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L’Ordo Anni Academici 2020-2021 è uno strumento fondamentale per gli studenti e 

per tutti coloro che, a diverso titolo, operano nella Pontificia Università Lateranense o 
interagiscono con essa. 

 
Strutturato in sezioni, offre le informazioni sulla vita dell’Università e le sue diverse 

componenti. 
 
Nella prima parte sono contenuti dati relativi alle Autorità accademiche e agli Organi 

collegiali, a cui seguono in elenco i Docenti che tengono corsi e seminari in questo anno 
accademico. 

 
Vengono poi riportate le indicazioni dei vari Uffici e Servizi dell’Università e 

dell’Associazione Internazionale Lateranense e della Fondazione Civitas Lateranensis.  
 
Di seguito vi sono tutte le informazioni, utili per lo studente, dalla immatricolazione al 

conseguimento del grado accademico. 
 
Le parti successive sono dedicate al corpus didattico e scientifico della Lateranense, nello 

specifico le Facoltà, gli Istituti e i Cicli di studio presenti nell’Università (Teologia, 
Filosofia, Diritto Canonico, Diritto Civile, Utroque Iure, Istituto Pastorale, Scienze della 
Pace): dall’ordinamento didattico ai Docenti, dai cicli e piani di studio ai programmi dei 
corsi. 

 
Seguono le indicazioni relative ai Centri di Studi, alle Aree di Ricerca e alle Cattedre. 
 
Nell’ultima parte dell’Ordo sono elencati gli Istituti incorporati, aggregati, affiliati e 

collegati all’Università, presenti in diversi Paesi e Regioni del mondo.  
 
 
 
Tutte queste informazioni, insieme agli orari delle lezioni e al Calendario accademico 2020-2021 sono 

consultabili e costantemente aggiornati sul sito web www.pul.va. 
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AUTORITÀ ACCADEMICHE 
 

 

GRAN CANCELLIERE 

Sua Em.za Rev.ma il Sig. Card. ANGELO DE DONATIS, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma 

 

RETTORE MAGNIFICO 

Chiar.mo Prof. VINCENZO BUONOMO 

 

PRO-RETTORE 

Prof. Mons. ANTONIO PITTA 

 

DECANI E PRESIDI 

Prof. Don RICCARDO FERRI, Decano della Facoltà di Teologia 

Prof. Don PHILIP M. LARREY, Decano della Facoltà di Filosofia 

Prof.ssa CLAUDIA IZZI, Delegato della Facoltà di Diritto Canonico 

Prof.ssa ELENA DI BERNARDO, Delegato della Facoltà di Diritto Canonico 

Prof. P. SEBASTIANO PACIOLLA, O.cist., Delegato della Facoltà di Diritto Civile 

Prof. MATTEO NACCI, Delegato della Facoltà di Diritto Civile 

Prof. Don PAOLO ASOLAN, Preside dell’Istituto Pastorale Redemptor Hominis 

 
 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 
 
SENATO ACCADEMICO 
 
CONSIGLIO SUPERIORE DI COORDINAMENTO  
 
CONFERENZA DEI DECANI E DEI PRESIDI 
 
COMITATO PER LA QUALITÀ  

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA 
 
COMITATO EDITORIALE 

 

GRUPPO DI LAVORO DOCENTI PER D.S.A. E DISABILITÀ (GLAD) 
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DOCENTI 
 
 
Agosto Mauro 
Incaricato – Diritto Canonico 
70010/70016 – 70011/70017 – 70012/70018 
agosto@pul.it 
 
Ales Edoardo 
Invitato – Diritto Civile 
20218 
ales@pul.it 
 
Alfano Giulio 
Incaricato – Filosofia 
50596– 55092 – 50643/40400 – 40204 
alfano@pul.it 
 
Amarante Alfonso V. 
Incaricato – Teologia 
10380 – 11134 – 11145 – 20024 – 20045 
amarante@pul.it 
 
Ancona Giovanni 
Incaricato – Teologia 
10362 
ancona@pul.it 
 
Angeletti Silvia 
Incaricato – Diritto Civile 
20942/20948 
angeletti@pul.it 
 
Ariano Chiara 
Incaricato – Filosofia – Pastorale 
50597 – 50673 – 60522/25103 – 60542 – 60543 
ariano@pul.it 
 
Arquilla Norberto 
Invitato – Diritto Civile 
20587 
arquilla@pul.it 
 
Asolan Paolo 
Straordinario Teologia pastorale fondamentale – Pastorale 
60101 – 60105 – 60357 – 60521 – 65125 – 11158 
asolan@pul.va 
 
Ballarani Gianni 
Straordinario Diritto privato – Diritto Civile 
20114/20580/40108 – 20212 – 20952 
ballarani@pul.va 
 
Basti Gianfranco 
Ordinario Filosofia della natura e della scienza – Filosofia 
50101 – 50102 – 50597 – 50598 – 50602 – 50609 – 50924 – 50931 
basti@pul.va 
 
Bastianelli Laura 
Incaricato - Pastorale 
60545 
bastianelli@pul.it 
 
Begus Cristian 
Incaricato – Diritto Canonico 
20108 – 20332 – 20558 – 25077 
begus@pul.it 
 
Beretta Simona 
Incaricato – Scienze della Pace 
40213 
beretta@pul.it 

mailto:beretta@pul.it
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Bertero Claudio 
Incaricato – Teologia 
10810 – 15232 – 15237 – 15300  
bertero@pul.it 
 
Biemmi Enzo 
Incaricato – Pastorale 
60352 – 60538 
biemmi@pul.it 
 
Biju-Duval Denis 
Ordinario Teologia dell’evangelizzazione – Pastorale 
60166 – 60226 – 60620 – 60266 – 65617 
biju-duval@pul.va 
 
Blasi Antonello 
Stabile Diritto pubblico ecclesiastico – Diritto Civile 
20320 – 20584 – 20589 – 25108 
blasi@pul.va 
 
Bonanni Sergio Paolo 
Incaricato – Teologia 
10419 
bonanni@pul.it 
 
Buonomo Vincenzo 
Ordinario Diritto internazionale e dell’organizzazione internazionale – Diritto Civile 
20208/20209/20404/40207 – 20303/20304/20414/40209 – 20411/40321 – 20422 – 20576/40140 – 40127 
buonomo@pul.va 
 
