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Chi siamo

La Pontificia Università Urbaniana è un’istituzione accademica che fa
parte della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Le sue funzioni
di ricerca e insegnamento si svolgono nell’ambito del sistema educativo della
Santa Sede regolato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica. 

Le sue origini risalgono al 1 agosto 1627 quando con la Bolla Immortalis
Dei Filius il Papa Urbano VIII diede origine al Collegio Urbano, primo nucleo
del sistema educativo della Congregazione De Propaganda Fide. 

All’Ateneo venne subito concesso il privilegio di conferire il titolo di dot-
tore, proprio dello Studium Urbis, oggi Università La Sapienza.

Il 1 ottobre 1962, pochi giorni prima dell’inizio del Concilio Vaticano II,
con il Motu Proprio Fidei Propagandae il Beato Giovanni XXIII elevò l’Ur-
baniana al rango di Università Pontificia. 

Per 300 anni, dopo la sua fondazione, il Collegio Urbano ha avuto sede
nello storico palazzo di Piazza di Spagna, dove attualmente si trova la Con-
gregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, ma nel 1926 fu trasferito, du-
rante il pontificato di Papa Pio XI, al Gianicolo, prima in un modesto edificio,
poi nell’attuale sede, più ampia e funzionale.

Compito precipuo del Collegio Urbano De Propaganda Fide e, successi-
vamente, 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 Congregazione per l’Evangelizzazione
dei Popoli, il cui Prefetto è Gran Cancelliere, suprema autorità accademica
dell’Università. All’inizio l’Ateneo comprendeva le due Facoltà di Filosofia
e Filosofia, che potevano conferire i gradi accademici. In seguito l’Università
Urbaniana ha particolarmente sviluppato gli studi nel settore della Missiologia
e di altre discipline utili all’attività evangelizzatrice della Chiesa, con l’ere-
zione della prima cattedra di Missiologia e, in seguito, con decreto del l set-
tembre 1933, dell’Istituto Missionario, al quale fu data la facoltà di conferire
gradi accademici nelle discipline missiologiche e giuridiche. Il 25 luglio 
1986 l’Istituto si suddivise dando vita alle Facoltà di Diritto Canonico e di
Missiologia. 

Dal 1997 l’Università ha iniziato una profonda ristrutturazione. All’inter-
no della Facoltà di Missiologia l’Istituto di Catechesi Missionaria, costituito
già nel 1970, e la Sezione di Spiritualità hanno dato vita all’Istituto Superiore
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di Catechesi e Spiritualità Missionaria Redemptoris Missio, eretto dalla Con-
gregazione per l’Educazione Cattolica, che ne ha approvato il programma e
gli statuti nel 1999. 

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. 

Dal 1966 l’Urbaniana si è legata accademicamente a numerosi Seminari
e Istituti di Filosofia, Teologia, Missiologia e Diritto Canonico presenti in
Africa e Asia, ma anche nelle Americhe, in Oceania ed in Europa. 

Fin dal 1941 esiste all’Urbaniana una Sezione di Lingue, che si è andata
man mano arricchendo degli insegnamenti di lingue orientali, classiche e mo-
derne. Nel 1975 sono stati istituiti il Centro Studi Cinesi e il Centro Studi
“Cardinal Newman” dedicato all’illustre alunno dell’Università. 

Nel 2000 la Pontificia Università Urbaniana, nel desiderio di far propria
una delle più grandi sfide missionarie della Chiesa e della società civile odier-
na, ha attuato, in collaborazione con lo Scalabrini International Migration In-
stitute (SIMI), indirizzi di studio sulla Mobilità Umana nelle Facoltà di
Filosofia, Teologia e Missiologia, finalizzati al conseguimento di un Master,
della Licenza e del Dottorato in Filosofia Sociale della Mobilità Umana. Il 20
aprile 2004, Il SIMI è stato eretto giuridicamente e incorporato alla Facoltà di
Filosofia. 

Dal 1979 la Biblioteca della Pontificia Università Urbaniana ha unificato
due istituzioni precedenti: la Biblioteca del Collegio Urbano, chiamata Bi-
blioteca Universitaria, fondata appena cinque anni dopo la Congregazione de
Propaganda Fide per l’apostolato missionario, e la Pontificia Biblioteca Mis-
sionaria, che aveva sede nella Congregazione per l’Evangelizzazione dei Po-
poli a Piazza di Spagna. Al fondo originario della Biblioteca del Collegio,
andato parzialmente perduto negli ultimi 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 direttamente accessibili; 800 riviste correnti e circa 4.000 estin-
te; circa 50.000 microfiches contengono inoltre i documenti provenienti da
vari archivi specializzati. Nella Biblioteca si trovano svariati incunabuli, circa
1500 cinquecentine, le collezioni degli atlanti geografici rari, delle carte geo-
grafiche stampate nel Cinquecento e dei catechismi missionari (dal XVI secolo
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in poi). Si segnala per ricchezza il fondo libri di cultura cinese. Notevole è il
patrimonio biblico, con edizioni critiche e versioni dell’Antico e Nuovo Te-
stamento in numerose lingue antiche. 

La Urbaniana University Press, in ottemperanza ai compiti formativi af-
fidati all’Università Urbaniana e alle finalità proprie della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli, ha cura dell’attività editoriale. Nel realizzare
programmi secondo i criteri della moderna editoria universitaria, essa riprende
una importante tradizione che risale alle origini stesse del Collegio Urbano e
della Stamperia della Congregazione di Propaganda Fide. Attualmente la UUP
pubblica i periodici Euntes Docete, rivista scientifica dell’Università, Ius Mis-
sionale, annuario della Facoltà di Diritto Canonico, e Bibliographia Missio-
naria curata dal Direttore della Biblioteca. Numerose collane sono riservate
alla produzione sia di sussidi destinati alla didattica sia di pubblicazioni orien-
tate a dare risalto a importanti iniziative di studio e approfondimento.

Ogni anno il volume degli Annales raccoglie la vita accademica ed extra-
accademica dell’Università e dei suoi docenti. 

Anche la Pontificia Università Urbaniana, come altre Università Eccle-
siastiche, partecipa alle tappe evolutive del cosiddetto ‘Processo di Bologna’
il cui obiettivo è la costituzione dello ‘Spazio Europeo di Istruzione Superiore’
attraverso l’armonizzazione dei sistemi universitari e la promozione della loro
qualità. In questo ambito e per questo scopo l’Università collabora con l’AVE-
PRO (Agenzia per la Valutazione e la Promozione della Qualità nelle Univer-
sità e Facoltà Ecclesiastiche), applicandone gli orientamenti.

La Pontificia Università Urbaniana è, inoltre, membro della FUCE (Fe-
derazione delle Università Cattoliche in Europa) e della FIUC (Federazione
internazionale delle Università Cattoliche) e partecipa attivamente alle loro
iniziative. 

L’Urbaniana si caratterizza all’interno delle altre Università Pontificie Ro-
mane per il suo carattere di universalità, espresso non solo dal gran numero
di Paesi da cui provengono i suoi studenti e docenti e dai numerosi Istituti Ag-
gregati e Affiliati, ma soprattutto per l’attenzione allo studio delle culture e
delle grandi religioni mondiali con le quali la Chiesa Cattolica entra in rap-
porto nel suo impegno missionario ad gentes. 

In una delle sue visite all’Ateneo, il 19 ottobre 1980, Giovanni Paolo II
si rivolgeva a docenti e studenti con queste parole: “La Vostra Università è -
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possiamo ben dirlo - quasi un segno concreto e visibile dell’universalità della
Chiesa, che accoglie in sé nella propria unità la diversità dei popoli tutti ... In
modo del tutto particolare emerge in questa sede, sempre vivo e attuale, il pro-
blema 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 parti-
colare attenzione alle culture dei popoli e alle grandi religioni mondiali ... Per
questo, guardando al futuro, sarebbe auspicabile che l’Urbaniana si distin-
guesse tra gli Atenei Romani proprio per un’attenzione particolare alle culture
dei popoli e alle grandi religioni mondiali, a cominciare dall’Islam, dal Bud-
dismo e dall’Induismo, e di conseguenza considerasse con cura il problema
del dialogo interreligioso nelle sue implicanze teologiche, cristologiche ed ec-
clesiologiche”. 

Nell’Ottobre 2006 la Pontificia Università Urbaniana è stata dotata di nuo-
vi Statuti e Regolamenti che rispecchiano in modo più organico il volto rin-
novato della sua offerta educativa e dell’impegno di ricerca scientifica.
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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. SAVIO HON TAI-FAI

Segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli

RETTORE MAGNIFICO

Rev. P. ALBERTO TREVISIOL, I.M.C.

VICE RETTORE
Prof.ssa. LORELLA CONGIUNTI
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Tasse accademiche

Pre-immatricolazione € 343,00
Pre-iscrizione (deducibile al momento dell’iscrizione) € 343,00
I ciclo di ogni Facoltà o ISCSM € 760,00
all’anno
II ciclo di ogni Facoltà all’anno € 853,00
III ciclo di ogni Facoltà all’anno € 921,00
IV anno complementare di teologia € 489,00
Istituto per lo Studio della non credenza, 
della religione e delle culture (I.S.A.) all’anno € 489,00
Master ISA € 624,00
Corso annuale di Formazione missionaria € 572,00
Iscrizione fuori corso Facoltà e Istituti € 208,00
Lingua Italiana

(corso intensivo estivo di 80 ore) luglio e agosto 2015 € 406,00
Lingua Italiana

(corso intensivo estivo di 100 ore) settembre 2015 € 505,00 
Lingua Italiana scritta (corso annuale – 3 ore settimanali) € 681,00
Lingua Italiana (corso semestrale – 4 ore settimanali) € 339,00
Lingua Italiana (corso semestrale – 8 ore settimanali) € 681,00
Lingua Italiana (corso semestrale – 12 ore settimanali) € 874,00
Lingue straniere moderne (corsi annuali – 4 ore sett.) € 780,00
Lingue antiche (corsi annuali – 2 ore settimanali) € 342,00
Lingue antiche (corsi annuali – 4 ore settimanali) € 683,00
Lingue antiche (corsi semestrali – 2 ore settimanali) € 173,00
Teoria e prassi nell’amministrazione dei beni eccl. € 146,00
Uditore per una disciplina € 204,00
Uditore per ogni disciplina aggiunta € 41,00

Tasse speciali

Consegna Tesi
– Alla consegna della tesi di Licenza € 364,00
– Alla consegna della tesi di Dottorato € 728,00
– Alla consegna della tesi di Magistero € 364,00
– Alla consegna della tesina I.S.A. € 146,00
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Esami
– fuori delle sessioni ordinarie o arretrati 
(per disciplina) € 37,00

Ritardo
– iscrizione all’anno accademico 
(entro il 30 ottobre)                       (10 % in più sulla tassa da pagare)

– consegna tesi di licenza (massimo 10 giorni) € 35,00
– consegna tesi di laurea (massimo 10 giorni) € 70,00
– consegna tesi di Magistero (massimo 10 giorni) € 35,00

Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti
già iscritti ad uno dei tre cicli o ISCSM
(modulo A – 12 ore + 4 ore) € 270,00

Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti 
già iscritti ad uno dei tre cicli o ISCSM
(modulo B – 8 ore + 4 ore) € 203,00

Corso annuale di Lingua Italiana, per gli studenti 
già iscritti ad uno dei tre cicli o ISCSM
(modulo C - 4 ore + 4 ore) € 136,00

Corso annuale di Lingua Italiana scritta, per gli
studenti già iscritti ad uno dei tre cicli o ISCSM
(modulo D 4 ore + 4 ore) € 136,00

Corso annuale di Lingua Italiana, per gli
studenti già iscritti ad uno dei tre cicli o ISCSM
(modulo E 12 ore + 12 ore) € 406,00

Corso annuale di Lingua Italiana, per gli
studenti iscritti agli anni propedeutici
(modulo P 8 ore + 8 ore) € 260,00

Lingua Italiana corso semestrale 
– 12 ore settimanali per studenti già iscritti € 203,00

Lingua Italiana corso semestrale 
– 8 ore settimanali per studenti già iscritti € 134,00

Lingua Italiana corso semestrale 
– 4 ore settimanali per studenti già iscritti € 66,00
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Rilascio documenti (da versare all’atto della richiesta):

Diplomi per gradi accademici:
– Dottorato € 218,00
– Licenza € 151,00
– Baccellierato € 114,00
– Magistero in Scienze Religiose € 151,00
– Master in Comunicazioni Sociali € 151,00

Diplomi per corsi annuali:
– I.S.A. € 71,00
– Corso Formazione Missionaria € 46,00
– IV Anno complementare di Teologia € 71,00

Certificati:
– d’iscrizione * € 12,50
– per richiesta di soggiorno € 12,50
– di grado Baccalaureato € 12,50
– di grado Licenza/Magistero/Laurea/Master CS € 16,50
– dei voti per ciascun Anno Accademico € 12,50
– per il rilascio del permesso di soggiorno € 12,50
– Esame fuori sessione ordinaria o arretrato 
o di anni Fuori Corso (per ognuno) € 37,00

– Fotocopie autenticate (per anno accademico) € 12,50
– altro generico € 12,50

Duplicato tessera € 10,00
Tasse Spedizioni Postali € 10,00

______________

* Una copia gratuita viene consegnata al momento della registrazione.
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FACOLTÀ di FILOSOFIA

La Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Urbaniana ha un tri-
plice scopo che si può riassumere nelle parole: ricerca, formazione e ap-
prendimento. Anzitutto la Facoltà ha il compito di promuovere la ricerca
filosofica nel solco del pensiero cristiano e in rapporto ai valori contenuti
nelle diverse culture e tradizioni etniche. Nel perseguire questo scopo essa
non dismette la frequentazione della metafisica dell’atto dell’essere ma,
incrementando la sua comprensione storica e speculativa, intende fare di
essa la base solida per sviluppi futuri. Forte di questa attività di ricerca, la
Facoltà mira a formare gli studenti al metodo e al rigore scientifico nella
riflessione filosofica, curando che acquistino l’abito intellettuale, proprio
della filosofia, di riflettere a partire da una sana fenomenologia ed elevan-
dosi alle cause ultime. La sua proposta formativa privilegia l’accesso di-
retto alle fonti della filosofia sollecitando 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 in-
culturazioni cristiane (cfr. Fides et Ratio, n. 83). Così facendo essa è un
luogo di apprendimento, in quanto offre agli studenti un’esposizione si-
stematica della filosofia sull’uomo, sul mondo e su Dio mostrando l’in-
trinseca armonia tra la ragione umana e la fede cristiana.

L’ordinamento degli studi della Facoltà di Filosofia segue le direttive
contenute nel Decreto di Riforma degli Studi Ecclesiastici di Filosofia
emanato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica il 28 gennaio
2011 e in questa prospettiva recepisce gli obiettivi contenuti nella Dichia-
razione di Bologna relativa alla costituzione dello “Spazio Europeo di
Istruzione Superiore”.
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AUTORITÀ ACCADEMICA

Decano:
Guido MAZZOTTA                                                     

DOCENTI

Coordinatori didattici:
Lorella CONGIUNTI (primo ciclo)
Leonardo SILEO (secondo ciclo)
Luca TUNINETTI (terzo ciclo)

Professori Ordinari e Straordinari:
Lorella CONGIUNTI
Guido MAZZOTTA

Ardian NDRECA
Leonardo SILEO
Luca TUNINETTI
Aldo VENDEMIATI

Professori Consociati:
Elvio Celestino FONTANA

Professori Ordinari Emeriti:
Paolo MICCOLI

Giambattista MONDIN

Gaspare MURA

Godfrey Igwebuike ONAH

Professori Incaricati:
Gabriella BERTOLINI
Giambattista FORMICA
Paolo FORNARI
Nicola GERUNDINI
Giulia LOMBARDI
Angela MONACHESE

Rodolfo PAPA
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Professori Invitati:
Massimo BORGHESI (Università degli Studi di Perugia)
Alain CONTAT (Pontificio Ateneo “Regina Apostolorum”)
Gabriella COTTA (Sapienza Università di Roma)
Marta CRISTIANI (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)
Umberto GALEAZZI (Università degli Studi di Chieti)
Armando GENOVESE (Pontificia Università Urbaniana)
Nicola MAPELLI (Dipartimento Etnologico dei Musei Vaticani)
Julio Raúl MENDEZ (Università di Salta - Argentina)
Ferdinand NINDORERA (Seminario Maggiore di Burasira - Burundi)
Graziano PERILLO (Università Pontificia Salesiana)
Maria SPÓLNIK (Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione)

BACCELLIERATO IN FILOSOFIA - LAUREA IN FILOSOFIA
(I CICLO)

Il Primo Ciclo offre due percorsi formativi:

1 Baccellierato in Filosofia - Laurea in Filosofia: percorso triennale
che si espleta in sei semestri e si conclude con il titolo di Baccellie-
rato in Filosofia - Laurea in Filosofia.

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

Oltre ai percorsi istituzionali, la Facoltà si riserva di organizzare anche
un anno integrativo, comprendente alcune discipline fondamentali, per-
sonalizzato secondo esigenze e studi già compiuti.

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I PERCORSI

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi fondamentali sono:

- una solida conoscenza dell’evoluzione del pensiero filosofico dall’an-
tichità ai nostri giorni;
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- la padronanza della terminologia, degli strumenti concettuali e dei ge-
neri espressivi dell’attività filosofica innanzitutto rispetto alle sue te-
matiche metafisiche fondamentali, ma anche in rapporto 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 seconda delle
normative civili ed ecclesiastiche di competenza) nei campi: della di-
dattica, della produzione, animazione e comunicazione culturale, del
coordinamento di attività interculturali e/o multietniche.

PREREQUISITI

Per essere ammessi come studenti ordinari, è necessario possedere 
alcuni prerequisiti, in parte comuni a tutti gli studenti della Pontificia Uni-
versità Urbaniana (numeri 1-2 dello schema sottostante), in parte specifica-
tamente richiesti dalla Facoltà (numeri 3-7 del medesimo schema).

Prerequisiti

1 Diploma di studi superiori che ammetta alla Università nel Paese
in cui è stato conseguito.

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

3  Conoscenza del latino 
Se il diploma posseduto non ne costituisce certificazione, occorre se-
guire i relativi corsi offerti dalla sezione lingue della PUU

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

5 Conoscenza della storia medievale 
Se il diploma posseduto non ne costituisce certificazione, occorre se-
guire il relativo corso offerto dalla Facoltà.
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6 Conoscenza della storia moderna 
Se il diploma posseduto non ne costituisce certificazione, occorre 
seguire il relativo corso offerto dalla Facoltà.

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

La frequentazione dei corsi volti a colmare la carenza dei prerequisiti
attribuisce 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 alcune
prove d’esame supplementari per verificare le condizioni di ammissione
(verifica delle conoscenze e/o delle competenze e/o delle attitudini).

ORIENTAMENTO E RICEVIMENTO

A tutti gli studenti, viene offerto un servizio di orientamento nei mesi
di settembre e di ottobre, tenuto dai professori stabili della Facoltà, secon-
do un calendario affisso nella Bacheca.

Ogni docente, inoltre, dispone di un’ora settimanale per il ricevimento
degli studenti. Tali orari sono pubblicati nel sito dell’Università e esposti
nella Bacheca.

TUTORATO

Il tutorato serve a orientare e assistere gli Studenti lungo tutto il primo
ciclo al fine di prevenirne la dispersione e il ritardo negli studi, aiutarli a
rimuovere gli ostacoli che impediscono una proficua frequenza dei
corsi,accompagnarli nelle loro scelte formative, promuovere una proficua
partecipazione 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 superamento
delle prove di accertamento del profitto, per la scelta dei lavori scritti pre-
visti dall’esame di grado.
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Gli studenti hanno assegnato dal Coordinatore didattico un docente
come tutor. I tutor seguono gli studenti loro assegnati per tutta la durata
del ciclo istituzionale.

Svolgono servizio di tutorato Docenti della Facoltà e Cultori della ma-
teria nominati dal Decano, su proposta del Coordinatore didattico,  per
ogni anno accademico. Nell’anno accademico 2014-15 siffatte attività di
tutorato sono svolte, secondo i loro orari di ricevimento, dai seguenti do-
centi tutor specificati per anno di corso:

I anno G. LOMBARDI - A. MONACHESE

II anno G. FORMICA - P. FORNARI

III anno E. FONTANA - R. PAPA

METODOLOGIA

Tutti i percorsi prevedono un insegnamento di metodologia all’anno.
I corsi di metodologia sono tenuti dal prof. P. Fornari, in coordinamento
con i docenti della Facoltà.

I anno METODOLOGIA I 2 crediti

II anno METODOLOGIA II 3 crediti

III anno METODOLOGIA III 3 crediti

Tali insegnamenti coordinano in particolare lo svolgimento di lavori
scritti, con cadenza semestrale.

Gli insegnamenti di Metodologia conferiscono un totale di 8 crediti,
da computare nei crediti totali conferiti dall’esame di grado.

FREQUENZA

Gli studenti devono frequentare tutti gli insegnamenti previsti nei 
percorsi.
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Gli studenti che in altri centri accademici abbiano sostenuto esami pre-
visti dal piano di studi della Facoltà e ne abbiano ottenuto regolare conva-
lida, possono chiedere di frequentare altri insegnamenti. Il Decano ne
autorizza l’iscrizione solo se l’orario delle lezioni non coincide con quello
degli insegnamenti curriculari.

CREDITI

Ciascun insegnamento obbligatorio - fondamentale, ausiliario, lettura
di classici - conferisce un numero di crediti indicato nel programma.

Ciascun insegnamento si ritiene superato, e dunque viene conferito il
relativo numero di crediti, solo se le lezioni sono state frequentate e se
nella prova finale (predisposta secondo modalità indicate in ciascun pro-
gramma) si è raggiunta una votazione sufficiente (minimo 18/30).

I crediti computati dalla Pontificia Università Urbaniana sono indicati
con “ECTS” e corrispondono all’European Credit Transfer System, il si-
stema europeo secondo il quale 3 crediti ECTS equivalgono a 75 ore di
studio complessivo, di cui 24 sono ore di lezione.

I 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 fondamentali
della tradizione filosofica e la proposta di insegnamenti concernenti aspetti
culturali e prospettive antropologiche che coinvolgono la pratica filosofica,
è predisposto per gli studenti che intendono proseguire gli studi filosofici
o conseguire l’abilitazione per lo svolgimento di attività professionali a
seconda delle normative civili ed ecclesiastiche di competenza.

