi mariani e il vissuto spirituale del credente in Cristo – eGbULeFU j. 
regno di Dio e speranza escatologica dei cristiani – eGbULeFU j. 
La vergine Maria nella teologia liturgica delle Chiese orientali – IaCoPIno r. 
Dignitatis humanae: il diritto alla libertà religiosa – TrIannI P. 
La concelebrazione eucaristica: storia, questioni teologiche, rito – TyMIsTer M.

Seminari

Maria nel mistero di Cristo. Teologia delle celebrazioni mariane – MUronI P.a.
Le cristologie contemporanee – GaLLI e.
ecclesiologia e teologia pastorale nell’opera di k. rahner – aTakPa a. 
Le liturgie dell’oriente cristiano – IaCoPIno r. 
Professioni di fede sinodali nel Iv secolo – seGnerI a. 
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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 umano, atto a stabilire un efficace

e salutare “dialogo” con tutti i popoli. 
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

o laurea specializzata.

PRIMO CICLO ISTITUZIONALE PER IL BACCELLIERATO

scopo del primo ciclo è quello di offrire un’introduzione generale alle discipline riguardanti la
sacra scrittura, i dogmi della fede e la morale, la vita e le istituzioni della Chiesa, i modi del-
l’annuncio evangelico e di introdurre gli studenti al metodo della ricerca scientifica. Il ciclo
consta di tre anni, ossia di sei semestri. 
Per gli studenti che hanno terminato il terzo anno di Teologia e che, apprestandosi al sacerdozio,
pur senza accedere al biennio di licenza, sono tenuti a completare il ciclo degli studi teologici,
la Pontificia Università Urbaniana offre l’opportunità di un Iv anno complementare, ad indirizzo
prevalentemente pastorale.

SECONDO CICLO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA LICENZA

scopo del secondo ciclo è quello di formare gli studenti in settori specializzati della scienza teo-
logica facendoli esercitare con maggiore intensità nella pratica del metodo investigativo. Lo
studio viene svolto attraverso lezioni magistrali, a carattere di ricerca scientifica; ma grande im-
portanza è data anche ai seminari, ai corsi tutoriali, ai lavori di gruppo, alle ricerche 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 sezioni di specializzazione. 
nell’ambito della Facoltà di Teologia si hanno le seguenti sezioni specializzate: a) Teologia 
biblica; b) Teologia Dogmatica; c) Teologia Morale; d) Teologia Pastorale e Mobilità umana. 

Corsi comuni a tutte le specializzazioni

Gesù Cristo unico salvatore e le religioni. La teologia e il magistero – GronChI M. 
Morale ed evangelizzazione – zUCCaro C. 
Matrimonio: fra natura e cultura – baLčIUs v. 
La terra di Israele, elemento costitutivo della sua elezione – rIzzI G. 
L’antico Testamento nel vangelo di Giovanni – basTa P. 
La storia della salvezza. Una ripresa del tema della salvezza come desiderio di Dio – braCCI M. 
Le nuove sfide per la pastorale parrocchiale – MaTTeo a. 
Lineamenti di teologia della mobilità umana – CaMPese G. 
La pastorale e la comunicazione sociale – beLTraMI G.

SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA BIBLICA
Il fine del percorso accademico per il conseguimento della Licenza in Teologia biblica è quello
di condurre gli studenti a elaborare una fondata teologia dei testi sacri, in costante dialogo con
la Tradizione e il Magistero. Il percorso di studi mira alla familiarizzazione con gli strumenti fon-
damentali dell’analisi esegetico-teologica: studio dei testi biblici in lingua originale, critica 
testuale comparata, delimitazione della pericope, studio della struttura del testo biblico, indi-
viduazione del suo genere letterario o del linguaggio al quale il testo appartiene, per poi 
approfondire l’indagine secondo i metodi diacronici o sincronici. alcuni approfondimenti 
riguardano le antiche versioni dei testi biblici e le loro traduzioni moderne.

Quadro delle Discipline 
Corsi

L’ambiente della bibbia: introduzione all’archeologia e sociologia biblica – Mora Mesen v. 
Metodologia biblica – MarIneLLI C. 
Il ministero apostolico secondo Paolo. Testi scelti della 2Cor – bIanChInI F. 
Translation of the bible: history and Theory – Towner Ph. 
Le parabole come genere letterario: studio di alcuni casi – Mora Mesen v. 
Critica testuale dell’antico Testamento – abraha T. 
“Le donne nel deserto”. studio di testi legislativi del libro dei numeri dedicati alle donne 
(nm 5; 27; 30) – CoCCo P. 
L’origine del “male ” nel libro della Genesi e nel libro di enoc – abraha T. 
«In quei giorni non c’era alcun re in Israele»: l’anarchia, sintomo o causa del degrado d’Israele
nel Libro dei Giudici? – rIzzI G. 
esegesi di passi scelti del profeta ezechiele – bassoUMboUL e.n. 
Il Discorso della montagna – basTa P. 
La morte del dikaios (Lc 23, 47). La comprensione della morte di Gesù in Luca-atti – LanDI a. 
La Lettera agli efesini – basTa P. 
ricchezza, povertà e solidarietà nel dittico lucano – LanDI a. 
I profeti come mediatori dell’alleanza – zawaDzkI a. 