Cacciotti Alvaro 
Incaricato – Teologia 
11137 
cacciotti@pul.it 
 
Caneva Claudia 
Incaricato – Teologia  
10281 
caneva@pul.it 
 
Caponnetto Francesco 
Straordinario Sistemi giuridici comparati – Diritto Canonico 
20334/20007/40420 – 20121 – 25096  
caponnetto@pul.va 
 
Casale Giuseppe 
Incaricato – Scienze della Pace 
40107 
casale@pul.it 
 
Catozzella Francesco 
Incaricato – Diritto Canonico 
20329 
catozzella@pul.it 
 
Cavalaglio Lorenzo 
Incaricato – Diritto Civile 
20574 
cavalaglio@pul.it 
 
Cencini Renato 
Invitato – Pastorale 
65615 
cencini@pul.it 
 
Ceretti Filippo 
Incaricato – Pastorale 
60236 – 65618 
ceretti@pul.it 
 
 

mailto:catozzella@pul.it
mailto:cavalaglio@pul.it
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Chenaux Philippe 
Ordinario Storia della Chiesa II – Teologia 
10724 – 11156 – 15150 
chenaux@pul.va 
 
Ciaschi Antonio 
Incaricato – Scienze della Pace 
40104 
ciaschi@pul.it 
 
Ciola Nicola 
Ordinario Cristologia – Teologia 
10270 – 10442 – 10812 – 11133  
ciola@pul.va 
 
Cito Davide 
Invitato – Diritto Canonico 
20206 – 20578 
cito@pul.it 
 
Cocchini Francesca 
Invitato – Teologia 
10282 
cocchini@pul.it 
 
Cocco Francesco 
Incaricato – Scienze della Pace 
40105 
cocco@pul.it 
 
Colavecchio Antonio 
Invitato – Diritto Civile 
20534 
colavecchio@pul.it 
 
Colombo Emilio 
Incaricato – Scienze della Pace 
40214 
colombo@pul.it 
 
Conversi Paolo 
Incaricato Scienze della Pace – Pastorale 
40206 – 60365 
conversi@pul.it 
 
Cozzi Marcello 
Invitato – Pastorale 
60539 
cozzi@pul.it 
 
Cozzoli Mauro 
Emerito – Invitato – Teologia 
10517 
cozzoli@pul.it 
 
Dal Bello Mario 
Invitato – Teologia 
10283 
dalbello@pul.it 
 
D’Auria Angelo 
Incaricato – Diritto Canonico 
20006 – 20109 – 20110 – 20107 
dauria@pul.it 
 
Del Missier Giovanni  
Incaricato – Teologia 
11146 – 20029 
delmissier@pul.it 
 

mailto:chenaux@pul.va
mailto:colavecchio@pul.it
mailto:conversi@pul.it
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De Macedo Francisco 
Incaricato – Filosofia 
50927 – 55189 
demacedo@pul.it 
 
De Palma Luigi Michele 
Ordinario Storia della Chiesa I – Teologia 
10284 –- 10363 –- 11140 –- 11149 –- 10800 
depalma@pul.va 
 
De Simone Gaetano 
Ordinario Sociologia giuridica e Dottrina sociale della Chiesa – Pastorale 
60265 – 60273 – 60285 – 60286 – 60290 – 65131 
desimone@pul.va 
 
De Simone Giuseppina 
Incaricato – Teologia 
10280 
g.desimone@pul.it 
 
Di Bernardo Elena 
Straordinario Diritto processuale – Diritto Canonico 
20111 – 20112 – 20340 – 20939 
dibernardo@pul.va 
 
Di Ceglie Roberto 
Ordinario Filosofia della religione – Filosofia  
50204 – 50423 – 50637- 50620 
diceglie@pul.va 
 
Di Maio Tiziana 
Incaricato – Scienze della Pace 
40424 
dimaio@pul.it 
 
Donato Antonio 
Incaricato – Teologia 
10721 – 11155– 15235 
donato@pul.it 
 
Epicoco Luigi Maria 
Incaricato – Filosofia 
50413 
epicoco@pul.it 
 
Erlebach Grzegorz 
Incaricato – Diritto Canonico 
25312 
erlebach@pul.it 
 
Farrugia Edward G. 
Invitato – Teologia 
10522 
farrugia@pul.it 
 
Ferri Riccardo 
Straordinario Teologia Trinitaria – Teologia 
10273 – 11132 – 10378   
ferri@pul.va 
 
Feyles Martino 
Incaricato – Filosofia 
50672  
feyles@pul.it 
 
Filannino Francesco 
Ricercatore – Teologia 
11138 – 11139 
filannino@pul.it 
 
 
 

mailto:depalma@pul.va
mailto:diceglie@pul.va
mailto:dimaio@pul.it
mailto:epicoco@pul.it
mailto:erlebach@pul.it


14 | ORDO ANNI ACADEMICI 2020-2021 

Fuss Michael 
Invitato – Teologia 
10227 
fuss@pul.it 
 
Gaburro Sergio 
Incaricato – Teologia 
10366 – 10807 – 15239  
gaburro@pul.it 
 
Garribba Manuela Aviva 
Invitato – Scienze della Pace 
40203 
garribba@pul.it  
 
Gherri Paolo 
Ordinario Teologia del Diritto – Diritto Canonico 
20009 – 20328 – 20330 – 25097 – 25318 – 25320 – 25106 
gherri@pul.va 
 
Giammarresi Francesco 
Incaricato – Diritto Civile 
20214 – 20308 – 20410/20938 – 20577 
giammarresi@pul.it 
 
Giorgianni Francesco 
Incaricato – Scienze della Pace 
40301 
giorgianni@pul.it 
 
Giovagnoli Raffaela 
Incaricato – Filosofia 
50599 – 50663 
giovagnoli@pul.it 
 
Giovanelli Giorgio 
Incaricato – Diritto Canonico 
20956 
giovanelli@pul.it 
 
Giunti Patrizia 
Invitato – Diritto Civile 
20579/20113 – 20202/20582  
giunti@pul.it 
 