Lo studente iscritto a tale percorso deve seguire nel primo anno tutti
gli insegnamenti previsti nel I e II semestre, nel “quadro degli insegna-
menti” sotto riportato e svolgere gli elaborati metodologici previsti. Nel
secondo anno deve seguire tutti gli insegnamenti previsti nel III e IV se-
mestre e svolgere gli elaborati metodologici previsti. Nel terzo anno, deve
seguire tutti gli insegnamenti previsti nel V e VI semestre e svolgere gli
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elaborati metodologici previsti. Ciascun insegnamento conferisce un nu-
mero di crediti, per un totale di 171 crediti.

I crediti accumulati presso altri centri accademici, se relativi a inse-
gnamenti equipollenti a quelli previsti dal piano di studi, possono concor-
rere 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 180 crediti totali, derivanti dagli
insegnamenti previsti nel percorso e dal superamento dell’esame di grado.
L’esame di grado conferisce 9 crediti, di cui 8 derivanti dai tre corsi di me-
todologia.

L’esame di grado ha luogo alla fine del mese di giugno, dopo gli esami
semestrali delle singole discipline, ed ha come scopo la verifica di quanto
appreso nei sei semestri.

L’esame si svolge di fronte a una commissione composta da tre pro-
fessori stabili, designati dal Decano, e consiste nella discussione di tre pro-
ve metodologiche e nella verifica della conoscenza delle opere classiche
lette e studiate nel corso del triennio. Ciascuno studente deve scegliere al-
cune opere da un elenco ragionato di testi classici. La domanda di am-
missione all’esame va fatta attraverso il sito www.urbaniana.edu, dove è
disponibile l’elenco dei classici e il relativo criterio di scelta.

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.

Unitamente al diploma di grado, viene rilasciato un certificato illu-
strante il percorso formativo seguito dallo studente.

KALENDARIUM 2014-2015
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II 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 percorso
compongono un programma organico di studio della storia, delle istituzioni
e delle metodologie della filosofia chiamata in causa dal sapere teologico
(cfr. Fides et Ratio, n. 11). 

Lo studente iscritto a tale percorso deve seguire tanto nelprimo anno,
quanto nel secondo annotutti gli insegnamenti inseriti nel “quadro degli
insegnamenti” sotto 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 120 crediti.

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

Allo studente che conclude il biennio viene rilasciato un certificato il-
lustrante il percorso formativo seguito.

TRIENNIO ISTITUZIONALE

QUADRO DELLE DISCIPLINE 2014-15

ANNO I

Primo Semestre

FB 1000 Propedeutica filosofica - A. MONACHESE 3cr. 2h
FB 1001 Filosofia della natura - L. CONGIUNTI 6cr. 4h
FB 1002 Storia della filosofia antica - G. LOMBARDI 6cr. 4h
FB 1003 Logica G. FORMICA 3cr. 2h
FB 2000 Metodologia I - P. FORNARI 1h
FB 2001 Cultura greco-romana - G. BERTOLINI 3cr. 2h
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FB 2007 Psicologia1 - A. GRASSI - S. BERIVI 3cr. 2h
FB 3017 Platone, Simposio - G. LOMBARDI 3cr. 2h
FB 3001 Aristotele, Etica nicomachea - U. GALEAZZI 3cr. 2h

Tot. 30 cr.

Secondo Semestre

FB1004 Filosofia della conoscenza - L. TUNINETTI 6cr. 4h
FB1005 Antropologia filosofica - E. FONTANA 6cr. 4h
FB1006 Storia della filosofia medievale - L. SILEO 6cr. 4h
FB2000 Metodologia I - P. FORNARI 2cr. 1h
FB2002 Introduzione al mistero di Cristo - N. GERUNDINI 3cr. 2h
FB3002 Agostino d’Ippona, De ordine - M. CRISTIANI 3cr. 2h
FB3003 Tommaso d’Aquino, De ente et essentia 

- L. CONGIUNTI 3cr. 2h

Tot. 29 cr.

ANNO II

Terzo Semestre

FB1007  Filosofia dell’ente - G. MAZZOTTA 6cr. 4h
FB1008  Etica generale - A. VENDEMIATI 6cr. 4h
FB1009  Storia della filosofia moderna - A. NDRECA 6cr. 4h
FB1010  Filosofia della religione2 - F. NINDORERA 6cr. 4h
FB2003 Pedagogia generale3 - M. SPÓLNIK 3cr. 2h
FB2004 Metodologia II - P.  FORNARI 1h
FB3021 Hobbes, Leviatano - P.  FORNARI 3cr. 2h

Tot. 30 cr.

Quarto Semestre

FB1011 Filosofia politica - P. FORNARI 3cr. 2h
FB1012 Filosofia di Dio - G. MAZZOTTA 5cr. 3h
FB1013 Etica speciale - A. VENDEMIATI 5cr. 3h
FB1014 Storia della filosofia contemporanea - G. FORMICA 6cr. 4h
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FB1015 Estetica - A. MONACHESE 3cr. 2h
FB1034 Filosofia della scienza - L. CONGIUNTI 3cr. 2h
FB2004 Metodologia II - P.  FORNARI 3cr. 1h
FB3013 Hegel, Fenomenologia dello spirito - G. FORMICA 3cr. 2h

Tot. 31 cr.

ANNO III

Quinto Semestre

FB1028 Antropologia filosofica II -  E. FONTANA 5cr. 3h
FB1029 Filosofia e teologia nel medioevo  - L. SILEO 5cr. 3h
FB1030 Logica II  - G. FORMICA 5cr. 3h
FB1032 Etica generale II  - U. GALEAZZI 5cr. 3h
FB2005 Latino filosofico  - G. PERILLO 3cr. 2h
FB2006 Storia delle teorie estetiche  - R. PAPA 3cr. 2h
FB2008 Metodologia III -  P. FORNARI 1h
FB3007 Tommaso d’Aq., Summa contra Gentiles 4

- L. TUNINETTI 3cr. 2h
FB3015 Il Timeo di Platone e il De coelo di Aristotele 

-  L. CONGIUNTI 3cr. 2h

Tot. 32 cr.

Sesto Semestre

FB1022 Cristianesimo e filosofia - E. FONTANA 5cr. 3h
FB1027 Filosofia e sapienza nel pensiero antico 

- G. LOMBARDI 5cr. 3h
FB1031 Storia della filosofia moderna II5 - A. NDRECA 5cr. 3h
FB2008 Metodologia III - P. FORNARI 3cr. 1h
FB3012 Aristotele, Metafisica - G. LOMBARDI 3cr. 2h
FB3016 Kant, Critica della ragion pratica - A. NDRECA 3cr. 2h
FB3020 Agostino d’Ippona, Le confessioni - M. CRISTIANI 3cr. 2h

Tot. 27 cr.

FB3022 Conferenze Accademiche Extracurriculari 
- C. VASILE 3cr. 2h
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Prerequisiti Formativi

FB1023 Istituzioni di storia greco-romana - G. BERTOLINI 3cr. 2h
FB1024 Istituzioni di storia medioevale  - G. PERILLO 3cr. 2h
FB1025 Istituzioni di storia moderna  - A. NDRECA 3cr. 2h
FB1026 Istituzioni di storia contemporanea -  G. FORMICA 3cr. 2h
L2002 / L2003 Latino (corso biennale) 3cr. 2h

Tot. 15 cr.

Questi insegnamenti, offerti dalla Facoltà, sono obbligatori (con esame
finale) per coloro che non certifichino di avere le relative conoscenze e
competenze. 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 Storia
della Filosofia.

I corsi di Latino sono attivati dal Dipartimento di Lingue del-
l’Università.

LICENZA IN FILOSOFIA

LAUREA SPECIALISTICA IN FILOSOFIA

(II CICLO)

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 ricerca
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 proseguire
nell’investigazione scientifica dell’indirizzo specialistico prescelto;

- ad assicurare la preparazione necessaria per ambire alla prosecuzione
degli studi filosofici del Terzo Ciclo;
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- ad acquisire le competenze necessarie sia in vista dell’insegnamento
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 favorito dalla medesima forma-
zione.

PERCORSO FORMATIVO

Il Secondo Ciclo, di Licenza in Filosofia o di Laurea magistrale (spe-
cialistica) in Filosofia, dura due anni (quattro semestri) e promuove il per-
corso formativo dello studio della filosofia in tre indirizzi specialistici:

- Storia della filosofia;
- Filosofia sistematica;
- Filosofia della cultura e della religione (con l’Istituto di ricerca della

non credenza e delle culture).

L’ordinamento degli Studi di questo Ciclo prevede quindi insegna-
menti specialistici comuni e insegnamenti di indirizzo.

Per conseguire il titolo di Licenza in Filosofia o Laurea magistrale
(specialistica) in Filosofia è necessario che gli Studenti acquisiscano 
un totale di almeno 300 crediti (comprensivi dei 180 crediti del Primo 
Ciclo). In ciascun anno del Ciclo è mediamente prevista l’acquisizione di
60 crediti.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Fatta salva la richiesta di eventuali complementi e integrazioni da parte
del Decano all’atto di iscrizione, sono ammessi al Secondo Ciclo coloro
che hanno conseguito presso qualsiasi Università, Facoltà o Istituto Uni-
versitario accreditato il titolo del grado accademico di Baccellierato in Fi-
losofia o Laurea in Filosofia con la votazione di almeno 24 su 30 (la cui
qualifica corrispondente riconosciuta dalle Università e Facoltà ecclesia-
stiche è cum laude).

Sempre fatta salva la richiesta di eventuali complementi e integrazioni
da parte del Decano all’atto di iscrizione, possono aspirare alla pre-iscri-
zione i candidati che, non in possesso del titolo di Primo Ciclo, hanno
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compiuto gli studi filosofici o filosofico-teologici quinquennali in Seminari
e Studentati approvati dall’autorità ecclesiastica e hanno ottenuto la vota-
zione di 24 su 30 negli insegnamenti filosofici e il cui calcolo complessivo
del lavoro formativo, tradotto in crediti ECTS, risulti non inferiore a 180.
Per questi candidati la condizione del perfezionamento di ammissione è il
superamento di una prova di idoneità su un apposito elenco di temi pub-
blicato dalla Facoltà.

Si considera inoltre perfezionata l’ammissione al Secondo Ciclo se gli
Studenti sono in possesso di una adeguata conoscenza del latino. La Fa-
coltà si riserva di predisporre opportune modalità di accertamento di que-
sto requisito.

Oltre all’italiano, gli Studenti devono conoscere un’altra lingua mo-
derna che appartenga a ceppo linguistico diverso da quello materno, da
scegliere tra francese, inglese, tedesco e spagnolo. La conoscenza richiesta,
sufficiente a leggere e capire pubblicazioni 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 nel-
le lingue moderne attivati nel Dipartimento di lingue dell’Università.

FREQUENZA E PIANO DI STUDI

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

A inizio del percorso formativo del Ciclo, lo studente è invitato a 
pianificare, avvalendosi dell’opera orientativa del Coordinatore di Ciclo,
il proprio indirizzo specialistico sulla base dell’offerta formativa comples-
siva della Facoltà, con l’obiettivo di valorizzare le sue peculiari attitu-
dini 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 crediti per poter aspirare ad acquisire
i 31 crediti previsti per la prova finale (Tesi ed esame complessivo) del
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Ciclo. Gli 89 crediti devono così distribuirsi nell’arco del biennio con la
seguente proporzione:

- Corsi fondamentali: 40 cr.
- Un corso di filosofia extraeuropea: 3 cr.
- Corsi opzionali di indirizzo: 30 cr.
- Seminario di metodologia: 4 cr.
- Altri seminari: 12 cr.

Tutti gli studenti sono tenuti a seguire almeno un corso per ciascuno
degli insegnamenti “fondamentali”, che corrispondono alle seguenti aree
disciplinari:

1. Storia della filosofia antica
2. Storia della filosofia medievale 
3. Storia della filosofia moderna 
4. Storia della filosofia contemporanea 
5. Filosofia della natura 
6. Filosofia della conoscenza
7. Antropologia filosofica 
8. Metafisica 
9. Filosofia morale
10. Filosofia della religione e della cultura

I programmi dei corsi fondamentali prevedono una parte monografica,
sviluppata in classe dal docente con letture di taglio particolare, ed una
parte generale con letture di manuali o trattati da rimandare allo studio
personale. L’esame dei corsi fondamentali prevede una tesina scritta ed
una prova orale. A ciascun corso fondamentale vengono assegnati 4 crediti.
Quindi i corsi fondamentali consentiranno di conseguire 40 crediti.

I restanti 49 crediti dovranno essere conseguiti dal seminario di me-
todologia (4 cr.) e da altri tre seminari (12 cr.) 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” so-
no compresi nel programma dell’Istituto di ricerca della non credenza e
delle culture (ISA).
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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 Professori
stabili della Facoltà. La domanda di approvazione, indirizzata al Decano
tramite la Segreteria entro le date stabilite, deve indicare il tema 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 sche-
ma e il Moderatore.

La tesi, di almeno 50 pagine dattiloscritte e controfirmata dal Mo-
deratore, deve essere consegnata in Segreteria in quattro copie entro le
date stabilite nel Calendario Accademico, pubblicato nel sito web del-
l’Università, per coloro che intendono discutere la tesi e sostenere l’esa-
me finale di Licenza rispettivamente nella sessione estiva, autunnale,
invernale.

La consegna delle copie delle tesi in Segreteria deve essere accompa-
gnata dal pagamento della relativa tassa. La Segreteria appone il timbro
della Università sulla prima pagina della tesi e ne restituisce una copia allo
studente.

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

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 al-
tro Docente. Il colloquio si svolge in due momenti: il primo è riservato
alla presentazione e difesa della tesi; il secondo è dedicato all’esame su
temi de universa philosophia, sulla base dell’elenco stabilito dalla Facoltà
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’am-
missione al Terzo Ciclo.
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Il voto finale della Licenza viene determinato dalla somma dei coef-
ficienti che è di 100. Il 30% riguarda il voto degli esami dei singoli 
insegnamenti, il 30% l’esame comprensivo e il 40% la Tesi e il colloquio
con la commissione (30% per il testo scritto e 10% per la difesa dello 
stesso).

LICENZA

QUADRO DELLE DISCIPLINE 2014-15

Primo Semestre

Corsi comuni obbligatori

FL 1068 Metafisica. Filosofia e metafore. Sondaggi 
- G. MAZZOTTA 4cr. 2h

FL 1062 Filosofia morale. 
La legge naturale dopo San Tommaso 
- A. VENDEMIATI 4cr. 2h

Corso di filosofia extraeuropea 

FL 1063 Filosofie africane della religione - F. NINDORERA 3cr. 2h

Corsi opzionali di indirizzo

FL1064 Metafisica aristotelica e metafisica tomista 
- E. FONTANA 3cr. 2h

FL1065 Mircea Eliade e il Sacro - N. MAPELLI 3cr. 2h
ISA 1030 Da Hegel a Nietzsche: 

ateismo e svolta antropologica - M. BORGHESI 3cr. 2h
ISA 1032 Intorno all’autonomia della religione - P. VALENZA 3cr. 2h

Seminari

FL 3026 Seminario di metodologia filosofica - L. SILEO 4cr. 2h
FL 3032 E. Stein, La donna. Il suo compito secondo 

la natura e la grazia - L. Congiunti 4cr. 2h
FL 3033 Agostino d’Ippona, De civitate Dei - A. GENOVESE 4cr. 2h
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Secondo semestre

Corsi comuni obbligatori 

FL 1061 Filosofia della religione. Rivelazione e filosofia 
nell’Islam medioevale: da Algazali ad Averroé  
- L. SILEO 4cr. 2h

FL 1067 Paradigmi politici e linee antropologiche: 
individualismo, relazionalità, ontologia e 
dissoluzione del soggetto - G. COTTA 4cr. 2h

FL 1069 Storia della filosofia moderna. L’esistenza cristiana 
nella filosofia di S. Kierkegaard  - A. NDRECA 4cr. 2h

Corsi opzionali di indirizzo 

FL 1070 Il pensiero di Ismael Quiles - J.R. MENDEZ6 3cr. 2h
FL 1071  Il desiderio naturale di vedere Dio in Tommaso d’A.  

- A. CONTAT 3cr. 2h
FL 1072  Tommaso d’Aquino e la politica - P. FORNARI 3cr. 2h
FL 1073  Dall’ateismo prometeico alla nostalgia del 

Totalmente Altro: Marx, Horkheimer e Adorno 
- U. GALEAZZI 3cr. 2h

FL 1074  Etica sessuale - A. VENDEMIATI 3cr. 2h

Seminari

FL 3034 Passioni e amore in Tommaso d’Aquino 
- U. GALEAZZI 4cr. 2h

FL 3035 Sokolowski, Introduzione alla fenomenologia  
- L. TUNINETTI 4cr. 2h

FL 3036 Vico, La Scienza nuova - A. NDRECA 4cr. 2h

KALENDARIUM 2014-2015
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DOTTORATO DI RICERCA IN FILOSOFIA

(III CICLO)

OBIETTIVI FORMATIVI

La Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Urbaniana offre un
programma di Dottorato di ricerca in Filosofia che mira a formare ricer-
catori 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 votazione
di almeno 27/30 o la Laurea magistrale (o specialistica) in Filosofia 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 professori sta-
bili 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 no-
stra Facoltà possono essere ammessi al Terzo Ciclo soltanto se la commis-
sione d’esame ha espresso un giudizio di idoneità alla ricerca filosofica.
Nel caso di studenti provenienti da altre Università l’idoneità sarà accertata
nelle forme stabilite dal Decano. Gli interessati dovranno innanzi tutto pre-
sentare al Decano la documentazione completa degli studi fatti.

Gli studenti che chiedono di essere ammessi al Terzo Ciclo devono
dimostrare di avere le conoscenze linguistiche necessarie (italiano, latino
e greco, due lingue da scegliere tra francese, inglese, spagnolo e tedesco)
e dare prova di attitudine alla ricerca. Per valutare tale attitudine saranno
considerate le conoscenze storico-filosofiche e la disposizione all’elabo-
razione 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 potrà
eventualmente chiedergli di integrare la sua preparazione in base ai pro-
grammi di studio previsti dalla Facoltà per i cicli precedenti.
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Nei mesi di settembre e ottobre gli studenti interessati a intraprendere
gli studi nel Terzo Ciclo possono incontrare i professori che offrono un
servizio di orientamento secondo un calendario affisso nella bacheca della
Facoltà.

PERCORSO FORMATIVO

Il ciclo di dottorato dura almeno tre anni (sei semestri), durante i quali
lo studente deve maturare 180 crediti, così suddivisi: 120 crediti per la dis-
sertazione, 20 crediti per la difesa della dissertazione, 40 crediti per altre
attività formative.

COLLOQUIO DEI DOTTORANDI E SEMINARI PER I DOTTORANDI

Alla fine di ogni semestre il coordinatore del ciclo organizza un col-
loquio a cui partecipano tutti i dottorandi e in cui ciascuno di loro espone
lo stato della sua ricerca alla presenza del docente che lo segue (tutor o
moderatore).

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

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

La certificazione dei crediti 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 filosofia
che si svolge in sei blocchi della durata di quattro ore (secondo un calen-
dario comunicato all’inizio dell’anno accademico). La partecipazione al
seminario di metodologia permette di maturare 4 crediti.

Oltre al seminario di metodologia e ai corsi comuni del terzo ciclo,
ciascuno studente del primo anno dovrà inserire nel suo piano di studi due
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corsi o seminari (per un totale di 8 crediti) attinenti alla sua area di ricerca
scegliendoli d’intesa con il proprio tutor 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 presso altre istituzioni (Delibera del Consiglio
di Facoltà del 2 aprile 2014).

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 all’elaborazione di un progetto di ri-
cerca da presentare nel colloquio dei dottorandialla fine del secondo
semestre. Lo studente dovrà trovare un moderatore che lo guidi nell’ela-
borazione della tesi (e che può essere il professore che ha fatto da tutor o
un altro professore stabile della Facoltà).

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

Nell’ambito dell’area di ricerca, i dottorandi possono scegliere 
un argomento autonomo di dissertazione d’intesa con il cattedratico 
responsabile.

- Ordine e finalità nella natura - L. CONGIUNTI

- Questioni di confine tra scienze, fede, filosofia - L. CONGIUNTI

- Novecento filosofico e destino della metafisica - G. MAZZOTTA

- La domanda teologica in filosofia - G. MAZZOTTA

- Idealismo tedesco ed esistenzialismo cristiano - A. NDRECA

- La filosofia nel Medioevo - L. SILEO

- La riflessione epistemologica e il soggetto della certezza 
- L. TUNINETTI

- Finalismo, inclinazioni naturali, legge naturale 
- L. CONGIUNTI, A. VENDEMIATI

-  31 -

FACOLTÀ di FILOSOFIA



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 1000 parole) che esponga il tema della ricerca, indichi sommaria-
mente lo status quaestionis, illustri gli obiettivi che si intendono raggiun-
gere e descriva le fonti che saranno utilizzate nel corso della ricerca. 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 sviluppo 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 scientifica,
recependo criticamente le istanze più significative della letteratura inter-
nazionale sul tema trattato, analizzando approfonditamente le fonti e pro-
ponendone 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 rilevante nelle principali
lingue.

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

ALTRI ELEMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo è completato da esercitazioni ed esperienze di
insegnamento e dalla partecipazione attiva a seminari e incontri di studio.
Il moderatore concorda con il candidato le attività formative più opportune
e funge da supervisore nelle esperienze didattiche. Al moderatore spetta il
computo e la certificazione dei 10 crediti che il candidato deve maturare
con tali attività.
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ESAME FINALE

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

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

QUADRO DELLE DISCIPLINE 2014-2015

ANNO I

FD3001 Seminario di metodologia -  L. TUNINETTI 4cr. 24h7

FD3002 Colloquio dei dottorandi - L. TUNINETTI 3cr. 12h
FD3003 Seminari per docenti e dottorandi - 3cr. 12h

Tot. 10 cr.

Oltre ai corsi indicati, ciascuno studente del primo anno dovrà inserire
nel suo piano di studi due corsi o seminari (per un totale di 8 crediti) atti-
nenti alla sua area di ricerca scegliendoli d’intesa con il proprio tutor 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 presso altre istitu-
zioni (Delibera del Consiglio di Facoltà del 2 aprile 2014).
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ANNO II

FD3002 Colloquio dei dottorandi -  L. TUNINETTI 3 cr. 12h
FD3003 Seminari per docenti e dottorandi - 3 cr. 12h

Tot. 6 cr.