Seminari

analisi narrativa del nuovo Testamento – bIanChInI F. 
Il Libro del Levitico: esegesi e teologia di testi scelti – CoCCo P. 
Metafore femminili nella bibbia ebraica e le loro funzioni – abraha T. 
L’analisi retorico-letteraria del nuovo Testamento – GIenIUsz a. 
Uso dei mezzi elettronici nello studio della bibbia – GIenIUsz a. 

Corsi ausiliari

Lingua ebraica (anno propedeutico) – bassoUMboUL e.n. 
Lingua greca (anno propedeutico) – LanDI a. 
Lingua greco-biblica: II livello a – LanDI a. 
Lingua ebraica: II livello a – bassoUMboUL e.n.
Lettura corsiva: testi biblici in greco – GIenIUsz a. 
Lettura corsiva: testi biblici in ebraico – sCaIoLa D. 

SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA DOGMATICA

Il fine del percorso accademico per il conseguimento della Licenza in Teologia Dogmatica è
quello di approfondire sistematicamente le verità 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 studente possa recepire cono-
scenze specifiche e scientifiche per “incarnare”, nel proprio servizio, la scienza teologica.

Quadro delle Discipline 
Corsi

Cristologia e antropologia: percorsi teologici contemporanei – anCona G. 
Il matrimonio cristiano: celebrazione, teologia, pastorale – IULIano G. 
Il De principiis di origene. agli inizi della teologia – Genovese a. 
L’unzione degli infermi: celebrazione, teologia, pastorale – IULIano G. 
La Liturgia delle ore: celebrazione quotidiana della nostra salvezza – MUronI P.a. 
La speranza cristiana: apprendimento ed esercizio – anCona G. 
Il Concilio vaticano II: per una nuova stagione missionaria – roMano a.
Lineamenti di ecclesiologia patristica – Genovese a. 
La violenza e il sacro: “l’apologetica pura” di r. Girard – MaTTeo a.
La teologia fondamentale secondo P. sequeri – MaTTeo a.
I semi teologici di Francesco. Temi maggiori del pontificato – GronChI M. 
Percorsi di riconoscimento trinitario – braCCI M. 
ecclesiologia di comunione e ministeri nella Chiesa – aTakPa a. 
La recezione post-conciliare della Chiesa popolo di Dio: punti fermi e questioni aperte – MazzoLInI s. 
I dogmi mariani e il vissuto spirituale del credente in Cristo – eGbULeFU j. 
regno di Dio e speranza escatologica dei cristiani – eGbULeFU j. 
La vergine Maria nella teologia liturgica delle Chiese orientali – IaCoPIno r. 
Dignitatis humanae: il diritto alla libertà religiosa – TrIannI P. 
La concelebrazione eucaristica: storia, questioni teologiche, rito – TyMIsTer M.

Seminari

Maria nel mistero di Cristo. Teologia delle celebrazioni mariane – MUronI P.a.
Le cristologie contemporanee – GaLLI e.
ecclesiologia e teologia pastorale nell’opera di k. rahner – aTakPa a. 
Le liturgie dell’oriente cristiano – IaCoPIno r. 
Professioni di fede sinodali nel Iv secolo – seGnerI a. 
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  TERZO CICLO DI DOTTORATO

scopo del terzo ciclo è quello di avviare gli studenti all’acquisizione della piena maturità 
scientifica, che li renda atti alla ricerca in campo teologico 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 contributo al progresso nella ricerca scientifica in campo teo-
logico e nell’intraprendere, sotto la guida del moderatore, qualche esperienza di insegnamento.
oltre ai corsi e ai seminari, lo studente è tenuto ad un dialogo stretto e personale col moderatore
e i correlatori della tesi di laurea.
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SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA MORALE

Lo studio della Teologia Morale alla Pontificia Università Urbaniana si caratterizza per alcune
attenzioni particolari. anzitutto la sensibilità alla 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 capacità di discernimento
necessaria nel contesto sopra descritto. Inoltre, la sensibilità all’inculturazione della morale, 
in quanto non si può eludere il confronto con le diverse tradizioni morali dei paesi di prove-
nienza degli studenti. Infine, la sensibilità missionaria, che accompagna lo studio della morale
e si esprime concretamente con una particolare attenzione alle esigenze etiche connesse 
all’evangelizzazione.

Quadro delle Discipline 
Corsi

Metodologia morale – vIva v.
bioetiche a confronto: ricercando l’humanum nella storia – baLčIUs v. 
Dalla dottrina della guerra giusta alla teologia della pace – saLUTaTI L.
Temi di teologia morale nelle opere ascetiche di basilio di Cesarea – seGnerI a.
Presentazione sistematica delle encicliche sociali della Chiesa – saLUTaTI L.  
società interculturali e tolleranza – Manzone G. 
Giustizia, pena, perdono – abIGnenTe D. 
storia della teologia morale: autori e modelli selezionati – vIva v. 
La coscienza morale cristiana – zUCCaro C.
La responsabilità del peccato e della salvezza nella teologia morale ortodossa – IaCoPIno r.
La dimensione etica nei profeti dell’vIII sec. a.C. – CoCCo P. 