Graziani Pierluigi 
Incaricato – Scienze della Pace 
40102 
graziani@pul.it 
 
Grazioli Orietta 
Incaricato – Diritto Canonico 
20339/22339 – 20927 
grazioli@pul.it 
 
Iaccarino Antonio 
Straordinario Filosofia del Diritto – Diritto Canonico 
20101/20401/20581 – 20002/22002 – 20929 – 20335 – 40300 
iaccarino@pul.va 
 
Izzi Claudia 
Ordinario Giurisprudenza e Prassi Giudiziale – Diritto Canonico 
20331 – 20570 – 20955 – 25955 –25319 
izzi@pul.va 
 
Jimenez Echave Aitor 
Incaricato – Diritto Canonico 
20106 – 25022 
jimenezechave@pul.it  
 

mailto:gaburro@pul.it
mailto:garribba@pul.it
mailto:giovanelli@pul.it
mailto:izzi@pul.va
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Konrad Michael 
Ordinario Etica – Filosofia 
50916/40208 – 50917 – 50926 – 40422 
konrad@pul.va 
 
Kouveglo Emile 
Incaricato – Diritto Canonico 
20103/22103 – 20105/22105 – 20216 –20957 – 25954  
kouveglo@pul.it 
 
Lameri Angelo  
Ordinario Liturgia e Sacramentaria generale – Teologia 
10275 – 11144 – 15222 
lameri@pul.va 
 
Larrey Philip M. 
Ordinario Filosofia della conoscenza – Filosofia 
50104 – 50602 – 55204 – 55128 
larrey@pul.va 
 
Laviano Mariangela 
Incaricato – Scienze della Pace 
40305 
laviano@pul.it 
 
Lee Jae-Suk Maria 
Incaricato – Teologia  
10192 
lee@pul.it 
 
Loda Natale 
Ordinario Diritto Canonico – Teologia 
10285 – 11136 – 11148 – 11157 – 20321 – 20935 – 20023 – 20048 
loda@pul.va 
 
Lomonaco Raffaele 
Stabile Economia politica – Diritto Civile 
20403/40407 – 20215/40211 – 20951 
lomonaco@pul.va 
 
Lorizio Giuseppe 
Ordinario Teologia fondamentale – Teologia 
10286 – 10270 – 10305 – 10377– 10509 – 11121/40111 
lorizio@pul.va 
 
Lovison Filippo 
Incaricato – Teologia 
10287– 10802 – 10803 
lovison@pul.it 
 
Magnano Fiorella 
Incaricato – Filosofia 
50649 
magnano@pul.it 
 
Malgeri Giampaolo 
Incaricato – Scienze della Pace 
40101 – 40201 
malgeri@pul.it 
 
Manganaro Patrizia 
Ordinario Storia della filosofia contemporanea – Filosofia 
50207 – 50538 – 50923 – 50933 
manganaro@pul.va 
 
Manzone Giovanni 
Ordinario Teologia sociale – Pastorale 
60268 – 60299 – 60320 – 65115 – 15111 
manzone@pul.va 
 
 
 

mailto:larrey@pul.va
mailto:lee@pul.it
mailto:loda@pul.va
mailto:lorizio@pul.it
mailto:lovison@pul.it
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Marcacci Flavia 
Straordinario Storia del pensiero scientifico – Filosofia 
50549 – 50931 – 55043 – 55207 – 40102 – 40408 
marcacci@pul.va 
 
Marchesi Maddalena 
Incaricato – Diritto Civile 
20941 
marchesi@pul.it 
 
Mariani Luca 
Invitato – Teologia 
11182 
mariani@pul.it 
 
Mazzoleni Danilo 
Invitato – Teologia 
11181 
mazzoleni@pul.it 
 
McKeever Martin 
Incaricato – Pastorale 
60317 
mckeever@pul.it 
 
Mei Enrico 
Ordinario Medicina Legale – Diritto Civile 
20418 – 20423 – 20317 – 20922  
mei@pul.va 
 
Merlo Paolo 
Incaricato – Teologia 
10288 – 10806 –11141 – 11151 –15234 
merlo@pul.it 
 
Messinese Leonardo 
Ordinario Metafisica e teologia naturale – Filosofia 
50934 – 50613 – 50918  
messinese@pul.va  
 
Monckton Anne W. 
Incaricato – Diritto Civile 
20548 – 20950 
monckton@pul.it 
 
Montanari Marilena 
Assistente – Diritto Civile 
montanari@pul.it 
 
Morana Donatella 
Invitato – Diritto Civile 
20943/40110 
morana@pul.it 
 
Nacci Matteo 
Ordinario Storia del diritto e delle istituzioni – Diritto Canonico 
20100 – 20116 – 20207 – 20583 – 20923 
nacci@pul.va 
 
Nardin Roberto 
Incaricato – Teologia 
10277 – 11111 – 11154 – 15223 – 20028/22028 
nardin@pul.it 
 
Nkafu Nkemnkia Martin 
Incaricato – Filosofia 
50641  
nkafunkemnkia@pul.it 
 
 

mailto:marchesi@pul.it
mailto:messinese@pul.va
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Orsola Gianluca 
Incaricato – Filosofia 
70001 – 70002 – 70003 – 70008 – 70009 
orsola@pul.it 
 
Paciolla Sebastiano 
Straordinario Storia del diritto e diritto comune – Diritto Civile 
20310 – 20550 – 20592 – 20593 – 20594  
paciolla@pul.va 
 
Padula Massimiliano 
Incaricato – Pastorale 
60270 – 60107/40402 – 60529/40109 
padula@pul.it 
 
Palazzini Chiara 
Ordinario Teologia dell’educazione – Pastorale 
60544 – 60106/40210 – 60108 – 60276 – 65135 – 40205 
palazzini@pul.va 
 
Pangallo Mario 
Incaricato – Filosofia 
50208 – 55216 
pangallo@pul.it 
 
Passalacqua Pasquale 
Incaricato – Diritto Civile 
20219/20406 
passalacqua@pul.it 
 
Petrongari Maria Rita 
Stabile Metodologia giuridica – Diritto Civile 
20204 – 20312 – 20575 – 20585 – 20588 – 20953 
petrongari@pul.va 
 