ANNO III

FD3002 Colloquio dei dottorandi - L. TUNINETTI 3 cr. 12h
FD3003 Seminari per docenti e dottorandi - 3 cr. 12h

Tot. 6 cr.

Le ore indicate nelle tabelle si riferiscono alle ore di presenza richieste
agli studenti e sono distribuite nel corso dell’anno accademico nel modo
che viene precisato nella descrizione dei singoli corsi.

ISTITUTO DI RICERCA
DELLA NON CREDENZA
E DELLE CULTURE (ISA)

Direttore:
Leonardo SILEO

Professori Incaricati:
A. GENOVESI

Professori Invitati:
M. BORGHESI (Università degli Studi di Perugia) 
N. MAPELLI (Dipartimento Etnologico dei Musei Vaticani)
P. VALENZA (Sapienza, Università di Roma)

L’Istituto di Ricerca della non Credenza e delle Culture (ISA) è acca-
demicamente 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, studi e ri-
cerche concernenti le ragioni storiche, fenomenologiche e filosofiche della
non credenza” (Statuti, art. 143, § 2).
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L’obiettivo dell’Istituto è la ricerca e la specializzazione accademica,
attraverso lo studio approfondito e l’abilitazione alla ricerca individuale.
Scopo di tale formazione è la coltivazione delle attitudini critiche e della
capacità di sintesi da parte dei giovani ricercatori. Ambito della ricerca
dell’Istituto è la comprensione storico-antropologica dell’uomo, attraverso
fenomeni che caratterizzano la modernità: l’ateismo, la secolarizzazione,
il nichilismo, l’ateismo evoluzionistico, il laicismo ecc.

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

Nel quadro del programma di ricerca, l’Istituto offre percorsi formativi
specializzati e organizza incontri, giornate di studio, scambi culturali, in-
vitando docenti di altre università e centri di ricerca a tenere corsi, confe-
renze e lezioni pubbliche.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Per essere ammessi all’Istituto è necessario aver conseguito il Baccel-
lierato 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.

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 
Religione”, implica l’attività di studio e la partecipazione ai seminari, ma
soprattutto tende a determinare la fisionomia dello studente e la sua capa-
cità di esprimere i frutti della sua ricerca attraverso una dissertazione di
carattere scientifico. La dissertazione deve essere redatta secondo le norme
definite dalla Facoltà di Filosofia.
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OFFERTA FORMATIVA

Master in “Studio della Non Credenza e delle Culture”

Master di I livello
Direttore: Prof. L. SILEO
Durata: un anno
Crediti: 60 cr. utilizzabili per il conseguimento dei titoli universitari rila-
sciati dall’Università.

Il Master (cfr. Regolamenti, art. 188) si rivolge a coloro che hanno già
terminato 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 del-
l’ateismo. Inoltre, il programma si propone di approfondire il suddetto fe-
nomeno dal punto di vista diacronico e sincronico nell’ambito della cultura
europea, senza tralasciare l’evolversi della problematica anche in Africa,
Asia.

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

Il percorso prevede l’acquisizione di 28 crediti attraverso l’elabora-
zione 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 cr.
- corsi specifici 15 cr.
- seminari 9 cr.
- un seminario di metodologia 4 cr. (solo per coloro che non l’hanno
già fatto)

- elaborazione e discussione della dissertazione 28 cr.

NORME PER LA REDAZIONE DELLA DISSERTAZIONE

Per quanto riguarda le norme per la redazione della Dissertazione di
ricerca del Master, lo studente può scegliere il tema della sua dissertazione
da una lista di temi, resa pubblica da parte dell’Istituto e consultabile 
presso la Segreteria dell’Università. Inoltre, insieme al tema, allo studente 
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viene indicata la bibliografia essenziale e il moderatore della dissertazione.
L’Istituto può assegnare come moderatore di una tesi, previa 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’impegno di am-
pliare le sue conoscenze e di giungere ad una visione critica della proble-
matica trattata. La dissertazione può essere redatta, oltre che in italiano,
anche in inglese, francese o spagnolo. Le modalità di approvazione, con-
segna e organizzazione della discussione, salvo diversa indicazione, sono
le stesse delle “Tesi di Licenza in Filosofia o di Laurea magistrale (spe-
cialistica) in Filosofia” (cfr. Kalendarium).

Indirizzo “Filosofia e Religione”
(con particolare riguardo ai fenomeni della secolarizzazione 

e del nichilismo nella cultura contemporanea)

Coordinatori: Prof. L. SILEO, Prof. A. NDRECA
Durata: un anno

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 approfondire
tematiche concernenti il rapporto tra filosofia e religione. Il percorso com-
prende un piano di studi personalizzato, una linea di ricerca ben definita 
e il sostegno nella ricerca anche da parte di docenti esterni. Il percorso,
essendo in funzione del corso di laurea specializzata, al di là della pecu-
liarità del programma, presenta gli stessi obiettivi e si basa sulle medesime
norme.

QUADRO DELLE DISCIPLINE

ISA 1030 Da Hegel a Nietzsche: ateismo e svolta 
antrolopogica - M. BORGHESI (cr. 3 - sem. I) 

ISA 1032 Intorno all’autonomia della religione 
- P. VALENZA (cr. 3 - sem. I) 
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ISA 1031 Scienza e filosofia nell’epoca della 
comunicazione - A. GENOVESI (cr. 3 - sem.II)

ISA 1029 Storia delle religioni e antropologia culturale 
- N. MAPELLI (cr. 3 - sem.II) 

ISA 1033 Filosofia dell'inclusione sociale ed economica 
- L. SILEO - Assistente (cr. 3 - sem.II)

PROGETTO DI RICERCA “IDENTITÀ E RELAZIONE”

All’interno dell’orizzonte complessivo del nostro tempo, si avverte
urgente la sfida della questione identitaria come momento centrale della
riflessione antropologica. Nel contesto post-moderno, infatti, l’individua-
lismo si impone ancora come principale orizzonte di riferimento nei settori
nevralgici dell’economia, dell’organizzazione sociale, nella proliferazione
dei diritti soggettivi, negli orizzonti della politica e del diritto. Di contro,
le critiche sempre più diffuse al paradigma teoretico individualistico, men-
tre ne svelano con efficacia le debolezze, si presentano secondo un venta-
glio di prospettive tanto diversificato da evidenziare la necessità d’un
confronto chiarificante che renda possibile lo spazio di risposte costruttive
alternative. 

Si avverte l’urgenza d’una riflessione audace sul tema che oltrepassi
l’individualismo dell’identità, peraltro già da tempo denunciato dalla teoria
critica francofortese, dalla teoria dell’agire comunicativo di Habermas e
da altre letture neo-marxiane, come pure dalla fenomenologia. 

In questa prospettiva intendiamo misurarci con il settore speculativo
che più significativamente si oppone all’antropologia autoreferenziale e
astratta dell’individualismo fondamentalmente a-relazionale, ponendo a
confronto le due grandi linee prospettiche del fondazionalismo e del de-
costruzionismo e la centralità da queste attribuita al tema della/e relazione/i
come costitutivo dell’identità umana. In questo senso, ci si propone un
confronto con l’orizzonte di pensiero che con maggiore radicalità ha con-
testato l’astrazione dell’individualismo, quel pensiero del gender che, nella
sua declinazione fortemente decostruzionista, si presenta come un vero e
proprio rovesciamento teoretico della ipostatizzazione del soggetto auto-
referenziale neoliberale. 

Non vogliamo certo nasconderci il rischio del confronto con un pen-
siero che, nel relazionismo costitutivo delle identità, giunge fino a ipotesi
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di assoluta denaturalizzazione, culminanti nella dissoluzione della corpo-
reità, come pure a proposte di contaminazioni tra la natura umana e orga-
nismi bionici, fino allo scardinamento d’ogni valenza identitaria genetica
o linguistica o nazionale. Ma riteniamo che appunto in tale confronto dia-
lettico si possa riconoscere e individuare la sfida necessaria d’un’epoca
del pensiero che rischia di passare dall’ipostatizzazione astratta di un’iden-
tità - inesistente nella propria autoreferenzialità - alla sua completa disso-
luzione pur riconoscendo una significativa convergenza tra le due linee su
molti temi quali: l’accoglienza, l’ospitalità, il confronto costruttivo con il
diverso, etc. Proprio qui, dunque, pare necessario e urgente operare pro-
poste ricostruttive in un confronto aperto e chiarificatore.

La sfida intorno alle modalità di superamento dell’individualismo ap-
pare particolarmente interessante in un’ottica mondiale, proprio là dove
gli studi postcoloniali affrontano la delicata questione di ricognizioni iden-
titarie capaci di affrontare la questione della molteplicità delle culture ac-
cogliendone i diversi ‘sistemi’ di relazioni. Anche qui la sfida si gioca tra
l’accoglienza e la comprensione delle diversità culturali sapendo leggerle
attraverso il prisma di una prospettiva antropologica in grado di ricondurre
l’individuo alla sua ontologica dimensione relazionale.

I versanti giuridico-normativo, biopolitico, multiculturale e multireli-
gioso sono evidentemente centrali nell’economia del confronto che ci si
propone, e avranno specifica attenzione.

In sintesi, si vorrebbe affrontare in modo dialogico le diverse sfide che
emergono dalla critica all’individualismo, affrontando le proposte ‘rela-
zioniste’ che lo scardinano nel modo più radicale, e senza nascondersene
i versanti dissolutivi, proprio da questo confronto riuscendo a ricavare vie
d’uscita fondate e convincenti.

Questo progetto di ricerca si svilupperà attraverso un ciclo biennale
di seminari per docenti e dottorandi, con cadenza mensile, che condurran-
no verso la realizzazione di un Convegno Internazionale dal titolo “Oltre
l’individualismo. Relazioni e relazionalità per ripensare l’identità” che
avrà luogo nella primavera 2016.
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DIPLOMA PER DOCENTI-FORMATORI NEI SEMINARI
BIENNIO 2014-2016

“Lo stato di uomo perfetto, nella misura
che conviene alla piena maturità di Cristo”

(Efesini 4, 13)

Il Diploma, istituito nella Facoltà di Filosofia a partire dall’a.a. 2014-
2015, è destinato alla preparazione di coloro che dovranno svolgere attività
di insegnamento e di formazione nei Seminari. Risponde in modo parti-
colare a una richiesta emersa nei Paesi di Missione, e si rivolge in modo
preferenziale ai Sacerdoti che studiano a Roma per la Licenza e il Dotto-
rato  e che desiderano ricevere una speciale preparazione per l’insegna-
mento e la formazione nei Seminari.

Il Corso ha durata biennale e consta complessivamente di 96 ore.

A quanti vi si iscrivono e partecipano regolarmente al programma vie-
ne rilasciato un Diploma.

Configurazione

Per accedere al Corso, occorre possedere il Baccellierato o Laura
Triennale.

L’iscrizione avviene nel periodo di immatricolazione all’inizio dell’an-
no accademico, secondo le norme della Pontificia Università Urbaniana.

Il programma del Corso, che è compatibile con gli studi di licenza e
dottorato, si svolge in quattro semestri e si articola in dodici moduli di 2
ore ciascuno per ogni semestre (si prevedono dunque due ore settimanali
di lezioni per un totale di 96 ore).

I moduli vengono proposti ad anni alterni. 

Organizzazione

Per i giorni di lezione si segue il calendario della Pontificia Università
Urbaniana.

Le lezioni si svolgono alla quinta ora (12:00-12:45) di mercoledì e
giovedì.
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Per l’iscrizione occorre l’autorizzazione specifica del proprio ordinario.

La quota d’iscrizione è di euro € 200 complessivi. Per gli studenti
iscritti nella Pontificia Università Urbaniana la quota è ridotta a € 100.

Coordinamento e Corpo Docente

Coordinamento: 

Elvio FONTANA i.v.e.
Guido MAZZOTTA (Decano della Facoltà di Filosofia)

Docenti della Pontificia Università Urbaniana:

Jesus BARREDA O.P.
Sandra BERIVI
Lorella CONGIUNTI
Elvio FONTANA I.V.E.
Giambattista FORMICA
Innocenzo GARGANO O.S.B. Cam.
Maurizio GRONCHI
Benedict KANAKAPPALLY O.C.D.
Giuseppe IULIANO S.X.
Armando MATTEO

Ardian NDRECA
Rodolfo PAPA
Claudio PAPALE
Leonardo SILEO O.F.M. 
Maria SPOLNIK F.M.A.
Luca TUNINETTI
Aldo VENDEMIATI Ffb

Docenti Invitati per alcune aree specifiche:

S.E.R. Mons. Gianfranco GIROTTI
(Reggente Emerito della Penitenzieria Apostolica)

S.E.R. Mons. Dominique REY
(Vescovo titolare di Fréjus-Toulon, Francia)

Mons. Angelo DE DONATIS
(Parroco di San Marco Evangelista al Campidoglio, Roma)
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Mons. Vincenzo VIVA (Rettore del Collegio Urbano)
Padre Miguel FUENTES I.V.E. 
(Direttore del Programma di Aiuto Sacerdotale San Pio da Pietrelcina)

Fra Stefano VITA F.F.B. 
(Vicario Generale della Fraternità Francescana di Betania)

Fra Carmine DE FILIPPIS OFM CAPP (già Superiore provinciale della pro-
vincia romana dell’Ordine Francescano Frati minori)
Padre Victor KOTA I.M.C. (Formatore al Collegio Urbano)

Moduli tematici

“Così a immagine del Buon Pastore, il prete è uomo di misericordia 
e di compassione, vicino alla sua gente e servitore di tutti”

Papa Francesco ai sacerdoti romani

Primo semestre

(12 moduli di 2 ore ciascuno)

Finalità della formazione
Selezione e preparazione dei formatori

Mod. 1: Finalità della formazione 
Mod. 2: I protagonisti della formazione: chiesa locale e comunità for-
mativa 
Mod. 3-4: La casa di formazione e la vita in comune 
Mod. 5: Foro interno e foro esterno 
Mod. 6: Preparazione pedagogica dei formatori 

Formazione umana

Mod. 7: Le virtù umane 
Mod. 8: Formazione alla libertà e alla responsabilità 
Mod. 9: Identità sessuale maschile 
Mod. 10: Il femminile nella formazione 
Mod. 11: Formazione psicologica e affettiva 
Mod. 12: Il celibato apostolico e i Delicta Graviora
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Secondo semestre

(12 moduli di 2 ore ciascuno)

Formazione culturale

Mod. 1: Le virtù necessarie alla vita intellettuale 
Mod. 2: Formazione dottrinale e vita presbiterale 
Mod. 3: Attenzione positiva e critica alla cultura moderna 
Mod. 4: Creatività e produzione intellettuale 
Mod. 5: Dialogo con cultori di scienze specializzate 
Mod. 6: Aggiornamento e biblioteca personalizzata 

Formazione spirituale

Mod. 7: Le virtù del sacerdote 
Mod. 8-10:   Bibbia e vita spirituale: la Lectio Divina 
Mod. 11: Bibbia e Arte
Mod. 12: Maturità affettiva e discernimento: crisi, tentazioni, dubbi 

Terzo semestre

(12 moduli di 2 ore ciascuno)

Formazione pastorale

Mod. 1: Ministero della direzione spirituale 
Mod. 2: Omiletica e catechesi 
Mod. 3: Ministero del culto divino 
Mod. 4: Arte sacra 
Mod. 5: Pastorale vocazionale e pastorale giovanile 
Mod. 6: L’attenzione ai poveri e alle periferie esistenziali 

La vita di insegnamento

Mod. 7: La preparazione della lezione 
Mod. 8: Raccordo con i colleghi e con i relativi insegnamenti 
Mod. 9: Prove in itinere e semestrali; i colloqui di esame 
Mod. 10: Ricerca dottrinale e fedeltà al Magistero 
Mod. 11-12:   Seminari, gruppi di studio, esercitazioni 
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Quarto semestre

(12 moduli di 2 ore ciascuno)

La vita di seminario 

Mod. 1: Lo staff del seminario come comunità formativa 
Mod. 2: Collaborazione con i superiori 
Mod. 3: Lavoro dei professori e dei direttori spirituali e/o confessori  
Mod. 4: Rapporto con i seminaristi: signorilità di modi e cordialità 
Mod. 5-6: Capacità di tutoring 

Le tappe della formazione

Mod. 7: Selezione delle vocazioni 
Mod. 8: Valutazioni e scrutini (disciplinari) 
Mod. 9: Ministeri istituiti: natura, obiettivi della formazione, scrutini 
Mod. 10: Diaconato: natura, obiettivi della formazione, scrutini 
Mod. 11-12:   Per la formazione permanente: progetti e suggerimenti
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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 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 dis-
seminati 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, infine, pure biennale e di specializzazione, che porta al
conseguimento del dottorato o laurea specializzata. 

CICLO ISTITUZIONALE PER IL BACCELLIERATO

Norme
1. Scopo del primo ciclo è quello di offrire un’introduzione generale nelle

discipline riguardanti la Sacra Scrittura, i dogmi della fede e la morale,
la vita e le Istituzioni della Chiesa, i modi dell’annuncio evangelico,
e di introdurre gli studenti al metodo della ricerca scientifica personale. 

2. Il ciclo consta di tre anni, ossia di sei semestri. 
3. Per essere ammessi al primo ciclo come studente ordinario si richiede,
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oltre al titolo comunemente necessario per l’ammissione alle Univer-
sità civili del proprio paese o altro equipollente, il diploma di baccel-
lierato in Filosofia o un biennio completo di studi filosofici; inoltre,
la conoscenza del latino, del greco classico, dell’italiano e di almeno
una delle principali lingue moderne: inglese, tedesco, spagnolo, fran-
cese, portoghese. 

4. Lo studio viene svolto soprattutto attraverso lezioni magistrali, di ca-
rattere sistematico e, in secondo luogo, con ricerche individuali ed
esercitazioni. 

5. Gli studenti di rito orientale sono tenuti a seguire, oltre ai Corsi ob-
bligatori inseriti nel programma del triennio istituzionale, i Corsi spe-
cifici indicati nel quadro delle discipline. Tutti gli altri studenti sono
tenuti, oltre a seguire i Corsi obbligatori inseriti nel programma del
triennio istituzionale, a scegliere nell’arco dello stesso triennio 2 tra i
Corsi opzionali riguardanti le religioni non cristiane, organizzati dalla
Facoltà di Missiologia (6 crediti). Gli studenti, invece, che intendono
conseguire il titolo di Baccellierato, valido anche per l’insegnamen-
to della Religione Cattolica in Italia, devono inserire nel proprio pia-
no di studi i corsi indicati nel percorso specifico (vedi quadro delle
discipline: Percorso per insegnanti di religione).

6. Le prove o gli esami, orali o scritti, delle singole discipline hanno luo-
go soltanto quando il corso è stato svolto interamente. Per eventuali
esami parziali occorre il permesso esplicito del Decano della Facoltà. 

7. 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 esami ri-
chiesti. Per il conseguimento del grado è obbligatorio il seminario
del III anno. Nel triennio di baccellierato lo studente deve maturare
un totale di 195 crediti fra corsi e seminari, così distribuiti:
-  primo anno 65 cr.
-  secondo anno 62 cr.
-  terzo anno 68 cr.

Il voto del baccellierato viene determinato dalla somma dei coefficienti
che è di 100, di cui il 40% riguarda gli esami delle singole discipline del
I e del II anno, il 30% gli esami delle singole discipline del III anno e il
30% il seminario del III anno.
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PIANO DI STUDI ISTITUZIONALE
PREREQUISITI FORMATIVI

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

I anno:    Lingua greca elementare (cr. 6)
II anno:   Lingua greca intermedia (cr. 6)

QUADRO DELLE DISCIPLINE

I ANNO

Corsi annuali

TB1004 S. Scrittura NT: vangeli sinottici e 
Atti degli Apostoli - A. GIENIUSZ (cr. 9)

TB1005 Teologia fondamentale - A. MATTEO (cr. 6)
TB1006 Ecclesiologia - P. P. SALADANHA (cr. 8)
TB1007 Teologia morale fondamentale - C. ZUCCARO (cr. 9)
TB1008 Diritto canonico I - F.CICCIMARRA (cr. 6)
TB1008or Diritto fondamentale delle Chiese 

orientali - A. CHOUWEIFATY (cr. 6)
TB1009 Storia della Chiesa: antica e 

medievale - F. GONZALEZ FERNANDEZ (cr. 6)
TB1010 Patrologia e archeologia cristiana antica 

- A. GENOVESE (cr. 6)

Corsi semestrali 

TB 1000 Introduzione alla teologia - A. MATTEO (cr. 3)
TB 1001 Introduzione alla S. Scrittura - D. SCAIOLA (cr. 3)
TB1002 Storia d’Israele - P. COCCO (cr. 1)
TB1003 S. Scrittura AT: libri storici e legali - P. COCCO (cr. 5)
TB1032 Metodologia teologica - A. MATTEO (cr. 3)
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II ANNO

Corsi annuali

TB1011 S. Scrittura AT: libri profetici - G. RIZZI (cr. 6)
TB1012 S. Scrittura: corpus johanneum - F. BIANCHINI (cr. 6)
TB1013 Cristologia - M. GRONCHI (cr. 8)
TB1014 Storia della Chiesa: moderna, recente e 

contemporanea - F. GONZALEZ FERNANDEZ (cr. 9)
TB1016 Teologia morale speciale: vita fisica e sessualità 

- V. BALCIUS (cr. 9)
TB1019 Lingua ebraica: I livello - M. S. PARK (cr. 6)

Corsi semestrali

TB1015 Teologia spirituale - P. TRIANNI (cr. 3)
TB1017 Diritto canonico II - F.CICCIMARRA (cr. 6)
TB1017or Diritto canonico orientale - A. CHOUWEIFATY (cr. 6)
TB1018 Teologia della missione - G. COLZANI (cr. 3)

III ANNO

Corsi annuali

TB1021 S. Scrittura NT: corpus paulinum - F. BIANCHINI (cr. 8)
TB1025 Teologia morale sociale - G. G. TATA (cr. 9)
TB1026 Teologia dogmatica sacramentaria - G. MAZZANTI (cr. 9)
TB1026or Teologia dogmatica sacramentaria orientale

- R. IACOPINO (cr. 9)
TB1027 Liturgia - P. A. MURONI (cr. 6)
TB1027or Liturgia orientale -R. IACOPINO (cr. 6)
TB1039 Antropologia teologica ed escatologia - G. ANCONA (cr. 6)
TB1040 Teologia trinitaria - I. GARGANO (cr. 6)

Corsi semestrali (I semestre)

TB1020 S. Scrittura AT: libri didattici - G. RIZZI (cr. 3)
TB1029 Le chiese cristiane oggi - M. GIAMPICCOLO (cr. 3)
TB1030 Mariologia - P.P. SALDANHA (cr. 3)
TB1031 Lingua greco-biblica - C. MARINELLI (cr. 3)
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Corsi semestrali (II semestre)

TB1028 Teologia pastorale - D. MADRAPILE TANZI (cr. 6)
TB1022 Teologia biblica - P. BASTA (cr. 3)
TB3001 Seminario di Teologia morale

- G.  CESAREO (ambito della morale fondamentale); 
- G. G. TATA (ambito della morale sociale); 
- F. CHITTUPARAMBIL (ambito della morale della vita fisica).