Seminari

Cura del creato e responsabilità dell’uomo – GIannone e. 
Temi di morale coniugale – TonDé b. 
Temi di teologia morale fondamentale – TIrIManna v. 

SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA PASTORALE E MOBILITÀ UMANA

Il fine del percorso accademico per il conseguimento della Licenza in Teologia Pastorale e Mo-
bilità Umana è quello di abilitare gli studenti alla comprensione dei modelli interpretativi del-
l’azione pastorale e della mobilità umana proposti dalle scienze teologiche e umane/sociali,
costruendo canali di comunicazione tra le diverse discipline e formando esperti e operatori ca-
paci di dialogo, di confronto, di progettazione 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 apprendi-
mento, di applicazione delle conoscenze, di autonomia di giudizio e le abilità comunicative.

Quadro delle Discipline 
Corsi obbligatori

Temi di teologia biblica in prospettiva pastorale – Chaves DIas e. 
elementi di antropologia cristiana per l’azione ecclesiale – anCona G.  
Pastorale fondamentale 1: storia, percorsi, contesti – skoDa a. 
Metodologia della ricerca e dell’azione pastorale – skoDa a. 

Corsi di indirizzo: Pastorale generale

Ministerialità e discernimento in una Chiesa sinodale – aTakPa a.
Pastorale della salute – sanDrIn L.
Dimensione personale e territoriale della mobilità umana – InCITTI G. 
Inculturazione liturgica – MUronI P.a. 

Corsi di indirizzo: Mobilità umana

Il fenomeno della mobilità umana – CaMPese G. 
Fondamenti biblici della pastorale della mobilità umana – Chaves DIas e. 
organizzazione della Chiesa per la missione tra i migranti e i rifugiati – sabbarese L. 
Migrazione e comunicazione: strumenti e buone pratiche – beLTraMI G. 

Seminari

Progettazione pastorale – baGGIo F.
Temi di ecologia in prospettiva pastorale – GIannone e.
Per una cultura della pace e della riconciliazione – oborjI F.a.
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bioetiche a confronto: ricercando l’humanum nella storia – baLčIUs v. 
Dalla dottrina della guerra giusta alla teologia della pace – saLUTaTI L.
Temi di teologia morale nelle opere ascetiche di basilio di Cesarea – seGnerI a.
Presentazione sistematica delle encicliche sociali della Chiesa – saLUTaTI L.  
società interculturali e tolleranza – Manzone G. 
Giustizia, pena, perdono – abIGnenTe D. 
storia della teologia morale: autori e modelli selezionati – vIva v. 
La coscienza morale cristiana – zUCCaro C.
La responsabilità del peccato e della salvezza nella teologia morale ortodossa – IaCoPIno r.
La dimensione etica nei profeti dell’vIII sec. a.C. – CoCCo P. 

Seminari

Cura del creato e responsabilità dell’uomo – GIannone e. 
Temi di morale coniugale – TonDé b. 
Temi di teologia morale fondamentale – TIrIManna v. 

SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA PASTORALE E MOBILITÀ UMANA

Il fine del percorso accademico per il conseguimento della Licenza in Teologia Pastorale e Mo-
bilità Umana è quello di abilitare gli studenti alla comprensione dei modelli interpretativi del-
l’azione pastorale e della mobilità umana proposti dalle scienze teologiche e umane/sociali,
costruendo canali di comunicazione tra le diverse discipline e formando esperti e operatori ca-
paci di dialogo, di confronto, di progettazione 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 apprendi-
mento, di applicazione delle conoscenze, di autonomia di giudizio e le abilità comunicative.

Quadro delle Discipline 
Corsi obbligatori

Temi di teologia biblica in prospettiva pastorale – Chaves DIas e. 
elementi di antropologia cristiana per l’azione ecclesiale – anCona G.  
Pastorale fondamentale 1: storia, percorsi, contesti – skoDa a. 
Metodologia della ricerca e dell’azione pastorale – skoDa a. 

Corsi di indirizzo: Pastorale generale

Ministerialità e discernimento in una Chiesa sinodale – aTakPa a.
Pastorale della salute – sanDrIn L.
Dimensione personale e territoriale della mobilità umana – InCITTI G. 
Inculturazione liturgica – MUronI P.a. 

Corsi di indirizzo: Mobilità umana

Il fenomeno della mobilità umana – CaMPese G. 
Fondamenti biblici della pastorale della mobilità umana – Chaves DIas e. 
organizzazione della Chiesa per la missione tra i migranti e i rifugiati – sabbarese L. 
Migrazione e comunicazione: strumenti e buone pratiche – beLTraMI G. 

Seminari

Progettazione pastorale – baGGIo F.
Temi di ecologia in prospettiva pastorale – GIannone e.
Per una cultura della pace e della riconciliazione – oborjI F.a.
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