Pezzella Anna Maria 
Incaricato – Filosofia 
50439 – 50645 – 55147 
a.pezzella@pul.it 
 
Pinotti Cinthia 
Incaricato – Diritto Civile 
20535  
pinotti@pul.it 
 
Pitta Antonio 
Ordinario Esegesi del Nuovo Testamento – Teologia 
10190– 11142 – 11152 – 11138 – 11139 – 60302 
pitta@pul.va 
 
Pulcinelli Giuseppe 
Incaricato – Teologia 
10270 – 10290 – 10805 – 11131 –15125  
pulcinelli@pul.it 
 
Reali Nicola 
Straordinario Teologia pastorale dei sacramenti – Istituto Pastorale 
60104 – 60355 – 60520 – 60532 – 65122 
reali@pul.va 
 
Rizzi Antonio 
Incaricato – Diritto Civile 
20914 
rizzi@pul.it 
 
Romeo Jessica 
Assistente – Diritto Civile 
romeo@pul.it 
 
 

mailto:padula@pul.it
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Ronzani Rocco 
Incaricato – Teologia 
10436 – 11135 – 10379 – 10801 
ronzani@pul.it 
 
Sandulli Piero 
Invitato – Diritto Civile 
20210 – 20323 
sandulli@pul.it 
 
Sannino Armando 
Incaricato – Pastorale 
60546 
sannino@pul.it 
 
Sarrió Cucarella Diego 
Incaricato – Teologia 
10250 
sarriocucarella@pul.it 
 
Scardozzi Chiara 
Incaricato – Scienze della Pace 
40502 
scardozzi@pul.it 
 
Schütz Achim 
Incaricato – Teologia 
10376 – 10811 –11143 –15225 – 20046 
schutz@pul.it 
 
Scino Mario Antonio 
Incaricato – Diritto Civile 
20572 
scino@pul.it 
 
Séïde Martha 
Invitato – Pastorale 
60379 
seide@pul.it 
 
Sessa Antonino 
Invitato – Diritto Civile 
20326 – 20327 
sessa@pul.it 
 
Silli Flavia  
Incaricato – Filosofia 
50600  
f.silli@pul.it 
 
Smerilli Alessandra 
Incaricato – Diritto Civile 
20945/40404 – 40202 
smerilli@pul.it 
 
Staffolani Marco 
Assistente – Teologia 
staffolani@pul.it 
 
Stockman Renè 
Invitato – Pastorale 
60541 
stockman@pul.it 
 
 
 
 

mailto:sandulli@pul.it
mailto:scino@pul.it
mailto:f.silli@pul.it
mailto:smerilli@pul.it


ORDO ANNI ACADEMICI 2020-2021 | 19 

Tangorra Giovanni 
Ordinario Ecclesiologia – Teologia 
10405 – 11153 – 15238 
tangorra@pul.va 
 
Terracina David 
Incaricato – Diritto Civile 
20940 
terracina@pul.it 
 
Udugbor Marcellus Okenwa 
Incaricato – Diritto Civile 
20213/40212 – 20507/40322 
m.udugbor@pul.it 
 
Vimercati Emmanuele 
Ordinario Storia della filosofia antica – Filosofia 
50103 – 50105 – 50618 – 40106 
vimercati@pul.va 
 
Volpe Marcello 
Incaricato – Diritto Canonico 
20122 
volpe@pul.it 
 
Wachowski Mirosław Stanisław 
Incaricato – Diritto Canonico 
20480 – 20481 
wachowski@pul.it 
 
Zaffino Valentina 
Incaricato – Filosofia 
50203 – 50922 – 55043 
zaffino@pul.it 
 
Žák Lubomir 
Ordinario Introduzione alla Teologia – Teologia 
10218 – 10503 – 10811 – 11112 - 20047 
zak@pul.va 

 
 

 
  

mailto:terracina@pul.it
mailto:volpe@pul.it
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UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ 
 
Prof. Mons. Antonio Pitta, Pro –Rettore, Responsabile 
Dott. Ludovico Bitetti      06 698 95543 quality@pul.va 
 
 
 

UFFICI E SERVIZI 
(Per le telefonate effettuate da fuori della Città del Vaticano:  

anteporre il prefisso 06.698 al numero telefonico interno) 

 
 
UFFICI:  
 
SEGRETERIA GENERALE 
Dott.ssa Immacolata Incocciati, Segretario Generale  95601 segreteria.generale@pul.va 
Unità di Controllo 
Dott.ssa Federica Bonarelli, Responsabile   95559 
 
RETTORATO 
Sig.ra Simona Bellecca, Responsabile   86114 segreteria.rettorato@pul.va 
 
UFFICIO CONTRATTI ED ACQUISTI 
Dott. Vincenzo Monaco, Responsabile   95604 ufficiocontrattieacquisti@pul.va 
Dott.ssa Ilaria Castro   95603 
 Fax  95687 
 
SERVIZI:  
  
ECONOMATO 
Ing. Flaminia Sacerdoti, Economo Generale   95639 economo@pul.va 
Rag. Giorgio Marino   95624 amministrazione@pul.va 
 
BIBLIOTECA 
Dott. Paolo Scuderi, Bibliotecario Generale   95616 bibliotecario.generale@pul.va 
Dott.ssa Laura Ciolli, Vice Bibliotecario   95647 vicebibliotecario@pul.va 
Dott.ssa Letizia D’Ambrosio   95683 
Dott.ssa Eleonora Petitti   95504 bibl-cons-prestito@pul.it 
Sala Lettura     
Sig. Massimo D’Ippolito   95609 salalettura@pul.va 
 Fax              86107 
SEGRETERIA PRO-RETTORE 
Sig.ra Rossana Bianchi   95533 prorettore@pul.va 
 
SEGRETERIA STUDENTI 
Dott. Emanuele Catese, Coordinatore   95554 segreteria.studenti@pul.va 
Segreteria delle Facoltà Giuridiche    segreteria.diritto@pul.va 
Sig. Nicola Cellamare   95649 
Dott.ssa Cecilia Gatti   95608 
Segreteria delle Facoltà Teologico-Filosofiche    segreteria.filosofia@pul.va; segreteria.teologia@pul.va; 
   segreteria.pastorale@pul.va 
Dott. Natalino Elia   95675 
Sig.ra Marcella Maritan   95636 