CORSI PER GLI STUDENTI DI RITO ORIENTALE

I seguenti corsi sono obbligatori per tutti gli studenti di rito orientale.

TB1034 Padri delle chiese d’Oriente - A. GENOVESE (cr. 1,5)
TB1035 Monachesimo orientale - I. GARGANO (cr. 1,5)
TB1037 Problemi connessi alla teologia morale - B. PETRÁ (cr. 1,5)
TB1038 Ermeneutica patristica della Bibbia - I. GARGANO (cr. 1,5)

CORSI SU RELIGIONI NON CRISTIANE

I seguenti corsi sono obbligatori (in numero di 2 nell’arco del trien-
nio) per tutti gli studenti e facoltativi per gli studenti di rito orientale.

MB2000 Introduzione all’Induismo - B. KANAKAPPALLY (cr.3 sem I)
MB2002 Introduzione alle tradizioni religiose

dell’America Latina - Y. VALERO CARDENAS (cr. 3 sem I)
MB2007 Introduzione allo Shintoismo - K. MOMOSAKI (cr. 3 sem. II)

QUARTO ANNO COMPLEMENTARE DI TEOLOGIA

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. 
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Il programma proposto comprende:

- un’area di base, con corsi e seminari che intendono completare la for-
mazione 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 specialistica prescelta 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 composto una eser-
citazione scritta di circa 25 pagine su un tema teologico-pastorale, verrà
rilasciato uno speciale diploma. 

Al IV anno complementare di Teologia, con la possibilità di ottenere
il suddetto diploma, possono iscriversi, oltre a quanti sono in possesso del
baccellierato in teologia, anche quanti hanno completato un regolare qua-
driennio teologico in un seminario o altro istituto approvato dall’autorità
ecclesiastica.

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 istituzio-
nale degli studi va integrato con le seguenti discipline da frequentarsi lungo
i tre anni del percorso di baccellierato: 

Pedagogia e didattica       - O. LABARILE (ISCSM) (cr. 3)
IRC natura e compiti       - O. LABARILE Oronzo (ISCSM) (cr. 3)
Teoria della scuola          - G. DESIDERI (Facoltà di Teologia) (cr. 3)
Legislazione scolastica    - M. MARTINELLI (cr. 3)
                                         (Facoltà di Diritto)
Tirocinio Irc                    - O. LABARILE (ISCSM) (cr. 3)
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SECONDO CICLO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA LICENZA

Norme

Scopo del secondo ciclo è quello di istruire gli studenti in settori spe-
cializzati della scienza teologica facendoli esercitare con maggiore inten-
sità nell’uso del metodo investigativo. 

Lo studio viene svolto attraverso lezioni magistrali, a carattere di ri-
cerca scientifica; ma grande importanza è data anche ai seminari, ai lavori
di gruppo, alle ricerche personali, al dialogo coi professori, alla lettura e
all’uso delle fonti originali ed alla preparazione e stesura della disserta-
zione scritta. 

La durata del ciclo è biennale, o di quattro semestri, per tutte le sezioni
di specializzazione; il numero minimo delle ore e dei corsi richiesti è ugua-
le per tutti. 

Nell’ambito della Facoltà Teologica si hanno le seguenti sezioni spe-
cializzate: a) Teologia Biblica; b) Teologia Dogmatica; c) Teologia Morale,
nella quale viene inserita come peculiare indirizzo “Teologia pastorale del-
la 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, approvata
dalla competente autorità ecclesiastica, di avere completato sei anni
di studi filosofico-teologici: una votazione media di 24/30 nelle disci-
pline teologiche.

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

È compito del Decano della Facoltà esaminare i casi in cui le condi-
zioni dell’ammissione fossero mancanti; eventuali corsi o esami, richiesti
ad integrazione delle condizioni stabilite, non forniscono “crediti”. 
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Programmazione

Ogni specializzazione ha la durata di quattro semestri interi. 

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

Ci sono tre tipi 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 comuni,
16 corsi propri, 3 seminari della specializzazione scelta. 

Il totale dei 120 crediti da maturare per conseguire il titolo di licenza
è così suddiviso: 

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

Per coloro che seguono la specializzazione biblica sono richiesti due
corsi più approfonditi di greco-biblico ed ebraico e un corso di metodolo-
gia biblica (15 crediti, da computarsi tra i 36 crediti dei 16 corsi propri).
Inoltre ogni studente è tenuto durante il biennio a seguire almeno un corso
per ognuno dei seguenti 6 ambiti: libri storici, libri profetici, libri sapien-
ziali e didattici, sinottici, letteratura giovannea e paolina. 

Per coloro che seguono la specializzazione dogmatica e morale è ob-
bligatorio il corso di metodologia teologica. 

All’inizio dell’anno accademico, ogni studente, col consiglio del pro-
fessore referente per la specializzazione scelta e col consenso del Decano
della Facoltà, è tenuto a presentare il proprio “piano di studi” per l’intero
anno (I e II semestre). Il piano di studio del primo anno non deve superare
i 60 crediti. 

Esami

La frequenza ai corsi è condizione inderogabile per poter ottenere i
“crediti” necessari all’espletamento del biennio di specializzazione. 
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Alla fine di ogni corso semestrale gli studenti devono superare, per
ogni singola materia, l’esame orale o scritto, con il quale i professori pos-
sano accertarsi della preparazione specifica e globale dei candidati. 

Per conseguire il grado accademico di licenza i candidati devono re-
digere una dissertazione scritta (da 50 a 100 pagine dattiloscritte, esclusa
la bibliografia), su un tema 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 semestre
di iscrizione al biennio, abbia già identificato almeno il tema generico della
sua eventuale dissertazione scritta e si appresti, d’accordo con il modera-
tore, ad elaborare lo schema, che deve essere consegnato in Segreteria, en-
tro i termini stabiliti dal calendario accademico. Il tema di Tesi approvato
dal Consiglio di Facoltà rimane valido per 8 anni, al termine del quale lo
studente dovrà ripresentare un nuovo schema.

QUADRO DELLE DISCIPLINE II CICLO

1.  SEZIONE DI TEOLOGIA BIBLICA

ANNO PROPEDEUTICO ALLA LICENZA 
IN TEOLOGIA BIBLICA

Gli studenti che si iscrivono alla specializzazione biblica, in qualsiasi
semestre e provenienti da qualsiasi istituzione accademica, dovranno ob-
bligatoriamente sostenere, all’inizio del semestre (entro la prima settimana
di lezioni), un esame di ammissione mirante ad accertare il livello di co-
noscenza delle lingue ebraica e greca. 

L’esame di ebraico si articola in due parti: una scritta, nella quale lo
studente dovrà dimostrare di conoscere le nozioni fondamentali di morfo-
logia della lingua, analizzando una serie di forme verbali e di termini fuori
contesto, e facendo l’analisi e la traduzione dei brani biblici riportati nella
crestomazia situata alla fine del volume; e una parte orale, che ha per 
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oggetto i suddetti brani della crestomazia, che verificherà l’apprendimento
della fonetica ebraica. 

Testo di riferimento: G. DEIANA - A. SPREAFICO, Guida allo studio
dell’ebraico biblico, Roma 1998, lezioni 1-32 (testo disponibile in: italia-
no, inglese, francese, spagnolo, coreano e polacco). 

L’esame di greco verterà sull’analisi delle forme grammaticali dei se-
guenti testi: Mt 5-7; Gv 1-2. Il superamento di questo esame è condizione
previa per accedere ai corsi di Lingua greco-biblica e di Lettura corsiva:
testi biblici in greco. Per la preparazione lo studente può utilizzare i se-
guenti strumenti: K. Aland et Al., The Greek New Testament, Stuttgart
1983; M. Zerwich, Analysis philologica Novi Testamenti greci, Roma
1966 (ed. ingl., Roma 1988). Come grammatiche di base si raccomandano:
B. Corsani, Guida allo studio del greco del Nuovo Testamento, Roma
1994; E.G. Jay, New Testament Greek; An lntroductory Grammar, Londra
1958 (ed. it., Casale Monferrato 1994). 

Per gli studenti che non abbiano superato questi esami è prevista la
frequenza di un anno propedeutico alla Specializzazione biblica. 

Il programma dell’anno propedeutico ha l’obiettivo di far acquisire
agli allievi le nozioni linguistiche e metodologiche indispensabili per svol-
gere il successivo biennio di specializzazione biblica. 

Gli studenti possono frequentare non più di due corsi comuni nel II
semestre e il corso TLB 3026 Uso dei mezzi elettronici nello studio della
Bibbia. 

I  crediti relativi ai due corsi comuni, al corso TPB2001 Metodologia
Teologica e al seminario TLB 3026 Uso dei mezzi elettronici nello studio
della Bibbia (totale 12 ects) fanno parte dei 72 crediti complessivi richiesti
per il conseguimento del grado di Licenza in Teologia biblica.

DISCIPLINE ANNO PROPEDEUTICO

Corsi annuali

L2017 Lingua latina (anno propedeutico) 
-  M. DE MARTINO (cr. 12)

TPB1000 Lingua greca (anno propedeutico) - C. MARINELLI (cr. 12)
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TPB 1001 Lingua ebraica (anno propedeutico) - M. S. PARK (cr. 12)

Primo Semestre

TPB 2001 Metodologia biblica - C. MARINELLI (cr. 3)

Secondo Semestre

TPB2000 Introduzione alla storia e all’archeologia biblica
- C. BAZZI (cr. 3)

TPB2002 Il testo dell’Antico e del Nuovo Testamento 
- C. MARINELLI (cr. 3)

DISCIPLINE DEL BIENNIO
(A.A. 2014-2015)

Corsi comuni

Primo Semestre

TLC1019 Il Gesù storico - C. BAZZI (cr. 3)
TLC1005 Gesù Cristo unico Salvatore e le religioni, 

tra teologia e magistero - M. GRONCHI (cr. 3)
TLC1003 Seguire le orme di Cristo: l’esperienza 

morale cristiana - C. ZUCCARO (cr. 3)

Secondo Semestre

TLC1031 “In principio”: studio esegetico e riflessione
teologica  sulle prime  pagine della Bibbia - P. COCCO (cr. 3)

TLC1032 La presenza della dottrina trinitaria nelle 
celebrazioni liturgiche della Chiesa - I. GARGANO (cr. 3)

TLC1033 Il morire umano  - C. ZUCCARO (cr. 3)

Corsi Propri

Primo Semestre

TLB1090 La forza di Dio nella debolezza dell’apostolo:
2Cor. 10-13 - F. BIANCHINI (cr. 3)
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TLB1091 Genesi 37-50 - A. TEDROS (cr. 3)
TLB1092 La lettera di Giacomo - P. BASTA (cr. 3)
TLB1093 Il giorno dell’espiazione di Lv 16:

i suoi riti e le sue teologie - M. P. PARK (cr. 3)
TLB1094 L’intercessione profetica nel libro di Geremia: 

esegesi di  passi scelti - B. ROSSI (cr. 3)
TLB1095 Numeri (Balaam) - I. CARDELLINI (cr. 3)
TLB1096 Dalla sapienza alla rivelazione divina: studio

di alcuni brani del libro dei Proverbi 
- E. N. BASSOUMBOUL (cr. 3)

TLB1097 Luca e l’Impero - C. BAZZI (cr. 3)

Secondo Semestre

TLB1098 La missione secondo Paolo - A. GIENIUSZ (cr. 3)
TLB1099 Verso una teologia delle religioni: le riletture 

della figura di Noè nell’antica esegesi ebraica
- G. RIZZI (cr. 3)

TLB1100 Ezechiele e il suo libro - M. NOBILE (cr. 3)
TLB1101 Metodi giudaici per l’interpretazione del NT

- P. BASTA (cr. 3)
TLB1102 L’idea di missione in Marco - C. BAZZI (cr. 3)
TLB1103 Teologia del NT: stato epistemologico 

della disciplina - C. BAZZI (cr. 3)

Corsi Ausiliari

Primo Semestre

TPB 1001 Lingua ebraica (anno propedeutico) 
- M. S. PARK (cr. 12  Annuale)

TPB1000 Lingua greca (anno propedeutico) 
- C. MARINELLI (cr. 12 Annuale)

TLB2000 Lingua greco-biblica II livello A 
- C. MARINELLI (cr. 6 Annuale)

TLB2001 Lingua ebraica II livello A 
- M. S. PARK (cr. 6 Annuale)

TLB2004 Lettura corsiva: testi biblici in greco 
- A. GIENIUSZ (cr. 3)



TLB2005 Lettura corsiva: testi biblici in ebraico 
- D. SCAIOLA (cr. 3)

TPB2001 Metodologia biblica - C. MARINELLI (cr. 3)

Secondo Semestre

TPB 1001 Lingua ebraica (anno propedeutico) 
- M. S. PARK (cr. 12  Annuale)

TPB1000 Lingua greca (anno propedeutico) 
- C. MARINELLI (cr. 12 Annuale)

TLB2000 Lingua greco-biblica II livello A 
- C. MARINELLI (cr. 6 Annuale)

TLB2001 Lingua ebraica II livello A - M. S. PARK (cr. 6 Annuale)
TPB2002 Il testo dell’Antico e del Nuovo Testamento 

- C. MARINELLI (cr. 3)
TLB2006 Ambiente storico-geografico della Bibbia 

- C. BAZZI (cr. 3)

Seminari

Primo Semestre

TLB3023 Lettura narrativa di Giovanni C. BAZZI (cr. 3)
TLB3021 Studio di un testo sinottico - A. GIENIUSZ (cr. 3)

Secondo Semestre

TLB3019 Metodologia dell’esegesi paolina - F. BIANCHINI (cr. 3)
TLB3034 Come impostare la teologia di un libro biblico: 

il paradigma di Giudici - G. RIZZI (cr. 3)

2.  AREA DELLA TEOLOGIA DOGMATICA

DISCIPLINE ANNO PROPEDEUTICO

Corsi annuali

L2000S8 Lingua italiana modulo P (anno propedeutico)
L2006 Lingua francese
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L2010 Lingua tedesca
TPB1000 Lingua greca (anno propedeutico) - C. MARINELLI (cr. 12)

Primo Semestre

TPD1001 Ricerca pratica guidata di cristologia - M. GRONCHI (cr. 3)
TPD1004 Ricerca pratica guidata di sacramentaria 

- G. MAZZANTI

TPD1005 La teologia dogmatica e la storia dei dogmi I 
- J. O. EGBULEFU (cr. 3)

TPD2000 Metodologia teologica - A. MATTEO (cr. 3)

Secondo Semestre

TPD1003 Ricerca pratica guidata di ecclesiologia
- P.P. SALDANHA (cr. 3)

TPD1006 La teologia dogmatica e la storia dei dogmi II
- J. O. EGBULEFU (cr. 3)

DISCIPLINE DEL BIENNIO
(A.A. 2014-2015)

Corsi comuni

Primo Semestre

TLC1019 Il Gesù storico - C. BAZZI (cr. 3)
TLC1005 Gesù Cristo unico Salvatore e le religioni, 

tra teologia e magistero - M. GRONCHI (cr. 3)
TLC1003 Seguire le orme di Cristo: l’esperienza 

morale cristiana - C. ZUCCARO (cr. 3)

Secondo Semestre

TLC1031 “In principio”: studio esegetico e riflessione
teologica sulle prime pagine della Bibbia - P. COCCO (cr. 3)

TLC1032 La presenza della dottrina trinitaria nelle
celebrazioni liturgiche della Chiesa - I. GARGANO (cr. 3)

TLC1033 Il morire umano  - C.  ZUCCARO (cr. 3)
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Corsi Propri

Primo Semestre

TLD1122 L’attuale dibattito sulla categoria della 
secolarizzazione - A. MATTEO (cr. 3)

TLD1123 La crisi ariana del IV secolo 
(Nicea 325-Costantinopoli 381) - I. GARGANO (cr. 3)

TLD1124 Agostino, De Civitate Dei - A. GENOVESE (cr. 3)
TLD1025 Il sacramento delle nozze ‘sacramento originario’

- G. MAZZANTI (cr. 3)
TLD1125 L’apostolicità della Chiesa: implicazioni 

ecclesiologiche e nuove prospettive 
- S. MAZZOLINI (cr. 3)

TLD1126 Celebrare il Mistero pasquale 
nell’anno liturgico - P. A. MURONI (cr. 3)

TLD1097 La Trinità divina e l’Incarnazione, due dogmi
chiave del cristianesimo - J. O. EGBULEFU (cr. 3)

TLD1087 I sacramenti della iniziazione cristiana: battesimo, 
confermazione, eucaristia - G. IULIANO (cr. 3)

TLD1127 L’evento pasquale chiave di accesso al mistero 
della Trinità: le prospettive teologiche 
contemporanee - F. BARBIERO (cr. 3)

TLD1093 Gesù Cristo pienezza del tempo - G. ANCONA (cr. 3)

Secondo Semestre

TLD1128 Il mistero dell’ascensione al cielo. 
Dalla pre-esistenza alla post-esistenza 
del Figlio - M. BRACCI (cr. 3)

TLD1129 Dal rito alla teologia liturgica: O. Casel, R. Guardini 
- C. Vagaggini - P. A. MURONI (cr. 3)

TLD1108 La teologia del sacramento dell’Eucaristia 
- J. O. EGBULEFU (cr. 3)

TLD1130 L’ominizzazione attraverso Cristo. Il personalismo 
di T. de Chardin - P. TRIANNI (cr. 3)

TLD1014 Cristologia e antropologia: percorsi teologici 
contemporanei - G. ANCONA (cr. 3)

TLD1131 La trasmissione della fede nel magistero recente 
della Chiesa - A. MATTEO (cr. 3)
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TLD1132 La realtà e la figura del sacerdozio cristiano. 
Sua originalità e sua presenza - G. MAZZANTI (cr. 3)

TLD1053 Penitenza: celebrazione e sacramento - G. IULIANO (cr. 3)
TLD1133 Lo sviluppo del concetto di persona nei 

primi secoli - A. GENOVESE (cr. 3)
TLD1134 Il sacro e la salvezza nelle religioni non cristiane 

e l’assioma extra ecclesiam nulla salus: 
un confronto - P.P. SALDANHA (cr. 3)

Seminari

Primo Semestre

TLD3041 La liturgia, culmen et fons, nelle ‘vite’ dei 
monaci bizantini - R. IACOPINO (cr. 3)

TLD3042 Maria nel mistero di Cristo - P. A. MURONI (cr. 3)
TLD3043 Storia dell’evangelizzazione nei continenti 

extraeuropei in epoca moderna 
- F. GONZALEZ FERNANDEZ (cr. 3)

Secondo Semestre

TLD3044 La dottrina sullo Spirito Santo tra Nicea 
(325) e Costantinopoli (381): acquisizioni 
e problemi - A.SEGNERI (cr. 3)

TLD3045 L’azione dello Spirito Santo nella persona 
(in dialogo con la teologia orientale) 
- F. BARBIERO (cr. 3)

3.  AREA DELLA TEOLOGIAMORALE

DISCIPLINE ANNO PROPEDEUTICO

Corsi annuali

L2000S8 Lingua italiana modulo P - anno propedeutico (cr. 12)
L2008 Lingua inglese o francese o tedesco (cr. 12)
L2017 Lingua latina (anno propedeutico) (cr. 12)

KALENDARIUM 2014-2015

-  62 -



TPM1000 Introduzione alla teologia morale fondamentale 
- C. ZUCCARO (cr. 6)

TPM1001 Introduzione alla morale sociale - G. G. TATA (cr. 6)
TPM1002 Introduzione alla teologia morale speciale 

- V. BALCIUS (cr. 6)

Primo Semestre

TPM2000 Metodologia morale - V. VIVA (cr. 3)

DISCIPLINE DEL BIENNIO
(A.A. 2014-2015)

Corsi comuni

Primo Semestre

TLC1019 Il Gesù storico - C. BAZZI (cr. 3)
TLC1005 Gesù Cristo unico Salvatore e le religioni, 

tra teologia e magistero - M. GRONCHI (cr. 3)
TLC1003 Seguire le orme di Cristo: l’esperienza morale 

cristiana - C. ZUCCARO (cr. 3)

Secondo Semestre

TLC1031 “In principio”: studio esegetico e riflessione 
teologica sulle prime  pagine della Bibbia - P. COCCO (cr. 3)

TLC1032 La presenza della dottrina trinitaria nelle 
celebrazioni liturgiche della Chiesa - I. GARGANO (cr. 3)

TLC1033 Il morire umano  - C. ZUCCARO (cr. 3)

Corsi Propri

Primo Semestre

TLM1000 La vita morale come “pratica” della carità 
- S. MAJORANO (cr. 3)

TLM1059 Soggettività e oggettività nell’agire morale 
- S. BASTIANEL (cr. 3)
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TLM1060 Storia della teologia morale nei secoli XVII-XIX
- A. AMARANTE (cr. 3)

TLM1026 Teologia morale ortodossa - B. PETRÀ (cr. 3)
TLM1019 L’uomo interiore: virtù e opzione fondamentale

- V. BALCIUS (cr. 3)
TLM1065 La democrazia come fondamento etico 

della vita politica - L. SALUTATI (cr. 3)

Secondo Semestre

TLM1024 Magistero ecclesiale e teologia morale - P. CARLOTTI (cr. 3)
TLM1029 Finanza e debito dei paesi poveri

Aspetti fenomenologici  ed etici - L. SALUTATI (cr. 3)
TLM1062 Società interculturali e tolleranza - G. MANZONE (cr. 3)
MLR1019 Buddismo: religione, etica e spiritualità

- B. KANAKAPPALLY (cr. 3)
TLM1047 L’etica paolina - A. PITTA (cr. 3)
TLM1063 Vita umana: fra sacralità e qualità - V. BALCIUS (cr. 3)
TLM1064 Dimensione etica delle scienze - A. GIULIANI (cr. 3)

Seminari

Secondo Semestre

TLM3013 Xavier Thévenot: temi scelti di morale 
fondamentale - B. TONDÉ (cr. 3)

TERZO CICLO DI DOTTORATO

Norme

Scopo del terzo ciclo è quello di avviare gli studenti all’acquisizione
della 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 di un lavoro scritto, che rappresenti un reale
contributo al progresso nella ricerca scientifica in campo teologico, e nel
fare, sotto la guida del moderatore, qualche esperienza di insegnamento. 
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Oltre ai corsi e ai seminari, lo studente è tenuto ad un dialogo stretto
e personale col moderatore ed i relatori della tesi di laurea. 

Come prova di insegnamento può svolgere il ruolo di assistente vo-
lontario nella stessa Facoltà di Teologia. 

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 quel-
la madre. 

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

Programmazione

Al momento dell’iscrizione al terzo ciclo lo studente deve avere al-
meno un’idea generale della tesi dottorale, che vorrà preparare; entro i ter-
mini stabiliti dal calendario accademico, d’accordo col moderatore, è
tenuto a presentare uno schema di tesi alla Segreteria, per l’approvazione
da parte del Consiglio di Facoltà e la conferma o designazione dei relatori.
Il tema di Tesi approvato dal Consiglio di Facoltà rimane valido per 8 anni,
al termine del quale lo studente dovrà ripresentare un nuovo schema. 

D’accordo con il moderatore e gli eventuali relatori e col consenso del
Decano, lo studente è tenuto a compilare e seguire in questo biennio un
piano di studio che preveda il conseguimento di almeno 21 crediti (7 tra
corsi e seminari) da scegliersi come indicato nel biennio di Licenza.

Coloro che scelgono la specializzazione biblica devono aver seguito
nel biennio di Licenza o inserire, ora, nel piano di studio del dottorato, due
corsi di “lettura corsiva dei testi biblici”. 

Il totale dei 120 crediti da maturare per conseguire il titolo di dottorato
è così suddiviso:

21 cr. per i corsi e i seminari;
70 cr. per l’elaborato scritto;
29 cr. per la difesa pubblica della tesi.
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Dissertazione e grado accademico

La condizione previa alla discussione della tesi è di avere positiva-
mente sostenuto gli esami dei corsi contenuti nel piano di studi presentato
e aver ottenuto su modulo fornito dalla Segreteria il nulla osta del mode-
ratore e dei due relatori sul testo scritto. 

La tesi dottorale, di almeno 150 pagine dattiloscritte che abbia carat-
tere di una vera ricerca positiva al contributo scientifico, deve essere pub-
blicamente discussa davanti al moderatore e ai correlatori, i quali possono
porre tutti i relativi quesiti, atti a comprovare la piena maturità del candi-
dato. 

Il diploma di dottorato in Teologia con la specializzazione in Teologia
Biblica, o Teologia Dogmatica, o Teologia Morale viene rilasciato dopo
che lo studente, avendone ottenuta facoltà dal moderatore e dai relatori,
avrà pubblicato per intero o in parte 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% valutazioni tesi scritta;

25% valutazione difesa orale della tesi. 
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FACOLTÀ di DIRITTO CANONICO

AUTORITÀ ACCADEMICA

Decano:
Luigi SABBARESE

DOCENTI

Professori Ordinari e Straordinari:
Andrea D’AURIA
Giacomo Orazio INCITTI
Luigi SABBARESE
Claudio PAPALE

Professori Consociati:
Yawovi Jean ATTILA
Elias FRANK
Maurizio MARTINELLI

Professore Ordinario Emerito
Velasio DE PAOLIS

Professori Incaricati
Antoine Mignane NDIAYE
Ernest Bonaventure Ogbonnia OKONKWO

Professori Invitati:
Pier Virginio AIMONE BRAIDA
Pietro AMENTA
Maria Pia BACCARI
Giacomo BERTOLINI
Luis Manuel CUÑA RAMOS
Brian Edwin FERME
Mario Rui Fernandes LEITE DE OLIVEIRA
Roberto FUSCO
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Tommaso GALLUZZO
Luigi JANIRI
Michael KONRAD
Lorenzo LORUSSO
Vincenzo MOSCA

Boutros  NAAMAN
Sebastiano PACIOLLA
Alberto PERLASCA

INDICAZIONI GENERALI

Fine 

È compito della Facoltà di Diritto Canonico:

a) approfondire le scienze giuridico-canoniche in rapporto particolar-
mente alla missione;

b) preparare abili insegnanti di diritto canonico ed esperti collaboratori
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 ri-
spetto e studio attento delle leggi e direttive ecclesiastiche, alla ricerca
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, compagine
sociale, dotata di aspetti gerarchici, la quale, radunata da Cristo e di-
retta dallo Spirito Santo nel suo pellegrinaggio verso il Regno del Pa-
dre, 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;
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c) nell’esposizione dei principi e delle leggi, oltre agli altri aspetti, si
pone simultaneamente in risalto come l’ordinamento e la disciplina
ecclesiastica debbano concordare con la volontà salvifica di Dio, cer-
cando in tutto la salvezza delle anime; in tal modo emerge e riluce do-
vunque la sua funzione pastorale;

d) inoltre vengono adoperate la cultura e la tecnica giuridica come effi-
cace strumento di lavoro per formulare norme più confacenti alle ne-
cessità 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:

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 accademico in di-
ritto 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 Decani, 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 essere
da esse dispensati» (cost. ap. Sapientia christiana, Ordinationes, art.
57 § 1).

2. Il secondo ciclo si protrae per tre anni o per sei semestri. Questo trien-
nio è dedicato allo studio più profondo di tutto il Codice attraverso la
trattazione completa delle sue fonti sia magisteriali sia disciplinari, a
cui si aggiunge lo studio di materie affini. «Possono essere ammessi
direttamente al secondo ciclo gli studenti che hanno completato il cur-
ricolo filosofico-teologico in un seminario o in una Facoltà teologica,
a meno che il Decano non giudichi necessario o opportuno esigere un
corso previo di lingua latina o di istituzioni di diritto canonico» (cost.
ap. Sapientia christiana, Ordinationes, art. 57 § 1).

Nella parte positiva delle discipline giuridiche vengono esposti non
soltanto i testi delle leggi della Chiesa e le sue istituzioni, ma anche la
loro storia, le ragioni che le suffragano, i nessi scientifici.
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Il secondo ciclo si conclude con il titolo accademico di “Licenza in
Diritto Canonico”. Per conseguirlo, oltre agli esami delle singole di-
scipline, gli studenti 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 professore, che l’ha seguita,
provvederà a consegnare la sua valutazione alla Segreteria entro il me-
se di giugno. La valutazione della tesina (cr. 10) fa parte della valuta-
zione complessiva con l’esame comprensivo(cr.20).
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 esami delle
singole discipline, il 40% l’esame comprensivo con la commissione e
il 20% la tesina.
La “Licenza in Diritto Canonico” è un attestato ufficiale circa la ido-
neità non solo a proseguire gli studi accademici, ma anche ad inse-
gnare il diritto nei seminari o a esercitare l’ufficio di assistente in una
Università, oppure ad essere idonei a svolgere gli uffici ecclesiastici
per i quali la legge canonica richiede tale titolo.

3. Il terzo ciclo comprende due anni o quattro semestri, in cui gli studenti
acquistano una conoscenza più approfondita in materie giuridiche spe-
ciali, indicate nel programma, e si dedicano alla redazione della tesi
dottorale(cr.50). Allo studente sarà conferito il Dottorato quando la
tesi, pubblicamente difesa(cr.34), con l’approvazione legittimamente
ottenuta, sarà pubblicata almeno in parte.

Il voto del grado di Dottorato viene calcolato secondo il secondo 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 Univer-
sità civile.

b) Per l’ammissione di casi particolari il Consiglio di Facoltà si regola
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secondo le norme della Congregazione per l’Educazione Cattolica, ap-
provate in forma specifica con decreto del 2 settembre 2002.

c) Per l’ammissione al terzo ciclo, il candidato deve aver conseguito la Li-
cenza con voto qualificato (Magna Cum Laude), aver dato prova di ido-
neità al proseguimento nella ricerca scientifica e deve conoscere
sufficientemente la lingua latina, comprovata da un test di ammissione.

c) Lingua latina.

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 istituzio-
nale degli studi va integrato con le seguenti discipline da frequentarsi lungo
i tre anni del percorso di Licenza: 

IRC1000       Pedagogia e didattica - LABARILE Oronzo (ISCSM)       cr. 3
IC2009          IRC natura e compiti - LABARILE Oronzo (ISCSM)       cr. 3
TRC1000      Teoria della scuola - DESIDERI Giuseppe 
                     (Facoltà di Teologia)                                                       cr. 3
DRC2000     Legislazione scolastica - MARTINELLI Maurizio 
                     (Facoltà di Diritto Canonico)                                          cr. 3
Tirocinio IRC - LABARILE Oronzo (ISCSM)                                        cr. 3

ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL I CICLO

a)  Elementi di filosofia:

Primo Semestre

FB1007         Filosofia dell’ente - Guido MAZZOTTA              (cr. 6 sem. I)
FB1008         Etica Generale - Aldo VENDEMIATI                    (cr. 6 sem. I)

Secondo Semestre

FB1005        Antropologia filosofica Elvio Celestino 
                     - FONTANA                                                        (cr. 4 sem. II)
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b)  Elementi di teologia:

Primo Semestre                                                                                            

TB1001         Introduzione alla Sacra Scrittura 
                     - Donatella SCAIOLA                                        (cr. 3 - sem. I)
TB1017         Diritto canonico II - Francesco CICCIMARRA  (cr. 6 - sem. I)
TB1018         Teologia della Missione 
                     - Gianfrancesco COLZANI                                (cr. 3 - sem. I)

Annuali

TB1005        Teologia fondamentale 
                     - Armando MATTEO                                      (cr. 6 - Annuale)
TB1006        Ecclesiologia - Peter Paul SALDANHA          (cr. 8 - Annuale)
TB1007        Teologia morale fondamentale  
                     - Cataldo ZUCCARO                                      (cr. 9 - Annuale)
TB1013        Cristologia - Maurizio GRONCHI                 (cr. 8 - Annuale)
TB1016        Teologia morale speciale: vita fisica 
                     e sessualità - Vidas BALCIUS                      (cr. 9 - Annuale)
TB1026        Teologia dogmatica sacramentaria
                     - Giorgio MAZZANTI                                    (cr. 9 - Annuale)
TB1040        Teologia trinitaria - Innocenzo GARGANO   (cr. 6 - Annuale)

c)  Lingua latina

ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL II CICLO 

QUADRO DELLE DISCIPLINE

Primo Anno

Corsi obbligatori

Corsi annuali

DL1000        Norme generali - Andrea D’AURIA           (cr. 10 - Annuale)
DL1001        Fedeli, laici e ministri sacri 
                     - Giacomo Orazio INCITTI                        (cr. 10 - Annuale)
DL1002        Gli Istituti di vita consacrata e le Società 
                     di vita apostolica - Sebastiano PACIOLLA (cr. 6 - Annuale)
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DL2000        Lingua Latina I - Tommaso GALLUZZO       (cr. 6 - Annuale)

Primo Semestre

DL1003        Filosofia del diritto  
                     - Antoine Mignane NDIAYE                             (cr. 3 - sem. I)
DL1004        Storia delle fonti del Diritto canonico  
                     - Brian Edwin FERME                                      (cr. 3 - sem. I)
DL1005        Introduzione alle scienze giuridiche 
                     - Maurizio MARTINELLI                                    (cr. 3 - sem. I)
DL1006        Funzione di insegnare della Chiesa 
                     - Yawovi Jean ATTILA                                     (cr. 3 - sem. I)

Secondo Semestre

DL1007        Teologia del diritto 
                     - Antoine Mignane NDIAYE                           (cr. 3 - sem. II)
DL1008        Istituzioni di Diritto Romano
                     - Maria Pia BACCARI                                     (cr. 3 - sem. II)
DL1009        Diritto amministrativo - Andrea D’AURIA   (cr. 3 - sem. II)
DL1010        Introduzione alle fonti canonico-missionarie 
                     - Luis Manuel CUÑA RAMOS                         (cr. 3 - sem. II)
DL1011        Storia delle istituzioni canoniche 
                     - Brian Edwin FERME                                   (cr. 3 - sem. II)
DL1028        Metodologia giuridica - Elias FRANK            (cr. 3 - sem. II)

Secondo Anno

Corsi obbligatori

Primo Semestre

DL1012        Costituzione gerarchica della Chiesa
                     - Giacomo Orazio INCITTI                                (cr. 6 - sem. I)
DL1013        Introduzione al diritto canonico orientale 
                     - Lorenzo LORUSSO                                         (cr. 3 - sem. I)

Secondo Semestre

DL1014        Scioglimento del matrimonio - Elias FRANK (cr. 3 - sem. II)
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DL1015        Medicina legale Luigi JANIRI                         (cr. 3 - sem. II)
DL1016        Beni temporali della Chiesa 
                     - Vincenzo MOSCA                                         (cr. 5 - sem. II)

Corsi annuali

DL1017        Funzione di santificare della Chiesa 
                     - Elias FRANK                                               (cr. 6 - Annuale)
DL1018        Il matrimonio canonico 
                     - Luigi SABBARESE                                       (cr. 10 Annuale)
DL1019        I processi - Claudio PAPALE                         (cr. 6 - Annuale)
DL2001        Lingua Latina II - Tommaso GALLUZZO     (cr. 7 - Annuale)

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 II anno.
Gli studenti del II anno devono comunicare al Decano, entro la fine di ot-
tobre, il seminario prescelto. Normalmente essi scriveranno la tesina con
il professore con il quale hanno lavorato nel seminario; sono possibili ec-
cezioni, dopo aver informato il Decano. Il seminario è equiparato in tutto
ad un corso normale, con 3 cr., 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.

Primo Semestre

DL3000        L’impugnazione della sentenza 
                     - Claudio PAPALE                                             (cr. 3 - sem. I)
DL3003        Questioni circa la formazione dei chierici 
                     - Giacomo Orazio INCITTI                                (cr. 3 - sem. I)
DL3006        Fede e sacramentalità nel matrimonio 
                     tra battezzati 
                     - Ernest Bonaventure Ogbonnia OKONKWO    (cr. 3 - sem. I)
DL3008        Sfide delle giovani chiese per 
                     l’autosuffiscienza economica 
                     - Yawovi Jean ATTILA                                     (cr. 3 - sem. I)
DL3009        La collaborazione dei fedeli laici al 
                     ministero dei sacerdoti - Elias FRANK            (cr. 3 - sem. I)
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DL3010        La potestà dei superiori 
                     - Sebastiano PACIOLLA                                    (cr. 3 - sem. I)
DL3011        I Legati del Romano Pontefice 
                     (cann. 362-367 CIC) - Maurizio MARTINELLI (cr. 3 - sem. I)
DL3012        L’ecumenismo nella legislazione della Chiesa 
                     - Lorenzo LORUSSO                                         (cr. 3 - sem. I)
DL3013        Libertà del fedele e scelta della vocazione 
                     - Andrea D’AURIA                                           (cr. 3 - sem. I)
DL3014        Il futuro del diritto ecclesiale nel diritto 
                     particolare - Vincenzo MOSCA                        (cr.3 - sem. I)

Terzo Anno

Corsi obbligatori

Primo Semestre

DL1021        Organizzazione della curia romana 
                     e diocesana - Giacomo Orazio INCITTI           (cr. 3 - sem. I)
DL1022        L’azione missionaria della Chiesa 
                     - Yawovi Jean ATTILA                                     (cr. 5 - sem. I)
DL1023        Le sanzioni nella Chiesa - Claudio PAPALE    (cr. 3 - sem. I)
DL1025        I processi matrimoniali 
                     - Ernest Bonaventure Ogbonnia OKONKWO    (cr. 3 - sem. I)
DL1027        La procedura nei ricorsi amministrativi e 
                     i processi speciali - Andrea D’AURIA              (cr. 3 - sem. I)
DL2015        Esercitazione di lingua latina 
                     - Tommaso GALLUZZO                                     (cr. 3 - sem. I)

Secondo Semestre

DL1020        Chiesa e Comunità politica 
                     - Maurizio MARTINELLI                                  (cr. 5 - sem. II)
DL1024        Prassi amministrativa nell’azione 
                     missionaria e diritto complementare
                     delle Conferenze episcopali dei territori 
                     di missione - Yawovi Jean ATTILA                 (cr. 3 - sem. II)
DL1026        Il processo penale - Claudio PAPALE             (cr. 3 - sem. II)
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Corsi opzionali per il II e III anno di Licenza

I corsi opzionali trattano temi che in qualche modo sono già inseriti
nelle discipline obbligatorie o che non sono considerati strettamente ne-
cessari per la formazione canonistica. Essi vengono proposti per dare la
possibilità di approfondire i primi o per avere una certa conoscenza dei se-
condi. Ogni studente deve frequentare 2 corsi opzionali nel II anno e 2 nel
III anno di Licenza, scegliendo un corso per semestre, e deve comunicare
al Decano, entro la fine di ottobre, i corsi prescelti. Il corso opzionale si at-
tiva con un minimo di 8 studenti e viene impartito ad anni alterni (ciclo A
per gli anni pari-ciclo B per gli anni dispari), salvo indicazioni contrarie.

Primo Semestre

DL2005        Istituzioni di diritto islamico 
                     - Boutros NAAMAN                                          (cr. 3 - sem. I)
DL2012        La perizia nelle cause di nullità matrimoniale 
                     - Giacomo BERTOLINI                                      (cr. 3 - sem. I)
DL2019        Prerequisiti per l’ordinazione e impedimenti 
                     per la ricezione e l’esercizio dell’ordine sacro 
                     - Pietro AMENTA                                              (cr. 3 - sem. I)
DL2021        La giustizia sociale nella chiesa 
                     - Michael KONRAD                                          (cr. 3 - sem. I)
DL2022        Personalità giuridica ed aspetti patrimoniali 
                     - Alberto PERLASCA                                         (cr. 3 - sem. I)
DL2028        La separazione dei membri da un Istituto 
                     di vita consacrata e da una Società di vita 
                     apostolica e i suoi diversi modi di attuazione
                     - Vincenzo MOSCA                                           (cr. 3 - sem. I)
DRC2000     Legislazione scolastica 
                     - Maurizio MARTINELLI                                    (cr. 3 - sem. I)

Secondo Semestre

DL2020        I finanziamenti alla Chiesa (cattolica) in 
                     relazione al sostentamento clero cattolico 
                     - Pier Virginio AIMONE BRAIDA                     (cr. 3 - sem. II)
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DL2024        Le competenze del Supremo Tribunale 
                     della Segnatura Apostolica relativamente 
                     ai territori di missione 
                     - Mario Rui FERNANDES LEITE DE OLIVEIRA  (cr. 3 - sem. II)
DL2031        La problematica dei danni illegittimi nell’ambito
                     ecclesiale e la loro riparazione 
                     - Antoine MIGNANE NDIAYE                           (cr. 3 - sem. II)
DL2032        Corso intensivo sui Delicta graviora 1

                     - Claudio PAPALE e Collaboratori                   (cr. 2 - sem. II)

È permesso inserire nel piano degli studi, con l’approvazione del De-
cano, discipline svolte presso i vari dicasteri della Curia Romana e corsi
opzionali di altre Facoltà della PUU, compatibili nell’orario. Detti corsi
verranno riconosciuti come corsi opzionali, in sostituzione di quelli offerti
dal piano di studi della Facoltà.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL III CICLO

DD1000       Latinitas canonica - Roberto FUSCO               (cr. 3 - sem. I)
DD1001       La giurisprudenza rotale in tema 
                     di incapacità - Luigi SABBARESE                     (cr. 3 - sem. I)
DD1002       Diritto civile comparato 
                     - Maurizio MARTINELLI                                   (cr. 3 - sem. I)
DD1003       I Delicta graviora - Claudio PAPALE               (cr. 3 - sem. I)
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PRIMO CICLO ISTITUZIONALE: BACCELLIERATO

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 missio-
ne, e si propone di introdurre allo studio delle specializzazioni.

Ammissione

Può iscriversi al Baccellierato in Missiologia chi ha ottenuto il Bac-
cellierato in Teologia o ha compiuto un curricolo di studi filosofico-teolo-
gici 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 sufficiente
conoscenza della lingua italiana.

Piano di studio

Ogni studente nel suo piano di studio dovrà prevedere tutti i corsi pre-
scritti, un seminario e due corsi di introduzione alle religioni per un totale
complessivo di 60 crediti. Al termine del ciclo di Baccellierato avrà luogo
un esame comprensivo su un tesario approvato dal Consiglio di Facoltà,
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al quale sono assegnati 6 crediti. Il titolo accademico 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 il 80% riguarda gli esami
delle discipline e il 20% l’esame comprensivo finale.