 
 
Orari: Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 10.00-12.30; Martedì, Giovedì: 10.00-12.30 e 15.00-17.00. 
 

mailto:quality@pul.va
mailto:economo@pul.va
mailto:bibl-cons-prestito@pul.it
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SEGRETERIE DI FACOLTÀ E DI ISTITUTI 
Teologia, Filosofia, Pastorale 
Sig. Corrado Pozzi  95534  segdecfilteol@pul.va 

D Fax 95510 
Diritto Canonico, Giurisprudenza 
Sig.ra Elettra Pontecorvi   95627 segreteria.presideutroque@pul.va 
 Fax  95509 
 
ISTITUTI COLLEGATI 
Sig.ra Rossana Bianchi   95533 istituti_associati@pul.va 
 
BORSE DI STUDIO  
Dott. Simone Stancampiano   95607 scholarship@pul.it 
 
SERVIZIO EDITORIA  
Lateran University Press – Pontificia Universitas Lateranensis® 
Dott. Marco Cardinali, Coordinatore   95660 servizioeditoria@pul.va 
Dott.ssa Laura Giovagnoli   95688  promozionelup@pul.va 
 Fax  95501 
 
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
ED EVENTI    
Prof. Massimiliano Padula, Coordinatore   95662    comunicazione@pul.va 
Dott.ssa Simona Vitale   95676 eventi@pul.va 

95699 
 
SERVIZIO ORIENTAMENTO E SVILUPPO 
Dott.ssa Federica Bonarelli, Coordinatore   95559  orientamento@pul.va 
Dott.ssa Ilaria Castro   95603 
Dott.ssa Eleonora Petitti   95504 
Dott.ssa Simona Vitale   95676 
Docenti: Proff. G. Alfano, G. Ballarani, F. Marcacci, M. Marchesi, M. Nacci.   
 
SERVIZIO ICT 
Area Servizi e Procedure 
Dott. Massimo Di Nunzio, Coordinatore   95665 ict@pul.va 
Area Sistemi e Reti 
Sig. Fabio Appolloni   95682 ict@pul.va 
Sig. Emmanuele Andriani   95625 multimedia@pul.va 
Sig. Antonio Foraggio 
 
SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONE  
Sig. Paolo Topa, Coordinatore   95555 servizi.generali@pul.va 
Sig. Gianluca Di Curzio   95522  
Sig.ra Paola Tonnarelli   95599    
Sig. Gianluca Derme   95686 spedizioni@pul.va 
Portineria    
Sig. Antonio Foraggio   95599 portineria@pul.va 
 
ARCHIVIO 
Rag. Mauro Onorati   95603 archivio@pul.va 
 

_______________________ 
 
CENTRO LATERANENSE DI ALTI STUDI  
Prof. Raffaele Lomonaco, Direttore   95502 direttore.clas@pul.va 
Dott. Simone Stancampiano, Coordinatore   95607 clas@pul.va 

mailto:segdecfilteol@pul.va
mailto:promozionelup@pul.va
mailto:ict@pul.it
mailto:clas@pul.va
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SERVIZI IN SEDE: 
 

LIBRERIA ROMANI 
È aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30.  
Tel. 06.698.95655/06.698.86202 libreria@grupporomani.org - www.libreriaromani.it  
 
COPISTERIA 
È aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 
Nel “centro stampa” è possibile acquistare dispense stampabili dai siti istituzionali e tessere prepagate 
per effettuare fotocopie self-service nella sala lettura della Biblioteca.  
Tel. 06.698.95631 Tel. e Fax 06.698.86169 centrostampa@pul.it 
 
LABORATORIO FOTOGRAFICO 
Il Laboratorio fotografico è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
Tel. 06.698.86384 - 329.3671701 info@bmfoto.it - www.bmfoto.it 
 
BAR E MENSA 
Il bar / punto di ristoro è aperto dal lunedì al venerdì.  
Il servizio mensa è aperto dal lunedì al venerdì. 
Tel. 06.698.95678 
 

_______________________ 
 
LA CAPPELLA UNIVERSITARIA 
 
Rev. Don Marco Seminara, Cappellano 
 
Orario di Celebrazione della S. Messa: ore 7.50 
 
Contatti: cappellano@pul.va 

 
_______________________ 

 
 

STRUTTURE COLLEGATE 
 
 
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE LATERANENSE 
 
FONDAZIONE CIVITAS LATERANENSIS 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NORME 

 E INDICAZIONI 
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1. IMMATRICOLAZIONE, ISCRIZIONE, PRE-ISCRIZIONE 
 

1.1. Per poter effettuare l’IMMATRICOLAZIONE presso la Segreteria studenti ogni studente deve aver fatto prima 

l’iscrizione on-line sul sito www.pul.va e deve aver sostenuto un colloquio con il Decano/Preside/Delegato/Direttore 

per la compilazione e approvazione del Piano degli studi. 

 

PROCEDURA ON-LINE: gli studenti che si vogliono immatricolare devono collegarsi al sito internet 

www.pul.va e cliccare sul link “Iscrizioni online” nella home page. Dopo aver inserito tutti i dati necessari, allo 

studente sarà chiesto di allegare dei documenti in formato pdf, alcuni dei quali obbligatori: 

 Studenti italiani: foto (formato JPG); documento d’identità; lettera di presentazione del Parroco (se 

studente laico)/ Vescovo (se studente ecclesiastico)/ Superiore (se studente religioso); diploma di maturità. 

 Studenti non italiani: foto (formato JPG); documento d’identità; lettera di presentazione del Vescovo 

(se studente laico)/ Vescovo (se studente ecclesiastico)/ Superiore (se studente religioso); titolo 

equivalente al diploma di maturità o che dà accesso agli studi universitari nel proprio paese di provenienza. 

 

COLLOQUIO CON IL DECANO/PRESIDE/DELEGATO/DIRETTORE: Lo studente verrà 

successivamente contattato dalla Segreteria di Facoltà/Istituto/Ciclo di Studio presso cui intende iscriversi. 