QUADRO DELLE DISCIPLINE

Primo semestre

Corsi

MB1000    Introduzione alla missiologia - J. A. BARREDA    (cr. 3 - sem I)
MB1001    Missiografia - J. A. BARREDA                              (cr. 3 - sem I)
MB1002    Storia della Chiesa missionaria 
                  - A. TREVISIOL                                                                                 (cr. 6 - Annuale)
MB1006    Teologia della spiritualità missionaria 
                  - J. OZIOKO                                                           (cr. 3 - sem I)
MB1012    Teologia della pastorale missionaria
                  - P. STEFFEN                                                          (cr. 3 - sem I)
MB1013    Fenomenologia della religione 
                  - B. KANAKAPPALLY                                             (cr. 3 - sem I)
MB1014    Teologia dell’inculturazione - C. DOTOLO           (cr. 3 - sem I)
MB1025    La missione nell’Antico Testamento 
                  - D. SCAIOLA                                                        (cr. 3 - sem I)
MB2008    Metodologia del lavoro scientifico - A. HAZEEN (cr. 3 - sem I)

Corsi introduttivi alle religioni

MB2000    Introduzione all’Induismo - B. KANAKAPPALLY  (cr. 3 - sem I)
MB2002    Introduzione alle tradizioni religiose 
                  dell’America Latina - Y. CARDENAS                    (cr. 3 - sem I)

Seminari

MB3001    Ecologia e missione - F. OBORJI                          (cr. 3 - sem I)
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Secondo semestre

MB1002    Storia della Chiesa missionaria 
                  - A. TREVISIOL                                                                                 (cr. 6 - Annuale)
MB1011    La missione nel Nuovo Testamento
                  - D. SCAIOLA                                                      (cr. 3 - sem. II)
MB1016    Teologia sistematica della missione 
                  - F. OBORJI                                                         (cr. 3 - sem .II)
MB1017    Chiesa e missione - S. MAZZOLINI                     (cr. 3 - sem. II)
MB1018    Teologia delle religioni - C. DOTOLO                (cr. 3 - sem. II)
MB1019    Dialogo interreligioso - G. SABETTA                 (cr. 3 - sem. II)
MB1020    Antropologia sociale e culturale
                  - A. DELL’ORTO                                                 (cr. 3 - sem. II)
MB1021    Catechesi nella missione della Chiesa 
                  - L. MEDDI                                                         (cr. 3 - sem. II)

Corsi introduttivi alle religioni

MB2007    Introduzione allo Shintoismo - K. MOMOSAKI    cr. 3 - sem. II)

Seminari

MB3002    Nuovi sviluppi della teologia pastorale 
                  nelle chiese locali - P. STEFFEN                         (cr. 3 - sem. II)

SECONDO CICLO DI SPECIALIZZAZIONE: LICENZA

Finalità

Il ciclo di Licenza, della durata di due anni o quattro semestri, è fina-
lizzato 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 stu-
dio, che ha carattere di ricerca scientifica, intende formare all’uso del
metodo investigativo attraverso lezioni magistrali, seminari, letture per-
sonali, dialogo con i professori, ricerche sulle fonti, preparazione e stesura
della dissertazione scritta.

FACOLTÀ di MISSIOLOGIA

-  81 -



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 richie-
dere una eventuale integrazione di corsi, i cui crediti non entreranno nel
computo di quelli richiesti per il biennio di Licenza.

L’iscrizione al ciclo di Licenza comporta la scelta della specializzazione
e la conseguente definizione del proprio piano di studio del primo anno.

Piano di studio

Il ciclo di Licenza prevede l’acquisizione da parte dello studente di
124 crediti, distribuiti tra corsi (90 cr.), dissertazione scritta (20 cr.), esame
comprensivo (10 cr.) ed attività formative a scelta dello studente (4 cr.). I
corsi di Licenza si articolano in corsi comuni, destinati a tutti gli studenti,
e in corsi propri e seminari o tirocini previsti per ciascuna specializzazione.
I corsi “propri” sono suddivisi in caratterizzanti e integrativi. All’inizio
dell’anno accademico, ogni studente, col consiglio del professore referente
per la specializzazione scelta e col consenso del Decano della Facoltà, è
tenuto a presentare il proprio “piano di studi” per l’intero anno (I e II se-
mestre). Nel piano di studio non devono figurare più di 17 corsi all’anno.
L’esame comprensivo, che comprende anche la presentazione della disser-
tazione scritta, è basato su un tesario approvato dal Consiglio di Facoltà.

Per ottenere il grado di Licenza è richiesta inoltre, da parte dello stu-
dente, una sufficiente conoscenza della lingua latina e di una lingua stra-
niera moderna scelta fra le seguenti lingue: l’inglese, il tedesco, il francese,
lo spagnolo, il portoghese. La verifica della conoscenza della lingua mo-
derna sarà effettuata all’inizio di novembre del secondo anno di Licenza
su un programma stabilito dalla Facoltà.

Gli studenti che desiderano l’abilitazione all’insegnamento della reli-
gione 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
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dei corsi, il 25% la dissertazione scritta e il 15% l’esame comprensivo e
le altre attività formative scelte dallo studente.

QUADRO DELLE DISCIPLINE

Corsi comuni

Il piano di studi biennale deve includere almeno 8 corsi comuni.

Primo Semestre

MLC1039 Strategie e modelli di missione nella storia e 
nella teologia - A. TREVISIOL - S. MAZZOLINI (3 cr.)*

MLC1018 Post-modernità e cristianesimo - C. DOTOLO (3 cr.)
MLC1019 Ministeri per la missione: aspetti teologici 

e pastorali - L. MEDDI (3 cr.)

MLC1021 Evangelizzazione in Latino America: storia 
dell’azione missionaria, compiti e prospettive 
- M.GRIGNANI (3 cr.)

MLC2019 Metodologia di studio e ricerca in Missiologia 
- G. SABETTA (3 cr.)

Seminario

MLC3007 Teologia contestuale e missione: 
modelli e prospettive - F. OBORJI (3 cr.)

MLC3008 Un nuovo modo di essere Chiesa: il metodo Lumko
in Africa, Asia ed Europa e sua promozione delle 
Piccole Comunità Cristiane - P. STEFFEN (3 cr.)

Secondo Semestre

MLC1022 Chiesa e Regno: implicanze per la missione 
- S. MAZZOLINI (3 cr.)

MLC1023 Missione e unità: storia, teologia e prospettive 
del dialogo ecumenico - F. OBORJI (3 cr.)

FACOLTÀ di MISSIOLOGIA

-  83 -

___________________

* Corsi obbligatori rivolti esclusivamente agli studenti del secondo anno di Licenza.



MLC1024 Evangelizzazione in Europa: compiti e prospettive 
- L. MEDDI (3 cr.)

MLC1040 Missioni, religioni, pratiche e competenze 
per la missione - L. MEDDI - C. DOTOLO (3 cr.)*

MLC1043 Pagine controverse della Bibbia - D. SCAIOLA (3 cr.)
MLC1044 La Cina e il cristianesimo: storia, questioni 

e prospettive - H.ZHAO - E.RAINI (3 cr.)

Seminario

MLC3009 Missione, economia ed etica - G. SABETTA (3 cr.)
MLC3010 Diritti umani ed internazionali nella prospettiva 

dell’azione missionaria della Chiesa 
- J.O. LARIOS VALENCIA (3 cr.)

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

I.   Teologia missionaria

• Il piano di studi del biennio di Licenza deve comprendere almeno 8
corsi comuni.

• È obbligatorio il corso: MLC1019Ministeri per la missione: aspetti
teologici e pastorali

• È altresì obbligatorio un corso di approfondimento sulle altre religioni.
• Il piano di studi deve includere 13 corsi della specializzazione (45 cr.),
di cui almeno 6 (24 cr.) scelti tra quelli caratterizzanti. 

• Obbligatoria è la scelta di due seminari.

Primo Semestre

Corsi caratterizzanti

MLT1021 Ecclesiologia: mediazione salvifica della 
Chiesa, suo ruolo e responsabilità - S. MAZZOLINI (4 cr.)

MLT1023 Evoluzione della teologia cattolica ed evangelica
della missione - F. OBORJI (4 cr.)
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Corsi integrativi

MLT2011 Storia missionaria delle chiese evangeliche: 
fondamenti teologici e strategie missionarie 
- R. CATALANO (3 cr.)

MLT2012 Correnti teologiche nel contesto asiatico 
e prospettive per la missione - G. SABETTA (3 cr.)

Secondo Semestre

Corsi caratterizzanti

MLT1030 Conversione e sequela: sfide per la missione 
nelle società - I. KODITHUWAKKU (4 cr.)

MLT1031 Evoluzione della teologia missionaria nei 
documenti della WCC - S. MAZZOLINI (4 cr.)

Corsi integrativi

MLT2020 Sacramenti e inculturazione: prospettive 
teologiche e pastorali - A. GIORGIO (3 cr.)

MLT2021 Missiologia contemporanea - G. COLZANI (3 cr.)
MLT2022 Evangelii Gaudium: progetto missionario di 

Papa Francesco per la Chiesa d’oggi - J. BARREDA (3 cr.)

II.   Pastorale e Catechesi missionaria

• Il piano di studi biennale deve includere almeno 8 corsi in discipline
comuni.

• È obbligatorio il corso: MLC1022Chiesa e Regno: implicanze per la
missione

• È altresì obbligatorio un corso di approfondimento sulle altre religioni.
• Il piano di studi deve includere:13 corsi della specializzazione (45 cr.),
di cui almeno 6 (24 cr.) scelti tra quelli caratterizzanti. 

• Obbligatoria è la scelta di due seminari.

Corsi caratterizzanti

MLE1011 Formazione degli operatori della missione 
- P. STEFFEN (4 cr.)

MLE1012 Catechesi missionaria - L. MEDDI (4 cr.)
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Corsi integrativi

MLE2010 Preghiera e guarigioni nell’attuale contesto 
religioso - F. OBORJI (3 cr.)

MLE2018 Modelli di inculturazione in Asia - I. KODITHUWKKU (3 cr.)
MLE2026 La missione e il rinnovamento delle strutture 

ecclesiali - S. MAZZOLINI (3 cr.)

Secondo Semestre

Corsi caratterizzanti

MLE1013 Il kerygma nella chiesa apostolica - D. SCAIOLA (4 cr.)
MLE1016 Pastorale e catechesi familiare - P. STEFFEN (4 cr.)
MLE1025 Percorsi formativi: Iniziazione Cristiana e Adulti 

- L. MEDDI (4 cr.)

Corsi integrativi

MLE2011 Nuovi movimenti ecclesiali e la loro spiritualità 
- J. BARREDA (3 cr.)

MLE2027 La comunicazione: nuovo areopago della missione 
- L. MEDDI (3 cr.)

MLE2028 Lettura pastorale del Vaticano II - F. BOSIN (3 cr.)

III.   Missione e religioni

• Il piano di studi biennale deve includere almeno 8 corsi in discipline
comuni. 

• È obbligatorio il corso: MLC 1018 Post-modernità e cristianesimo
• È altresì obbligatorio un terzo corso di introduzione alle religioni. 
• Il piano di studi deve includere: 13 corsi della specializzazione (45
cr.), di cui almeno 6 (24 cr.) scelti tra quelli caratterizzanti. 

• Obbligatoria è la scelta di due seminari.

Primo Semestre

Corsi caratterizzanti

MLR1012 Buddhismo: Religione, etica e spiritualità: 
I parte - B. KANAKAPPALLY (4 cr.)
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MLR1014 Rivelazione cristiana e rivelazione nelle 
altre religioni - C. DOTOLO (4 cr.)

MLR1021 Islam: storia, lineamenti dottrinali e spiritualità 
- I parte - V. COTTINI (4 cr.)

Corsi integrativi

MLR2008 Dialogo indù-cristiano - G. SABETTA (3 cr.)
MLR2017 Pedagogia del dialogo interreligioso 

- A. BONGIOVANNI (3 cr.)

Secondo Semestre

Corsi caratterizzanti

MLR1013 Religioni cinesi: - A. DELL’ORTO (8 cr.)
MLR1019 Buddhismo: Religione, etica e spiritualità: 

II parte - B. KANAKAPPALLY (4 cr.)
MLR1022 Islam: storia e lineamenti dottrinali e spiritualità: 

II parte - V. COTTINI (4 cr.)

Corsi integrativi

MLR2009 Esperienza religiosa nel cristianesimo e nelle 
altre religioni - B. KANAKAPPALLY (3 cr.)

MLR2018 Dialogo islamo-cristiano - S. MOBEEN (3 cr.)

TERZO CICLO DI RICERCA: DOTTORATO

Finalità

Il terzo ciclo della missiologia ha lo scopo di maturare una sicura ca-
pacità scientifica, che ha il suo momento culminante nell’elaborazione e
difesa della dissertazione di Dottorato. Ha la durata di almeno due anni.
Nel primo lo studente, attraverso un congruo percorso formativo, è ac-
compagnato ad approfondire la ricerca missiologica, a operare la scelta
dell’argomento della tesi e ad elaborarne lo schema di sviluppo per l’ap-
provazione. A partire dal secondo anno il candidato si dedicherà all’ela-
borazione della dissertazione di Dottorato.
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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 computo di
quelli richiesti per il ciclo di Dottorato.

Piano di studio e dissertazione

La somma complessiva di crediti da maturare durante il ciclo di Dot-
torato corrisponde a 120, suddivisa come segue: 36 cr. per il curriculum
ad lauream (18 cr. per la lectio coram e 18 cr. per altri requisiti accademi-
ci); 72 cr. per la dissertazione dottorale; 12 cr. per la difesa della tesi. Lo
studente nel primo anno di Dottorato (l’anno di preparazione) è tenuto ad
elaborare un piano di studi, pari a 36 crediti, nel quale dovrà inserire il se-
minario, il laboratorio di ricerca, un corsoi di preparazione alla lectio co-
ram,  la lectio coram e due corsi pertinenti alla propria specializzazione,
scelti tra quelli offerti nel programma delle discipline in Licenza della mis-
siologia o, con l’approvazione del decano, in altra Facoltà o Istituto.

L’obiettivo precipuo dell’anno di preparazione al Dottorato è quello di
accompagnare e favorire il processo di ricerca dei candidati così che pos-
sano concludere nella maniera più soddisfacente possibile il lavoro intra-
preso. Il percorso si articola in due semestri: nel primo semestre saranno
offerti un laboratorio e un seminario; nel secondo il lavoro si concentrerà
sulla lectio coram che avrà la durata di circa trentacinque minuti cui segui-
ranno dieci minuti di domande rivolte al candidato dai professori presenti.

• La lectio coram può essere realizzata in modi diversi: 

- attraverso una comunicazione frontale (per gli studenti che risiedono
a Roma o abitano in Italia); 

- in videoconferenza (per chi si trova all’estero).

Nel preparare la lectio coram lo studente 
- dovrà scegliere una questione significativa all’interno dell’area in cui
si inserisce la sua Dissertazione;
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- raccogliere la più ampia documentazione inerente al tema scelto;
elaborare lo status quaestionis, cioè indicare i principali orientamenti
emersi dalla riflessione sul tema esplorato;

- proporre una sua soluzione.

• Il metodo di lavoro seguito nei vari momenti che compongono il ciclo
è lo stesso:

- una parte della ricerca è affidata al lavoro personale dello studente;
- un’altra è di tipo tutoriale;
- una terza consiste in un confronto in aula con relativo dibattito fra gli
studenti e il coordinatore del programma.

•     A partire dal secondo semestre del primo anno lo studente può scegliere
il moderatore della sua Dissertazione e, d’accordo con lui, può pre-
sentare lo schema della dissertazione alla Segreteria per l’approvazio-
ne da parte del Consiglio.

Può essere scelto come moderatore della dissertazione un Docente sta-
bile: Ordinario, Straordinario o Consociato. In via ordinaria il moderatore
deve essere un Professore che insegna discipline della specializzazione
prescelta dallo studente. Eccezionalmente, con l’approvazione del Decano,
può essere scelto come moderatore un Docente non stabile.

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

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, di cui il 60% riguarda la vota-
zione dello scritto, il 10% la difesa della tesi, il 30% per il curriculum ad
lauream (15% la “lectio coram” e il 15% gli esami delle discipline del
terzo ciclo).
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Coordinatore: 
Donatella SCAIOLA

QUADRO DELLE DISCIPLINE

MD3003    Lectio coram - D. SCAIOLA                              (cr. 18 - sem. II)
MD3004   Seminario  - D. SCAIOLA                                     (cr. 4  - sem. I)
MD3005    Laboratorio di ricerca - D. SCAIOLA                   (cr. 4 - sem. I)
MD3006   Corso di preparazione alla Lectio coram
                  - D. SCAIOLA                                                     (cr. 4 - sem. II)

È richiesta inoltre la scelta di due corsi di Licenza 
scelti dalla propria specializzazione                                                 (6 cr.)

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 missio-
nari. Destinato a tutti coloro che desiderano una formazione di base sulle
materie missionarie, è particolarmente rivolto a coloro che intendono svol-
gere 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 crediti, deve contenere
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 specializzazioni della Facoltà o del-
l’ISCSM. Per coloro che hanno sostenuto con successo gli esami, viene ri-
lasciato a conclusione dell’anno, il Diploma in Formazione Missionaria.

QUADRO DELLE DISCIPLINE COMUNI
PROGRAMMA COMUNE

MLE1025  Percorsi formativi: Iniziazione Cristiana e Adulti 
                  - L. MEDDI                                                                       (cr. 4)
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MF1021    Bibbia e missione (titolo provvisorio) - A. LUPO            (cr. 3) 
MB1016    Teologia sistematica della Missione - F. A. OBORJI        (cr. 3) 
MLE1011  Formazione degli operatori della missione 
                  - P. STEFFEN                                                                     (cr. 3) 
MF1020     Missione e religioni - B. KANAKAPPALLY                         (cr.3)

Seminario

MF3002    La realtà missionaria: esperienze. interrogativi. 
                  prospettive - Paul Benedikt Winfried STEFFEN               (cr. 3)

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



ISTITUTO SUPERIORE DI CATECHESI 
E SPIRITUALITÀ MISSIONARIA (ISCSM)

REDEMPTORIS MISSIO

Preside:
Tiziana LONGHITANO sfp

Professori Straordinari:
Tiziana LONGHITANO sfp
Silvestro PALUZZI
Luca PANDOLFI

Professori Consociati:
Caterina CIRIELLO
Angela Maria LUPO
Mauro MERUZZI

Flavio PLACIDA
Mary Yolanda VALERO CARDENAS

Professori Invitati: 
Yawovi Jean ATTILA
Jesus Angel BARREDA
Gianfrancesco COLZANI
Carmelo DOTOLO
Giuseppe IULIANO
Benedict KANAKAPPALLY
Joseph VARGHESE MALIAKKAL

Hakizimana INNOCENT NDIMUBANZI
Sandra MAZZOLINI

Francis Anekwe OBORJI
Johnson Uchenna OZIOKO
Alberto TREVISIOL
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Professori Incaricati:
Ambrogio BONGIOVANNI
Lucio CAPOCCIA
Alessandra CHIRICOSTA
Salvatore CURRÒ
Giuseppina Daniela DEL GAUDIO
Mario GRIGNANI
Amal HAZEEN
Gloria Wirba KENYUYFOON
Oronzo LABARILE
José Omar LARIOS VALENCIA
Diedonné MADRAPILE TANZI
Shaid MOBEEN

Declan O’BYRNE
Jean-Pierre SIEME LASOULE
Francesco TEDESCHI
Bernard TONDÉ

Finalità 

L’Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria (ISCSM)
è accademicamente eretto nella Facoltà di Missiologia della Pontificia Uni-
versità Urbaniana e si configura come Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose con una sua peculiare formazione Missiologica. 

Destinato a laici, a religiose e a religiosi non sacerdoti, l’ISCSM ha lo
scopo di preparare operatori pastorali missionari qualificati e laici respon-
sabili nei diversi settori 

• della pastorale missionaria nelle giovani Chiese, 
• della evangelizzazione e animazione missionaria nelle Chiese di antica
tradizione cristiana, 

• della formazione spirituale e missionaria delle Congregazioni religiose,
• dell’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole. 

In particolare intende promuovere la formazione di: 

a. animatori laici di comunità cristiane; 
b. responsabili di scuole e centri di formazione degli agenti di pastorale; 
c. animatori e animatrici della cooperazione missionaria; 
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d. coordinatori della progettazione della evangelizzazione e catechesi
missionaria; 

e. responsabili di progetti di pastorale giovanile; 
f. esperti nella comunicazione della fede attraverso i new media; 
g. insegnanti di religione nelle scuole; 
h. animatori della vita spirituale nelle parrocchie, nei gruppi, scuole di
preghiera e comunità religiose; 

i. animatori e guide di comunità consacrate; 
j. formatori e formatrici di comunità consacrate; 
k. operatori e operatrici della pastorale della carità. 

Ordinamento degli studi 

Seguendo le indicazioni di riforma, il Nuovo Ordinamento (NO) pre-
vede due cicli di studio: uno di Baccellierato (Laurea Breve) e un secondo
di Licenza (Laurea Specialistica).

Il ciclo di Baccellierato (Laurea Breve) ha una durata di tre anni. Mira
al raggiungimento della formazione di base dell’animatore di pastorale
missionaria. Include le conoscenze e le abilitazioni necessarie alle succes-
sive specializzazioni. Le discipline sono scelte in riferimento alle finalità
proprie dell’Istituto: studi di antropologia missionaria (pensiero umano e
filosofico nelle diverse culture, pensiero religioso, scienze sociali e uma-
ne); studi sulla rivelazione cristiana e sulle altre religioni (religioni, Sacra
Scrittura, tradizione cristiana e dogma); studi dedicati alla descrizione della
vita cristiana (liturgia, Sacramenti, vita morale, testimonianza e dottrina
sociale della chiesa); studi di base riferiti al servizio missionario (missio-
logia, storia della missione e della formazione cristiana, scienze della or-
ganizzazione e formazione, catechetica e pedagogia religiosa, spiritualità
missionaria e vita consacrata).

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 svol-
gere il ruolo di responsabile di pastorale in diversi settori della attività mis-
sionaria: la “Catechesi Missionaria”, la “Spiritualità Missionaria”, la “Vita
consacrata” e l’“Insegnamento della Religione Cattolica”. 

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

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 indicazione del-
l’indirizzo: in “Catechesi Missionaria”, in “Spiritualità Missionaria” e
in “Vita consacrata”. 

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

Agli studenti che conseguono una specifica formazione in uno dei set-
tori di specializzazione attraverso un piano di studio particolare, approvato
da una apposita commissione, e hanno frequentato un congruo numero di
corsi, l’Istituto rilascia un Attestato in Scienze della religione con la pos-
sibilità di indicare la specializzazione in “Catechesi Missionaria”, in “Spi-
ritualità Missionaria” o in “Vita consacrata”.

Ammissione

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 verificata se-
condo le norme dell’Università. 

Sono ammessi come studenti ordinari al biennio di specializzazione
coloro che:
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• hanno conseguito il Baccellierato in Scienze religiose; 
• possiedono un’adeguata conoscenza dell’italiano e di una lingua tra
quelle riconosciute dall’Università (non materna o utilizzata nei paesi
di provenienza). 

Sono ammessi come studenti ordinari per il diploma o Attestato coloro
che:

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

• possiedono un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Sono iscritti come studenti straordinari ad ogni livello di formazione
coloro che conoscono la lingua italiana e possiedono una cultura di scuola
secondaria superiore, pur non avendo il titolo di studio richiesto per gli
studenti ordinari. 

Vengono accolti come studenti uditori coloro che, possedendo una cul-
tura di scuola secondaria superiore e la conoscenza dell’italiano, deside-
rano frequentare solo alcuni corsi senza conseguire gradi accademici.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL I CICLO 
Baccellierato (Laurea Breve) in Scienze Religiose

Descrizione e prerequisiti

Il piano dell’offerta formativa si distribuisce in tre anni (6 semestri) e
prevede lo studio di discipline finalizzate all’elaborazione di una sintesi
personale del pensiero cristiano. Le aree principali di studio sono: l’an-
tropologia missionaria (pensiero umano e filosofico nelle diverse culture,
pensiero religioso, scienze sociali e umane); la rivelazione cristiana e le
altre religioni (religioni, Sacra Scrittura, tradizione cristiana e dogma); la
descrizione della vita cristiana (liturgia, sacramenti, vita morale, testimo-
nianza e dottrina sociale della chiesa); gli studi di base riferiti al servizio
missionario (missiologia, storia della missione e della formazione cristiana,
scienze dell’organizzazione e formazione, catechetica e pedagogia reli-
giosa, spiritualità missionaria e vita consacrata, insegnamento della reli-
gione cattolica. 
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Obiettivi formativi e didattici

L’insieme dei corsi e delle attività di ricerca del Triennio hanno come
finalità l’acquisizione riflessa dei linguaggi necessari all’azione missio-
naria. Questi sono stati individuati nelle aree tematiche antropologia mis-
sionaria, la rivelazione cristiana e le rivelazioni, la vita cristiana e il
servizio missionario.

Per il raggiungimento di questa finalità fondamentale e fondativa del
futuro percorso del Biennio Specialistico, si possono individuare alcune
competenze. Queste sono:

• la capacità di autovalutazione dei linguaggi della fede già posseduti e
utilizzati dallo studente e dai contesti di provenienza; 

• la capacità di descrizione e valutazione della propria esperienza di fede
al fine di poterla rielaborare e tematizzare per il futuro servizio mis-
sionario; 

• la capacità di comprensione dell’insieme dei linguaggi della fede nella
loro dimensione storica ed ermeneutica e di arricchirla nell’incontro
con la chiesa universale; 

• la capacità di comprendere e valorizzare nella prospettiva dell’incul-
turazione la propria cultura nei suoi nuclei generatori e nelle manife-
stazioni simboliche; 

• la capacità di comprendere la specificità del contributo alla conoscenza
e all’esperienza di Dio propria delle religioni presenti nei paesi di pro-
venienza, al fine di valorizzarla attraverso un corretto dialogo interre-
ligioso; 

• la capacità di riformulazione dei linguaggi della fede nella prospettiva
di un annuncio missionario inculturato e contestualizzato. 

Il piano di studio

Il Piano di Studio in vista del Baccellierato in Scienze Religiose pre-
vede che lo studente segua corsi e seminari per un totale di almeno 180
cr.. Nello svolgimento del programma triennale di Baccellierato il piano
di studio di ogni studente dovrà includere:

• 130 cr. di corsi principali 
• 27 cr. di corsi ausiliari a scelta durante il triennio 
• 6 cr. di 2 corsi di introduzione a Religioni non cristiane 

ISCSM

-  97 -



• 6 cr. di Introduzione allo studio e Seminario 
• 3 cr. di Seminario biblico-teologico 
• 8 cr. di Seminario e esame di sintesi 
• 3 cr. di attività didattiche (giornate di studio, colloquio universitario o
iniziative che verranno indicate dai docenti) 

Con attività tutoriale si intende la relazione stabile dello studente con
un Docente incaricato dal Consiglio al fine di accompagnare e sostenere
l’insieme del processo di apprendimento: la progressione personale negli
studi, l’orientamento nel proprio campo di ricerca, l’acquisizione delle
competenze proprie del curricolo, l’acquisizione della capacità di sintesi.
Questa attività sarà verificata secondo le modalità stabilite dal Consiglio
di Istituto.

All’inizio dell’Anno Accademico, secondo le scadenze previste dal
Kalendarium, lo studente deve presentare il proprio piano annuale di studi,
che deve essere approvato dal Preside o da un Professore delegato.

Allo studente è richiesto di redigere, nel primo e nel secondo anno, 2
elaborati scritti, di circa 10 pagine, sotto la guida rispettivamente del do-
cente 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 tutti
i coefficienti è 100, di cui l’80% è costituito dalla media dei voti di tutte
le discipline e il restante 20% dal voto dell’esame comprensivo.

Quadro delle discipline: sezione di Roma 

Primo anno

Corsi Principali

IM1001 Introduzione alla Sacra Scrittura (cr. 3)
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IM1006 Introduzione alla teologia e Teologia fondamentale I (cr. 3)
IM1003 Antropologia culturale (cr. 3)
IM1004 Storia della Chiesa I (cr. 3)
IM1013 Liturgia: introduzione generale (cr. 3)
IM1011 Teologia Spirituale I: i temi fondamentali (cr. 3)
IM1055 Psicologia dei processi formativi I (cr. 3)
IM1009 AT: Pentateuco e libri storici (cr. 5)
IM1010 NT: Sinottici e Atti degli Apostoli (cr. 5)
IM1005 Storia della Filosofia I: antica e medievale (cr. 3)
IM1008 Storia della Filosofia II: pensiero moderno 

e contemporaneo (cr. 5)

Corsi Ausiliari Obbligatori

IMA2004 Dialogo Interreligioso (cr. 3)
IMA2018 Logica (cr. 3)
IMA2003 Il Concilio Vaticano II. La storia, i documenti, 

la ricezione  (cr. 3)

Corsi di Introduzione allo Studio

IM1056 Introduzione allo studio e Metodologia della ricerca I (cr. 3)
IMS3000 Seminario di Metodologia scientifica con tutoriato (cr. 3)

Corsi Ausiliari Opzionali

IMA2002 Sociologia della religione  (cr. 3)
IMA2019  Psicologia della comunicazione umana (cr. 3)

Secondo anno

Corsi Principali

IM1016 AT: Profeti (cr. 3)
IM1012 Introduzione ai Padri della Chiesa (cr. 3)
IM1017 Antropologia teologica - L’avventura umana

nel suo incontro con il Signore  (cr. 3)
IM1007 Antropologia filosofica  (cr. 3)
IM1020 NT: Corpo paolino  (cr. 3)
IM1034 Teologia fondamentale II  (cr. 3)
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IM1015 Cristologia  (cr. 5)
IM1019 AT: Libri sapienziali (cr. 3)
IM1023 Storia della Chiesa II: moderna e contemporanea  (cr. 3)
IM1026 Teologia della missione e introduzione 

alla missiologia  (cr. 3)
IM1052 Antropologia teologica II -  Escatologia. 

Con il Risorto verso il compimento  (cr. 3)
IM1056 Psicologia dei processi formativi II (cr. 3)
IM1028 Pedagogia generale (cr. 3)

Corsi Ausiliari Obbligatori

IMA2015 Epistemologia (cr. 3)

Corsi Ausiliari Opzionali

IMA2005  Orientamenti di pedagogia del dialogo interculturale (cr. 3)
IMA2021   Comunicazione Interculturale   (cr. 3)
IMA2020  Teoria e prassi della dinamica dei gruppi   (cr. 3)
IC2009 IRC Natura e compiti  (cr. 3)

Corsi di religione non cristiana – offerti annualmente

Seminario biblico-teologico

Terzo anno

Corsi Principali

IM1029 Ecclesiologia (cr. 5)
IM1014 NT: Corpo giovanneo  (cr. 3)
IM1021 Sacramentaria I (cr. 3)
IM1030 Teologia trinitaria  (cr. 5)
IM1018 Metafisica  (cr. 3)
IM1027 Teologia morale fondamentale  (cr. 3)
IM1057 Introduzione al CIC e azione missionaria (cr. 3)
IM1025 Sacramentaria II: penitenza, unzione, ordine 

e matrimonio (cr. 3)
IM1031 Teologia spirituale II: dinamica della vita spirituale  (cr. 3)
IM1053 Etica filosofica (cr. 3)
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IC1035 Metodologia catechetistica generale  (cr. 5)
IC1034 Catechetica fondamentale  (cr. 5)

Corsi Ausiliari Obbligatori

IS1045 Maturità umana e formazione cristiana  (cr. 3) 
IMA2013 Teologia Pastorale missionaria  (cr. 3)
IMA2022 Dimensione Missionaria della Spiritualità  (cr. 3)
IMA2023 Il ruolo dei Laici nella Missione della Chiesa (cr. 3)

Corsi Ausiliari Opzionali

IMA2008 Mariologia (cr. 3)
IMA2012 Animazione e pastorale giovanile  (cr. 3)
IMA1039 Questioni di morale speciale  (cr. 3)

Seminario di Sintesi  (cr. 8)

Quadro delle discipline Sezione di Castelgandolfo

Primo anno

Corsi Principali

IM1003cg Antropologia culturale (cr. 3)
IM1001cg Introduzione alla Sacra Scrittura (cr. 3)
IM1011cg Teologia Spirituale I: temi fondamentali (cr. 3)
IM1006cg Introduzione alla teologia e Teologia fondamentale I (cr. 3)
IM1004cg Storia della Chiesa I  (cr. 3)
IM1010cg NT: Sinottici e Atti degli Apostoli  (cr. 5)
IM1009cg AT: Pentateuco e libri storici (cr. 5)
IM1005cg Storia della Filosofia I: antica e medievale   (cr. 3)
IM1008cg Storia della Filosofia II: pensiero moderno 

e contemporaneo  (cr. 3)
IM 1055cg Psicologia dei processi formativi I  (cr. 3)

Corsi Ausiliari Obbligatori

IMA2003cg Il Concilio Vaticano II. La storia, 
i documenti, la ricezione (cr. 3)
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IMA2018cg Logica (cr. 3)

Corsi Ausiliari Opzionali

IMA2019cg Psicologia della comunicazione umana  (cr. 3)
IMA2002cg Sociologia della religione (cr. 3)
IMA2005cg Orientamenti di pedagogia del dialogo interculturale (cr. 3)

Corsi di Introduzione allo Studio

IM cg Introduzione allo studio e Metodologia 
della ricerca I (cr. 3)

IMS3000cg Seminario di Metodologia scientifica con tutorato (cr. 3)

Secondo anno

Corsi Principali

IM1012cg Introduzione ai Padri della Chiesa (cr. 3)
IM1016cg AT: i Profeti (cr. 3)
IM1020cg NT: corpo paolino  (cr. 3)
IM1017cg Antropologia teologica I - L’avventura umana 

nel suo incontro con il Signore (cr. 3)
IM1028cg Pedagogia generale  (cr. 3)
IM1007cg Antropologia filosofica  (cr. 3)
IM1026cg Teologia della missione e introduzione 

alla missiologia  (cr. 3)
IM1052cg Antropologia teologica II - Escatologia. 

Con il Risorto verso il compimento  (cr. 3)
IM1019cg AT: libri sapienziali (cr. 3)
IM1015cg Cristologia  (cr. 5)
IM1023cg Storia della Chiesa II: moderna e contemporanea  (cr. 3)
IM1034cg Teologia fondamentale II  (cr. 3)
IM1013cg Liturgia: introduzione generale (cr. 3)
IM1056cg Psicologia dei processi formativi II  (cr. 3)

Corsi Ausiliari Obbligatori

IMA2004cg Dialogo Interreligioso (cr. 3)
IMA2015cg Epistemologia (cr. 3)
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Corsi Ausiliari Opzionali

IMA2020cg Teoria e prassi della dinamica dei gruppi   (cr. 3)
IMA2021cg Comunicazione interculturale  (cr. 3)
IC2009cg IRC Natura e compiti  (cr. 3)

Seminario Biblico-teologico

Terzo anno

Corsi Principali

IM1030cg Teologia trinitaria  (cr. 5)
IM1029cg Ecclesiologia (cr. 5)
IM1021cg Sacramentaria I (cr. 3)
IM1027cg Teologia morale fondamentale  (cr. 3)
IM1053cg Etica filosofica (cr. 3)
IC1034cg Catechetica fondamentale  (cr. 5)
IM1014cg NT: Corpo giovanneo (cr. 3)
IM1018cg Metafisica (cr. 3)
IM2010cg Introduzione al CIC e azione missionaria (cr. 3)
IM1025cg Sacramentaria II: penitenza, unzione, ordine 

e matrimonio (cr. 3)
IM1031cg Teologia spirituale II: dinamica della vita spirituale (cr. 3)
IC1035cg Metodologia catechistica generale (cr. 5)

Corsi Ausiliari Obbligatori

IMA2022cg Dimensione Missionaria della Spiritualità (cr. 3)
IS1045cg Maturità umana e formazione cristiana (cr. 3)
IMA2013cg Teologia Pastorale missionaria  (cr. 3)

Corsi Ausiliari Opzionali

IMA2008 Mariologia  (cr. 3)
IMA2012cg Animazione e pastorale giovanile  (cr. 3)
IMA1039cg Questioni di morale speciale (cr. 3)

Corsi attivati solo per le studentesse che partono alla fine del triennio

IMA2016cg Introduzione alla Vita Consacrata  (cr. 3) 
IMA2014cg Introduzione alla teologia della Vita Consacrata  (cr. 3)
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Seminario di Sintesi

Missione ad gentes

ORDINAMENTO DEGLI STUDI DEL II CICLO

Laurea Specialistica in Scienze Religiose (nella sezione di Roma)

Descrizione e prerequisiti

Il piano dell’offerta formativa si distribuisce in due anni (4 semestri)
e sarà dedicato al pieno conseguimento della competenza di animazione
missionaria secondo le specializzazioni previste. L’idea che guida l’orga-
nizzazione di questo biennio è il concetto di “acquisizione di competenze
specialistiche”. Questo permette una formazione adatta alle necessità delle
chiese locali e degli ambiti della missione fino a consentire un’articola-
zione del percorso corrispondente a singoli o gruppi di studenti. Anche per
questo nel biennio notevole importanza avrà la progettazione del personale
piano di studio degli studenti. 

Per realizzare questa finalità propria dell’Istituto nel biennio speciali-
stico si fa l’opzione di organizzare gli insegnamenti in funzione della for-
mazione attorno ad una serie di figure formative missionarie ciascuna delle
quali rappresenta un percorso di specializzazione. Di conseguenza le di-
scipline, oltre a prevedere alcune integrazioni delle materie della Laurea
Breve, saranno scelte in ordine alla piena abilitazione del servizio missio-
nario: missiologia, storia della missione e della formazione cristiana, scien-
ze della comunicazione, organizzazione e formazione catechetica e
pedagogia religiosa, spiritualità missionaria, vita consacrata, insegnamento
della Religione cattolica.

L’iscrizione al biennio prevede la presentazione fatta al responsabile
della specializzazione di una propria autobiografia missionaria inerente
al campo di formazione che si vuole perseguire.

L’iscrizione suppone come prerequisito la conoscenza delle materie
teologiche fondamentali e i corsi: Teologia della missione e introduzione
alla missiologia; Teologia Pastorale missionaria; Apprendimento di criteri
dialogici e didattici svolti nel triennio di Laurea Breve.
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Obiettivi formativi e didattici

L’insieme dei corsi e delle attività di ricerca hanno come finalità lo
sviluppo delle qualità necessarie alla gestione di alcuni ministeri propri
della missione. Accanto a specifiche competenze di ogni indirizzo, le ca-
pacità fondamentali da perseguire sono:

• la capacità di autovalutazione in ordine al compito ministeriale e alla
formazione necessaria; 

• la capacità di descrizione e valutazione della propria esperienza mis-
sionaria di provenienza al fine di poterla rielaborare; 

• la capacità di gestione dell’insieme dei linguaggi della fede e della
cultura nella prospettiva di una progettazione pastorale adeguata, in-
culturata e contestualizzata; 

• la capacità di entrare in relazione comunicativa profonda con i desti-
natari dell’azione missionaria e di gestione dei gruppi umani; 

• la capacità di intervenire in termini autenticamente pedagogici attra-
verso la qualità della relazione educativa/formativa e gestione della
progettazione formativa. 

Nel processo di acquisizione delle informazioni è presente una equi-
librata interazione tra il momento autobiografico, il momento teoretico e
magistrale, il momento sperimentale e progettativo di ogni singolo per-
corso di apprendimento.

Il piano di studio

Il piano di Laurea Specialistica in Formazione Missionaria si configura
in forma modulare: una parte del curricolo è stabilito come base comune
a tutte le specializzazioni, una parte è definito dalla specializzazione spe-
cifica, una parte infine è decisa dai particolari interessi degli studenti e
delle comunità di provenienza. Ruolo centrale avrà il docente del Tirocinio
annuale che identifica il percorso di specializzazione approvato e che, pro-
prio per questo, ne guida anche l’attività tutoriale.

Con attività tutoriale si intende la relazione stabile dello studente con
un Docente incaricato dal Consiglio al fine di accompagnare e sostenere
l’insieme del processo di apprendimento: la progressione personale negli
studi, l’orientamento nel proprio campo di ricerca, l’acquisizione delle
competenze proprie del curricolo, l’acquisizione della capacità di sintesi.
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Questa attività sarà verificata secondo le modalità stabilite dal Consiglio
di Istituto.

Il Piano biennale di studio prevede che lo studente segua corsi e se-
minari per un totale di almeno 

120 cr. così suddivisi:

23 cr. per i corsi comuni
45 cr. per i corsi caratterizzanti
27 cr. per i corsi integrativi
25 cr. per il tirocinio (8 cr.), la tesina (12 cr.) e la difesa (5 cr.) 

Per la specializzazione in Catechesi missionaria:

23 cr. per i corsi comuni
43 cr. per i corsi caratterizzanti
29 cr. per i corsi integrativi
25 cr. per il tirocinio (8 cr.), la tesina (12 cr.) e la difesa (5 cr.).

Gli studenti che scelgono di approfondire gli studi in vista dell’Inse-
gnamento della Religione Cattolica dovranno seguire obbligatoriamente
i corsi di IRC offerti nel percorso accademico.

Modalità di valutazione

Per il conseguimento del titolo, allo studente è richiesto di redigere un
lavoro di tesi di almeno 75 pagg. secondo un “progetto di tesi” presentato
a conclusione del primo semestre e approvato da una apposita commis-
sione dell’Istituto. 

Percorso annuale con attestato di frequenza in Scienze Religiose

Gli studenti che volessero conseguire una specifica formazione in uno
dei settori di specializzazione e conseguire un Diploma o Attestato di
Scienze Religiose dovranno predisporre un piano di studio particolare ap-
provato da una apposita commissione. Come esempio di un percorso per-
sonalizzato ma giustamente fondato, della durata di un anno offriamo un
modello operativo basato su 54 cr.
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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). 

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 istituzio-
nale degli studi va integrato con le seguenti discipline da frequentarsi lungo
i tre anni del percorso di baccellierato: 

IM1028         Pedagogia generale                                                         cr. 3
IRC1000       Didattica dell’IRC                                                           cr. 3 
IRC2009       IRC natura e compiti                                                       cr. 3 
TRC1000     Teoria della scuola                                                          cr. 3
DRC2000     Legislazione scolastica                                                   cr. 3 
                     Tirocinio Irc                                                                    cr. 3

Laurea Specialistica in Catechesi Missionaria,
Spiritualità Missionaria e Vita Consacrata

Primo e secondo anno di Licenza

Corsi Comuni

ILC1000       Teologia dell’inculturazione                                        (cr. 5)
ILC1004       Dottrina Sociale della Chiesa                                      (cr. 5)
ILC1003       Teologia e pedagogia della preghiera                          (cr. 5)
ILC1002       Teologia biblica della missione                                   (cr. 5) 
ILC1006       Metodologia della ricerca II                                        (cr. 3)
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Corsi caratterizzanti
(Catechesi Missionaria)

ILM1001      Storia della catechesi I: antica e medievale                 (cr. 3)
ILM1005      Storia della catechesi II: moderna e contemporanea   (cr. 3)
ILM1004      Catechismo della Chiesa Cattolica                              (cr. 5)
ILM1006      Catechesi missionaria: identità e compiti                    (cr. 4)
ILM1002      Catechesi e inculturazione                                           (cr. 3)
ILM1010      Formazione dei catechisti in contesto missionario      (cr. 5)
ILM1000      Primo annuncio e catecumenato                                  (cr. 3)
ILM1027      Iniziazione cristiana e Catecumenato adolescenti 
                     e giovani in contesto missionario                                (cr. 3)
ILM1007      Formazione della fede e linguaggi 
                     della comunicazione                                                    (cr. 3)
ILM1003      Catechesi e liturgia                                                      (cr. 3)
ILM1016      Catechesi degli adulti: programmazione 
                     di itinerari di fede e conversione                                 (cr. 3)
ILV2025       Colloquio pastorale e accompagnamento 
                     nei contesti missionari                                                 (cr. 5)
ILM1011      Pastorale e catechesi familiare in 
                     contesto missionario                                                     (cr. 3)

Corsi Integrativi
(Catechesi Missionaria)

ILM1013      Liturgia e Inculturazione                                             (cr. 3)
ILM1012      Evangelizzazione e Catechesi in contesto: 
                     Latino-America                                                           (cr. 3)
ILM1022      Africa                                                                           (cr. 3)
ILM1024      Asia                                                                              (cr. 3)
ILM1015      Pastorale della promozione umana e 
                     cooperazione missionaria                                            (cr. 3)
MLE2022     Evangelii Gaudium: progetto missionario                   (cr. 3)
ILM1011      Pastorale e catechesi familiare in contesto 
                     missionario                                                                  (cr. 3)
ILV               Evangelizzazione e Catechesi dei giovani 
                     per contesti missionari                                                 (cr. 5)
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MLE2011     Nuovi movimenti ecclesiali                                         (cr. 3)
ILM1026      Elaborazione e produzione di sussidi per 
                     la Catechesi nelle giovani Chiese                                (cr. 5)
ILM1025      Catechesi e religiosità popolare                                   (cr. 3)
ILM1027      Comunicazione interculturale                                      (cr. 3)
CS4002         Annuncio della parola e drammatizzazione                (cr. 3)

Corsi caratterizzanti
(Spiritualità Missionaria)