Qualora lo Studente intendesse richiedere il riconoscimento degli studi effettuati presso altra sede accademica, alla 

documentazione necessaria per l’immatricolazione, dovrà anche allegare idonea certificazione in formato pdf (da 

consegnare successivamente in originale presso la Segreteria studenti) e fare presente questa necessità in fase di 

colloquio. 

PAGAMENTO DELLE TASSE: La Segreteria studenti contatterà via email lo Studente comunicandogli 

l’importo delle tasse accademiche dovute, secondo le scadenze scelte durante la procedura di immatricolazione. 

Il pagamento delle tasse accademiche dovrà avvenire a mezzo M.Av. seguendo le modalità indicate sul sito della 

Pul (www.pul.va) alla sezione Economato. Qualora non fossero rispettate le scadenze, per ogni rata pagata in ritardo, 

si genererà una tassa di mora. 

Si ricorda che prima di ricevere la matricola è necessario che aver inviato in Segreteria studenti i seguenti documenti: 

- Fotocopia di un documento d’identità valido e del codice fiscale; 

- Foto (formato JPG) 

- Fotocopia del Diploma di scuola secondaria superiore (titolo di studio richiesto per l’ammissione all’Università 

della propria nazione o della nazione in cui il titolo è stato conseguito); 

- Certificati di studi universitari e/o di Gradi accademici conseguiti, utili per l’accesso al Ciclo di studi; 

- Certificati di lingue moderne con indicazione del livello (se già in possesso). 

 
Per gli Studenti non italiani sono richiesti anche: 

- Permesso di soggiorno (se studente non appartenente ai Paesi della Comunità Europea); 

- Traduzione in lingua italiana (ove necessario) dei titoli di studio e “Dichiarazione di Valore” (validità del titolo 

per l’iscrizione all’Università nel proprio Paese), legalizzati dall’autorità diplomatica o consolare italiana presente 

nella propria Nazione di residenza; 

- Certificazione della conoscenza della lingua italiana (secondo le Norme previste).  

 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE: Lo studente invierà tramite email alla Segreteria studenti, la 

ricevuta del pagamento effettuato. La Segreteria dopo aver verificato la correttezza dell’esecuzione di tutta la 

procedura di immatricolazione, provvederà a perfezionare l’iscrizione attribuendo il numero di matricola.  

 
Al termine della procedura lo studente potrà risultare immatricolato come “ordinario”, come “straordinario” o 

come “ospite” (cf. il seguente n. 2: Categorie di Studenti).  

 

1.2. Ogni studente, in regola per l’anno accademico precedente, per poter effettuare il RINNOVO 

DELL’ISCRIZIONE ALLO STESSO CICLO DI STUDI deve: 
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- accedere alla propria home page nel sito www.pul.va utilizzando username e password; 

- effettuare il rinnovo all’anno accademico successivo; 

- generare il bollettino M.av per il pagamento della tassa ed eseguire il versamento entro i termini indicati sul 

bollettino; in alternativa effettuare un bonifico bancario. 

È richiesta la consegna di una copia della ricevuta di pagamento effettuato tramite bonifico presso la Segreteria, 

avendo cura, però, di conservare la ricevuta stessa per eventuali controlli da parte dell’amministrazione.  

 

1.3. Ogni studente, per poter effettuare l’ISCRIZIONE AL CICLO DI STUDI SUCCESSIVO (ad esempio: dal 

Baccalaureato alla Licenza; dalla Licenza al Dottorato), deve: 

a) Sostenere un COLLOQUIO con il Decano/Preside/Delegato/Direttore. Lo Studente potrà chiedere il 

colloquio all’indirizzo email delle rispettive segreterie di Facoltà/Istituto/Cicli di studi: segdecfilteol@pul.va 

(Facoltà Teologia/Filosofia/Pastorale); segreteria.presideutroque@pul.va (Diritto Civile/Diritto 

Canonico/Utroque Iure); scienzedellapace@pul.va (Scienze della Pace). Qualora si voglia richiedere il 

riconoscimento di studi effettuati presso altra sede accademica, si dovrà allegare alla email di domanda di 

colloquio idonea certificazione unitamente ad una nuova lettera di presentazione del Parroco (se studenti 

Laici)/ Vescovo (se studenti Ecclesiastici)/ Superiore (se studenti Religiosi).  

b) Effettuare il PAGAMENTO DELLE TASSE: La Segreteria studenti contatterà via email lo Studente 

comunicandogli l’importo delle tasse accademiche dovute. Il pagamento delle tasse accademiche dovrà 

avvenire a mezzo M.Av. seguendo le modalità indicate sul sito internet della Pul (www.pul.va) alla sezione 

Economato.  

c) Effettuare il PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE: Lo studente invierà dunque tramite 

email alla Segreteria studenti, la ricevuta del pagamento effettuato. La Segreteria, dopo aver verificato 

la correttezza dell’esecuzione di tutta la procedura, provvederà a perfezionare l’iscrizione. 

  

 
1.4. Norme per la PRE-ISCRIZIONE. 
Lo studente proveniente da un Paese non appartenente all’Unione Europea, per ottenere il visto d’ingresso in Italia 
per motivi di studio, deve presentare – nei primi mesi dell’anno solare – presso le Rappresentanze Diplomatiche 
o Consolari italiane del Paese di residenza, oltre alla necessaria documentazione, anche una lettera di pre-
iscrizione firmata dal Segretario Generale della Pontificia Università Lateranense.  
La Segreteria Generale della Pontificia Università Lateranense rilascia tale lettera di pre-iscrizione a chi, entro il 
mese di giugno, avrà presentato la seguente documentazione:  
- domanda di pre-iscrizione, in carta libera, con l’indicazione dei dati anagrafici dello studente, della Diocesi di 
appartenenza e del corso di studi prescelto (Facoltà e Ciclo di studi);  
- fotocopia del passaporto;  
- fotocopia del titolo di studio di Scuola secondaria superiore, che permetta l’iscrizione all’Università nel Paese di 
origine dello studente;  
- fotocopia dei diplomi di studio, necessari per l’accesso al Ciclo di studi e alla Facoltà prescelti;  
- lettera di presentazione: 