ILS1005        Teologia e spiritualità missionaria                              (cr. 5)
ILS1000        Figure storiche della Spiritualità antica e medievale   (cr. 5) 
ILS1004        Figure storiche della Spiritualità moderna 
                     e contemporanea                                                          (cr. 5) 
ILS1001        Natura e contenuti della Spiritualità della Chiesa       (cr. 3)
ILS1015        I carismi nella Chiesa                                                  (cr. 3)
ILS1009        La direzione spirituale                                                 (cr. 3)
ILS1006        Spiritualità biblica: lectio divina                                 (cr. 3)
ILS1007       Storia della spiritualità laicale                                     (cr. 3)
ILV1024       Inculturazione e Interculturalità nella 
                     formazione missionaria                                               (cr. 3)
MLE2011     Nuovi movimenti ecclesiali                                         (cr. 3)
ILS1013        Centralità di Cristo nella spiritualità dei santi             (cr. 3)
ILV1023       L’esperienza mistica cristiana. 
                     Elementi antropologici                                                (cr. 3)
ILV2025       Colloquio spirituale e accompagnamento 
                     nei contesti missionari                                                 (cr. 5)

Corsi integrativi
(Spiritualità Missionaria)

ILV1018       La vita consacrata nel CIC                                          (cr. 3)
ILV1012       La donna consacrata e la sua missione nella Chiesa   (cr. 3)
ILM1015      Pastorale della promozione umana e 
                     cooperazione missionaria                                            (cr. 3)
ILS1003        Ministeri ecclesiali: fondamenti teologici e spirituali (cr. 3)
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ILV1010       Antropologia del dono: tra teologia e 
                     culture moderne                                                           (cr. 3)
MLE2022     Evangelii Gaudium: progetto missionario                   (cr. 3)
ILS1018        Spiritualità ecumenica                                                 (cr. 3)
ILM1025      Catechesi e religiosità popolare                                   (cr. 3)
ILM1007      Formazione della fede e linguaggi 
                     della comunicazione                                                    (cr. 3)
ILV 1002      Pastorale vocazionale missionaria                               (cr. 3)
ILV1020       Le tappe formative della comunità missionaria           (cr. 3)
CS4002         Annuncio della parola e drammatizzazione                (cr. 3)
ILM1027      Comunicazione interculturale                                      (cr. 3)

Corsi caratterizzanti
(Vita Consacrata missionaria)

ILV1014       Storia della vita consacrata I                                       (cr. 3)
ILV1016       Storia della vita consacrata II                                      (cr. 3)
ILV1017       Teologia della vita consacrata I                                   (cr. 3)
ILV1019       Teologia della vita consacrata II                                  (cr. 3)
ILS1000        Figure storiche della Spiritualità antica e medievale   (cr. 5) 
ILS1004        Figure storiche della Spiritualità moderna 
                     e contemporanea                                                          (cr. 5)
ILV1018       La Vita Consacrata nel CIC. Integrazioni 
                     in contesto missionario                                                (cr. 3)
ILV1021       Servizio dell’autorità nella comunità missionaria       (cr. 3)
ILV2025       Colloquio pastorale e accompagnamento 
                     nei contesti missionari                                                 (cr. 5)
ILS1015        I carismi nella Chiesa                                                  (cr. 3)
ILV1020       Le tappe formative della Comunità missionaria          (cr. 3)
ILV1024       Inculturazione e Interculturalità 
                     nella formazione missionaria                                       (cr. 3)
ILV1007       Il formatore della comunità missionaria                      (cr. 3)
ILV1023       L’esperienza mistica cristiana. 
                     Elementi antropologici                                                (cr. 3)
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Corsi integrativi
(Vita Consacrata missionaria)

ILS1013        Centralità di Cristo nella spiritualità dei santi              (cr. 3) 
ILV1002       Pastorale vocazionale missionaria                               (cr. 3)
MLE2022     Evangelii Gaudium: progetto missionario                   (cr. 3)
ILS1003        Ministeri ecclesiali: fondamenti teologici 
                     e spirituali                                                                    (cr. 3)
ILV1022       Le sfide e i compiti della Vita Consacrata 
                     missionaria                                                                   (cr. 3)
ILV1010       Antropologia del dono: tra teologia 
                     e culture moderne                                                        (cr. 3)
ILM1013      Liturgia e Inculturazione                                             (cr. 3)
ILS1012        La Vita consacrata e la sua missione 
                     nei documenti ecclesiali                                              (cr. 3)
ILV1000       Lettura delle Fonti dei Fondatori                                 (cr. 3)
ILS1016        La donna nel mistero di Dio                                        (cr. 3)
CS4002         Annuncio della parola e drammatizzazione                (cr. 3)
MLE2011     Nuovi movimenti ecclesiali                                         (cr. 3)
ILS1009        La direzione spirituale                                                 (cr. 3)

Corsi obbligatori in vista dell’Insegnamento 
della Religione Cattolica 

nelle scuole pubbliche e private

IRC1000       Pedagogia e didattica dell’IRC                                    (cr. 3)
IRC 1001      Legislazione IRC                                                         (cr. 3)

Tirocini

Ciascuno segue il tirocinio corrispondente alla 
                     propria specializzazione: 
ILS4000        Spiritualità missionaria                                                (cr. 8)
ILV4000       Vita Consacrata Missionaria                                        (cr. 8)
ILM4000      Catechesi Missionaria                                                  (cr. 8)
ILR4000       IRC                                                                             (cr.12)



ALTRI CORSI

TEORIA E PRASSI NELL’AMMINISTRAZIONE
DEI BENI ECCLESIASTICI

AE1000      Teoria e prassi dell’amministrazione dei beni
                   ecclesiastici - F. CICCIMARRA                           (cr. 3 - II sem.)

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, bi-

lancio 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
quinto).

CENTRO COMUNICAZIONI SOCIALI (CCS)

Presentazione

Il CCS è un Centro interfacoltà. Accademicamente è alla dipendenza
diretta del Rettore, coadiuvato dai Decani delle Facoltà e dal Direttore del
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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 tecno-
logiche relative al mondo dei media e della comunicazione nel contesto
dell’azione pastorale e della promozione umana. 

Il CCS promuove la comunicazione e la partecipazione degli studenti
attraverso diversi forum telematici 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 discus-
sione cinematografica.

Il CCS pubblica “URBANIANA”, la rivista di comunicazione della
nostra Università, che ha una cadenza quadrimestrale e una tiratura di più
di 1.000 copie. Nella rivista è presente la vita e le iniziative accademiche
della nostro ateneo, viene data voce agli studenti e alle notizie che pro-
vengono dai 90 e più Istituti Affiliati dell’Università Urbaniana presenti
nel mondo e sono presentate sistematicamente le novità editoriali dell’Ur-
baniana University Press.

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 de-
stinato, così da rispondere in modo personalizzato alle esigenze espresse
dalla sua realtà. 
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Sede del CCS

L’Ufficio del Centro Comunicazioni Sociali è collocato nell’edificio
del Rettorato. Si può prendere contatto al n. 06.69889662 o per e.mail a
communication@urbaniana.edu. 

PROF. D. LUCA PANDOLFI
Direttore

CENTRO STUDI CINESI UNIVERSITÀ URBANIANA
URBANIANA UNIVERSITY CENTRE 

FOR CHINESE STUDIES

Direttore
ALESSANDRO DELL’ORTO

L’Università Urbaniana attraverso la Congregazione de Propaganda
Fide fondata nel 1622 e il Collegio Urbano fondato nel 1627, vanta una se-
colare tradizione nei rapporti con l’Asia e con la Cina in particolare. Tra-
dizione 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 irradiazione e di conoscenza sulla Cina in Europa e nel resto del mondo.

Consapevole di questa tradizione, il nostro Centro Studi Cinesi intende
rafforzare, 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 che desi-
deriamo promuovere può senz’altro offrire luoghi condivisi di dialogo e di
ricerca sul mondo cinese tra professori e studenti della nostra Università e
studiosi provenienti da istituzioni accademiche nazionali e internazionali.

Fondato nel 1975, la finalità principale del Centro è la ricerca accade-
mica su aspetti storici, socio-culturali e religiosi della Cina, e la promo-
zione di progetti di ricerca, corsi e conferenze su temi rilevanti ai fini della
conoscenza del mondo cinese. Il Centro ha già attivato corsi e seminari di
cultura, filosofia e religioni cinesi nell’Università, in modo particolare 
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nella Facoltà di Missiologia che si interessa al suo sviluppo e alla sua ef-
ficace programmazione accademica.

Il Centro inoltre instaura collaborazioni con università e centri di studi
cinesi sia italiani che internazionali e partecipa a conferenze e colloqui or-
ganizzati da tali istituzioni; collabora con la Biblioteca dell’Università nel-
la scelta e recensione di libri e riviste sul mondo cinese, con la Urbaniana
University Press nella pubblicazione di studi cinesi, e con l’Archivio Sto-
rico de Propaganda Fide, ubicato nel campus universitario, per studi sto-
rici sul mondo cinese.

Dal mese di febbraio 2007 il Prof. Alessandro Dell’Orto ha assunto la
carica di Direttore del Centro che si avvale della preziosa collaborazione
di Giuseppe Zhao Hongtao ed Emanuele Raini.

Per ulteriori informazioni si consulti il blog del Centro al seguente
indirizzo:

www.cinurbaniana.net

SCALABRINI INTERNATIONAL MIGRATION INSTITUTE (SIMI)
(Incorporato alla Facoltà di Teologia)

AUTORITÀACCADEMICHE

Preside dell’Istituto:
FABIO BAGGIO

Vice-Preside:
ALDO SKODA PASHKJA

Segretario:
SARA SALVATORI

DOCENTI STABILI

BAGGIO FABIO
CAMPESE GIOACCHINO
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MANENTI RENÉ
SKODAALDO

DOCENTI INVITATI

ANTHONY FRANCIS-VINCENT
BELTRAMI GABRIELE
BOCA CATERINA
CANDATEN ANALITA
CARDELLINI INNOCENZO
COLAJANNI ANTONINO
CURCI STEFANO
FUMAGALLI ANNA
PARISE PAOLO
PAROLIN GAETANO
PEREGO GIANCARLO
SABBARESE LUIGI
SANTILLO MARIO

TERRAGNI GIOVANNI
TUBITO DOMENICO

ORDINAMENTO DEGLI STUDI E PROGRAMMI

Finalità

Lo Scalabrini International Migration Institute (SIMI) è un Istituto Ac-
cademico Internazionale incorporato alla Facoltà di Teologia della Pontificia
Università Urbaniana (Decreto n° 540/1997). Ha come finalità la formazio-
ne accademica e professionale di studiosi, ricercatori e operatori nel campo
della mobilità umana. Prende nome da Giovanni Battista Scalabrini (1839-
1905), vescovo di Piacenza e apostolo dei migranti in Europa e nelle Ame-
riche, proclamato Beato da Giovanni Paolo II il 9 novembre 1997.

Si basa sulla visione del Beato Scalabrini dell’emigrazione come di-
ritto naturale della persona, occasione e strumento di crescita del dialogo
e dell’integrazione tra i popoli, ma insieme esperienza di distacco e sradi-
camento, che esige l’intervento della Chiesa e della società per la prote-
zione della dignità dei migranti.
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Si propone come luogo di formazione, documentazione, approfondi-
mento e iniziativa per quanti operano o sono interessati al fenomeno della
mobilità, promuovendo il confronto delle diverse concezioni politico-so-
ciali, etico-religiose e culturali sul tema.

L’Istituto si propone quindi di:

• approfondire i fondamenti biblici e teologici del fenomeno della mo-
bilità umana, in particolare delle migrazioni, secondo l’insegnamento
della Chiesa e la tradizione Scalabriniana;

• promuovere la ricerca sulle varie dimensioni del fatto migratorio in
vista di politiche di gestione delle migrazioni fondate sul rispetto dei
diritti umani e della dignità dei migranti;

• privilegiare il metodo del confronto e del dialogo tra scienze umano-
sociali e discipline teologico-pastorali;

• sviluppare la conoscenza pratica del fenomeno migratorio, avendo par-
ticolare attenzione alle relazioni interculturali ed interreligiose, nonché
agli aspetti della promozione umana e della tutela sociale. 

1. DESTINATARI

Il programma del SIMI si indirizza a sacerdoti, religiosi, religiose, laici
e laiche che desiderano approfondire la conoscenza del fatto migratorio 
e dotarsi degli strumenti per operare nella missione della Chiesa tra i 
migranti.

2. CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE

Possono iscriversi al corso di Licenza gli studenti in possesso del bac-
calaureato in teologia o, previo esame di ammissione, quanti abbiano com-
piuto un sessennio filosofico-teologico. Per l’iscrizione al dottorato è
richiesta la Licenza in Teologia con la qualifica magna cum laude.

3. FREQUENZA E PIANO DI STUDI

Il piano degli studi di ciascuno studente deve includere 17 corsi fon-
damentali, 4 corsi integrativi, 3 seminari e 1 tirocinio. I corsi fondamentali,
i corsi integrativi ed i seminari prevedono discipline sia di carattere teolo-
gico che delle scienze umane, per favorire quel dialogo interdisciplinare
che è obiettivo fondamentale dell’Istituto.
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Lo studente è tenuto alla frequenza dei corsi e seminari previsti dal
piano di studi; dovrà inoltre svolgere un tirocinio pastorale, sostenere un
esame conclusivo e redigere un elaborato di almeno 50 pagine che sarà
discusso dinanzi ad un’apposita commissione. Il complesso delle attività
formative nel biennio ammonta a 120 crediti ects.

4. QUADRO DELLE DISCIPLINE A.A. 2014-2015*

a) Corsi fondamentali

Primo semestre

TS 101        Metodologia della ricerca teologica - D. TUBITO
TS 103        Fondamenti biblici della pastorale della mobilità umana 
                   - G. CAMPESE
TS 110        Chiesa in cammino: un’ecclesiologia nell’era delle migrazioni 
                   - G. BELTRAMI
TS 114       Il Pensiero della Chiesa sulle migrazioni - G. PEREGO
TS 119        Il fenomeno della mobilità umana - F. BAGGIO
TS 122        Introduzione alla sociologia della mobilità umana 
                   - R. MANENTI

Secondo semestre

TS 106        La cura pastorale nel contesto della mobilità umana
                   - G. CAMPESE
TS 108        Organizzazione della Chiesa per la missione tra i migranti
                   - L. SABBARESE
TS 109        Storia della Chiesa e mobilità umana - F. BAGGIO
TS 113        Spiritualità della pastorale della mobilità umana 
                   - A. CANDATEN
TS 131        Progettazione pastorale nel contesto della mobilità umana
                   - F. BAGGIO                                                                               
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b) Corsi integrativi

Secondo semestre

TS 206        Emigrazioni e spostamenti di persone nel vicino Oriente 
antico e nell’Antico testamento - I. CARDELLINI

TS 207       La psicologia nella pastorale della mobilità umana 
- A. SKODA

TS 211       La Congregazione dei Missionari di San Carlo: i pionieri 
- G. TERRAGNI

Seminari

Primo semestre

TS 306       Migrazione, benessere e salute: implicazioni per una 
pastorale integrale - A. SKODA

Tirocinio

Primo semestre

TS 400 Esperienza pastorale guidata - A. SKODA PASHKJA

CREDITI FORMATIVI DEL PROGRAMMA SIMI

Il Programma di Licenza in Teologia Pastorale della Mobilità Umana
offerto dal SIMI, nell’arco del biennio, si compone di 120 crediti formativi
(ects), in conformità con il Processo di Bologna. I crediti formativi offerti
nel programma degli studi 2012-2014 sono distribuiti come segue:

CORSI

17 corsi fondamentali 3 ects (75 ore lavoro) x 17               51 ects
4 corsi integrativi 3 ects (75 ore lavoro) x 4                 12 ects
3 seminari 3 ects (75 ore lavoro) x 3                   9 ects

                                             Totale 72 ects 
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TIROCINIO PASTORALE

Indicazioni teoriche 1 ects (25 ore lavoro)                         1 ects
Tirocinio pratico 8 ects (200 ore lavoro)                       8 ects
Rapporto finale 3 ects (75 ore lavoro)                         3 ects

                                             Totale 12 ects 

ESAME COMPRENSIVO

Prep. + esame 6 ects (150 ore lavoro)                       6 ects
                                               Totale 6 ects 

TESI DI LICENZA

Elaborazione tesi 30 ects (750 ore lavoro)                   30 ects
                                             Totale 30 ects 

                      TOTALE CICLO  120 ects

DIPARTIMENTO DI LINGUE

Direttore
Pierfrancesco COCCO

DOCENTI

Roberto BUCCOLIERO
Manuel DE MARTINO

Emanuele DI MARCO

Valentina DORATO
Edmond GALASSO
Tommaso GALLUZZO
Carla Sabine KOWOHL DE ROSA
Piergiorgio MARCELLI

Daniela MASTROCESARE

Catherine MAUREL DE PALMA
Stephanie MAZZOCCHI-SCHULZE
Alessandra PIERSANTI
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Gabriele RAMPELLI
Giovanni RIZZI
Salvatore RUSSO
Gianna SORCE
Nicholas TOLL
Alessandra TORNILLO
Maria Giovanna TURATTI
Waldemar TUREK
Deborah WHITWORTH

INFORMAZIONI GENERALI

Tutti i corsi di lingua appartengono alla categoria delle discipline 
ausiliarie (cfr. Statuti art. 32 § 1; 86 § 2 e 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 (art. 20 § 3 degli Statuti). Quelli che non cono-
scono queste lingue o non le conoscono abbastanza sono obbligati a
frequentare i corsi opzionali di latino (L 2001 - L 2003) e di greco (L 2004
- L 2005). Nel I ciclo di Teologia è obbligatorio anche un corso di greco
biblico (per la durata di un semestre) e di ebraico (per la durata di due 
semestri). Corsi ulteriori di ebraico e di greco biblico sono obbligatori
nella specializzazione biblica (II ciclo di teologia): ad essi sono attribuiti
6 crediti.

QUADRO DELLE DISCIPLINE

Corsi Opzionali

L   1009   -  Lingua aramaica - G. RIZZI  6 cr
L   INT    -  Lingua italiana (corsi intensivi estivi di 80 ore) 8 cr
L   INT    -  Lingua italiana (corsi intensivi estivi di 100 ore) 10 cr
L   2000S12 -   Lingua italiana A (elementare) 12 cr
L   2000S8   -   Lingua italiana B (intermedio) 8 cr
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L   2000S4   -   Lingua italiana C (avanzato) 6 cr
L   2000A4   -   Lingua italiana D (scrittura) - E. DI MARCO 6 cr

L   2017 -  Lingua latina (anno propedeutico) - M. DE MARTINO 12 cr 
L   2002 -  Lingua latina (elementare) 
     - W. TUREK - M. DE MARTINO - T. GALLUZZO 6 cr
L   2003 -  Lingua latina (intermedio) 
       - W. TUREK - M. DE MARTINO - T. GALLUZZO 6 cr

L   2004 a/b  -   Lingua greca (elementare) - P. MARCELLI - P. RUSSO 6 cr
L   2005 a/b  -   Lingua greca (intermedia) - P. MARCELLI - P. RUSSO 6 cr

L   2006 -  Lingua francese (elementare) 
        - E. GALASSO -  C. MAUREL DE PALMA 6 cr
L   2007 -  Lingua francese (intermedio) 
        - E. GALASSO - C. MAUREL DE PALMA 6 cr
L   2008 -  Lingua inglese (elementare) 
        - D. WHITWORTH - G. SORCE - N. TOLL - A. RUTT 6 cr
L   2009 -  Lingua inglese (intermedio) 
        - D. WHITWORTH - G. SORCE - N. TOLL - A. RUTT 6 cr
L   2010 -  Lingua tedesca (elementare) 
        - S. MAZZOCCHI-SCHULZE - C.S. KOWOHL DE ROSA 6 cr
L   2011 -  Lingua tedesca (intermedio) 
        - S. MAZZOCCHI-SCHULZE - C.S. KOWOHL DE ROSA 6 cr
L   2012 -  Lingua spagnola (elementare) 
        - M. G. TURATTI 6 cr
L   2013 -  Lingua spagnola (intermedio) 
        - M. G. TURATTI 6 cr
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FACOLTÀ di FILOSOFIA

A.A. 2015-16 1

La domanda di Dio nel De natura deorum di Cicerone (G. MAZZOTTA)

Filosofia della natura. Il “caso” tra filosofia, scienze e Fede (L. 
CONGIUNTI)

Agostino d’Ippona, De ordine (L. CONGIUNTI)

Il trattato sul primo principio di Giovanni Duns Scoto (L. SILEO)

“Internismo” ed “esternismo” nella epistemologia contemporanea 
(L. TUNINETTI)

Oltre l’individualismo in epistemologia (L. TUNINETTI)

Introduzione all’analisi dei testi di san Tommaso (A. VENDEMIATI)

Leibniz, Saggi di teodicea (A. NDRECA)

Riflessioni storico-teoretiche sulla nozione di “atto” (E. FONTANA)

Riflessioni metafisiche su Martin Heidegger (E. FONTANA)

Il movimento fenomenologico (G. FORMICA)

Hahn, Neurath, Carnap, La concezione scientifica del mondo. Il Cir-
colo di Vienna (G. FORMICA)

Il problema del male nel pensiero di Tommaso d’Aquino. Dialogo 
critico con la filosofia moderna e contemporanea (U. GALEAZZI)

Tomas Tyn e Cornelio Fabro a confronto sull’analisi dell’ente tomi-
stico (A. CONTAT)

Dall’individuo desiderante all’individuo autentico: due aspetti 
dell’idea moderna di libertà (G. COTTA)

Schmidt Eliade Bianchi e l’origine dell’idea di Essere Supremo 
(N. MAPELLI)

PROGRAMMAZIONE ANNO ACCADEMICO 2015/2016
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FACOLTÀ di DIRITTO CANONICO

A.A.2015/2016 1

Primo Semestre

DL 2003 La fase iniziale del processo di nullità matrimoniale - TINTI
DL 2008   Questioni sui beni temporali nelle giovani Chiese - ATTILA
DL 2011   La procedura nelle cause di canonizzazione - SARNO
DL 2026 Il governo del ”Vaticano” - AIMONE BRAIDA
DRC2000  Legislazione scolastica - MARTINELLI

Secondo Semestre

DL 2006  Consumazione humano modo e validità del matrimonio 
- FRANK

DL 2007  Istituzioni di diritto africano - UDUBGOR
DL 2016  Diritti umani e diritto internazionale - LARIOS VALENCIA
DL 2030  La procedura per l’elezione del Sommo Pontefice 

- AIMONE BRAIDA
DL 2014  L’istruttoria delle cause matrimoniali nei Tribunali 

del Vicariato di Roma - COLANTONIO
DL 2027  Evoluzione giuridico-canonica dei matrimoni misti 

- LARIOS VALENCIA
DL 2032  Corso intensivo sui delicta graviora
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