- per gli studenti laici, firmata dall’Ordinario della Diocesi di residenza e con autentica del Nunzio;  
- per gli studenti sacerdoti diocesani, firmata dall’Ordinario e con autentica del Nunzio;  
- per gli studenti religiosi: se l’Istituto di appartenenza è di diritto diocesano, firmata dal/la Superiore/a generale, 

con autentica del Vescovo e del Nunzio; se l’Istituto di appartenenza è di diritto pontificio, firmata dal/la 
Superiore/a generale, con autentica del Nunzio;  
- lettera di assunzione di responsabilità o di “presa a carico” - per la copertura di tutte le spese (vitto, alloggio e 
spese mediche) per il periodo di permanenza in Italia durante il ciclo di studi prescelto, inclusa la copertura del 
costo del viaggio di ritorno - firmata dal responsabile del Collegio o Convitto dove lo studente risiederà durante 
gli studi presso la Pontificia Università Lateranense.  
Se la documentazione presentata per la pre-iscrizione è rispondente ai requisiti richiesti, vengono fornite 
all’interessato le indicazioni utili per il versamento di Euro 180, a titolo di diritti di segreteria e anticipo delle tasse 
accademiche. Questa somma, se l’iscrizione verrà perfezionata, sarà detratta dall’importo complessivo della tassa 
accademica annuale. Invece, se l’interessato non otterrà il visto di ingresso in Italia, la somma non sarà restituita.  
Completata la procedura, il Segretario Generale rilascia una lettera, che assicura l’accoglimento della domanda di 
immatricolazione. Tale lettera, prima di essere inviata all’interessato, dovrà essere vidimata:  
- dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica;  
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- dalla Segreteria di Stato - Ufficio Vidimazioni (dove è necessario esibire la lettera di presentazione e la 
dichiarazione di “presa a carico”); 

- dalla Nunziatura Apostolica in Italia (solo per alcuni Paesi).  
Dati gli adempimenti previsti, è necessario che il richiedente abbia in Italia un referente che possa svolgere la 
procedura in ogni sua parte.  
 

 

2. CATEGORIE DI STUDENTI 
  
2.1. STUDENTE ORDINARIO 

È ordinario lo studente che, per l’anno accademico corrente:  
- ha presentato tutta la documentazione richiesta, nei termini utili per l’immatricolazione (o per il rinnovo); 

- è in regola con il versamento delle tasse;  

- può iscriversi alle tre sessioni d’esame previste per l’anno accademico corrente; 

- può richiedere le certificazioni; 

- può conseguire il grado accademico, conclusi tutti gli esami curricolari. 

Lo studente “ordinario”, a cui manchino le certificazioni delle lingue moderne, viene denominato “ordinario NFL” 

[No Foreign Languages]. 

 

2.2. STUDENTE STRAORDINARIO 
Uno studente può essere denominato straordinario per due motivi:   
- accademico: quando è ammesso dal Decano/Preside/Delegato/Direttore a frequentare i corsi, ma non può 
conseguire il grado accademico;   
- amministrativo: quando, all’atto dell’immatricolazione, non ha presentato tutti i documenti richiesti; lo studente è 
tenuto a consegnare i documenti mancanti entro la fine del primo semestre dell’anno di prima iscrizione. 
 
2.3. STUDENTE OSPITE 
Lo studente ospite può, per l’anno accademico corrente, secondo l’ordinamento dei diversi cicli di studi delle 
Facoltà/Istituti/Corsi di studio:  
- sostenere gli esami dei corsi, per i quali ha chiesto ed ottenuto l’iscrizione (massimo 5 corsi per a.a.);  
- sostenere, entro l’ultima sessione dell’anno accademico, gli esami dei corsi cui è iscritto; 
- chiedere la certificazione comprovante gli esami sostenuti. 
La qualifica di ospite non consente di conseguire il grado accademico; l’eventuale successiva regolare iscrizione 
presso la PUL consente il riconoscimento degli esami sostenuti, ma non l’abbreviazione del Ciclo di studi. 
 
2.4. STUDENTE ORDINARIO, secondo l’anno di iscrizione, può rientrare nelle seguenti categorie: 

- IN CORSO 

È la categoria ammessa per gli anni di durata legale del Ciclo degli studi, come prevista dall’Ordinamento didattico 

della Facoltà o dell’Istituto di appartenenza. 

- FUORI CORSO 

La denominazione di “studente fuori corso” viene applicata per chi ha regolarmente rinnovato l’iscrizione e 

frequentato le lezioni degli anni di corso, però senza avere ancora superato tutti gli esami curricolari o senza avere 

conseguito il grado accademico. 

L’iscrizione come “studente fuori corso” è ammessa in ciascuna Facoltà e in ciascun Istituto per tutti i Cicli.  

Gli anni di fuori corso, previsti per ogni ciclo di studi, sono i seguenti: 

1. Ciclo di Baccalaureato: 2 anni accademici. 

2. Ciclo di Licenza: 3 anni accademici. 

3. Ciclo di Dottorato: 5 anni accademici. 

Per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) non è previsto un limite al “fuori corso”. 

- IN ATTESA DI GRADO 

La denominazione di “studente in attesa di grado” viene applicata a colui che, iscritto all’ultimo anno in corso di 

un Ciclo, entro la sessione autunnale non ha concluso gli esami e/o non ha conseguito il grado, previsti 

dall’ordinamento della Facoltà o dell’Istituto di appartenenza, ma intende farlo nella sessione invernale 

immediatamente successiva. 

Costui deve compilare un modulo apposito, senza essere tenuto al pagamento di tassa accademica.  
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Se, al termine della sessione invernale degli esami e di grado, lo studente non ha concluso il ciclo di studi, può 

effettuare l’iscrizione come “fuori corso” all’anno accademico, previo pagamento della tassa accademica.  

- RIPETENTE 

Rientra in questa categoria colui che ha esaurito il numero di anni “fuori corso” previsti per il Ciclo di studi al quale 

è stato iscritto, senza aver conseguito il grado accademico.  

Tale studente può essere iscritto come “ripetente” all’ultimo anno del Ciclo di studi. Egli dovrà regolarizzare la sua 

posizione con la ricognizione accademica da effettuarsi con il Decano/Preside/Delegato/Direttore (previo 

pagamento di 90,00 euro). Il pagamento delle tasse universitarie sarà pari alla quota prevista per l’immatricolazione.  

 

 

3. CARRIERA UNIVERSITARIA 
 

3.1. RICONOSCIMENTO DEI CORSI E DEGLI ESAMI PRECEDENTI 

Uno studente – provvisto di Diploma supplement per i Paesi parte del Processo di Bologna, o per altri Paesi di titoli 

universitari che attestino la frequenza e il superamento, presso altre Università o Facoltà Universitarie, di discipline 

affini o previste dal curriculum della rispettiva Facoltà/Istituto – può chiedere che i corsi precedentemente seguiti e 

gli esami superati siano valutati, per la loro affinità, ai fini del riconoscimento.  

Lo studente deve presentare al Decano/Preside/Delegato/Direttore: il diploma supplement e un certificato originale 

dell’Università, presso cui gli esami sono stati superati, con l’indicazione del voto e dei crediti formativi, e la 

descrizione del programma svolto. 

La richiesta di riconoscimento degli esami e dei corsi deve essere presentata al Preside/Decano nel periodo delle 

iscrizioni (oppure nel periodo precedente l’inizio delle lezioni del secondo semestre, previsto nel calendario 

accademico per la modifica dei piani di studio). 

Per ulteriori indicazioni si rinvia agli ordinamenti didattici delle singole Facoltà/Istituti. 

 

3.2. RICHIESTA DI INTERRUZIONE  

Ferma restando la possibilità di sospensione per provvedimento delle Autorità Accademiche, uno studente, in 

regola con il versamento delle tasse, può chiedere l’interruzione della carriera universitaria. 

La richiesta di interruzione della carriera universitaria, firmata dall’interessato, dovrà contenere i seguenti elementi: 

- i dati anagrafici e il numero di matricola del richiedente; 

- le motivazioni dell’interessato (espresse in modo chiaro ed esplicito); 

- il tempo (anno/i accademico/i) di sospensione richiesto; 

- la data in cui la domanda viene depositata presso la Segreteria studenti; 

- i recapiti personali dello studente. 

La richiesta deve essere presentata presso la Segreteria studenti entro il 31 ottobre di ogni anno (fax 06.698.95617 

– segreteria.studenti@pul.va). 

La richiesta di interruzione della carriera si considera presentata in sostituzione dell’iscrizione; pertanto non è 

revocabile nel corso dello stesso anno accademico. Il relativo anno non è computato ai fini della decadenza. 

Durante il periodo di interruzione, lo studente non può effettuare alcun atto di carriera accademica. 

Nello stesso periodo lo studente può richiedere l’emissione di certificati di carriera accademica, che attestino il 

periodo di interruzione della carriera e gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta. A tutela della 

privacy dello studente, sui certificati o su altri atti di carriera accademica non viene fatta menzione della motivazione 

per cui è stata predisposta l’interruzione della carriera. 

Alla ripresa della carriera universitaria, lo studente dovrà versare all’Università soltanto la tassa prevista per 

l’iscrizione in corso nell’anno accademico corrente. 

 

3.3. RIPRESA DEGLI STUDI 

Uno studente che abbia di fatto sospeso o interrotto il proprio curriculum studiorum a qualunque titolo senza far 

ricorso alla richiesta di interruzione, per la ripresa della carriera universitaria deve chiedere la riammissione. 

Il mancato rinnovo dell’iscrizione per un anno, se lo studente non ha esaurito gli anni fuori corso concessi, 

comporta quanto segue: 

- il piano di studio deve essere verificato dal Decano/Preside/Delegato/Direttore, che deciderà sull’ammissione;  

- lo studente dovrà versare una tassa pari all’importo dell’iscrizione in corso nell’anno accademico corrente (senza 

poter accedere al beneficio della riduzione delle tasse). 

Il mancato rinnovo dell’iscrizione per due o più anni comporta quanto segue: 
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- il curriculum già svolto deve essere sottoposto alla ricognizione accademica e alla valutazione del 

Decano/Preside/Delegato/Direttore, per l’eventuale adeguamento all’ordinamento vigente; sarà ammesso con la 

qualifica di “ripetente”, e la valutazione accademica, relativa alle frequenze e agli esami ancora da sostenere per 

completare il curriculum, determinerà l’anno di corso a cui lo studente potrà essere riammesso;  

- lo studente dovrà versare una tassa pari all’importo dell’iscrizione in corso nell’anno accademico corrente (senza 

poter accedere al beneficio della riduzione delle tasse). 

 

3.4. RINUNCIA AGLI STUDI 

Uno studente può rinunciare agli studi universitari in qualsiasi momento dell’anno accademico. La rinuncia non 

preclude allo studente la possibilità di riprendere successivamente la carriera accademica.  

La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto, in modo chiaro ed esplicito, senza includere nel testo 

condizioni, termini e clausole che ne restringano l’efficacia. 

La domanda deve essere consegnata alla Segreteria studenti, che definirà la pratica con la verifica della Segreteria 

generale. 

Allo studente rinunciatario, che ne faccia richiesta, viene restituito il diploma del titolo di studio di Scuola 

secondaria superiore. 

Lo studente rinunciatario non ha diritto al rimborso delle tasse già pagate per l’anno accademico corrente ed è 

tenuto (sempre per l’anno accademico corrente) al pagamento delle tasse di cui fosse eventualmente in debito.  

 

 

4. CERTIFICAZIONI 
 

Lo studente può chiedere che la Segreteria studenti rilasci le certificazioni attestanti la propria carriera universitaria, 

soltanto se è in regola con il versamento delle tasse universitarie. 
 

4.1. MODALITÀ DI RICHIESTA E DI RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI 

Le certificazioni devono essere richieste e sono consegnate negli orari in cui è prevista l’apertura al pubblico per la 

Segreteria studenti.  

Non è possibile effettuare richieste di attestazioni attraverso la posizione informatica degli studenti, ma solo tramite 

e-mail indirizzata alla Segreteria studenti: 

Facoltà Giuridiche    

Diritto    segreteria.diritto@pul.va 
 
Facoltà Teologico – Filosofiche 

Teologia   segreteria.teologia@pul.va 

Filosofia   segreteria.filosofia@pul.va 

Ist. Pastorale   segreteria.pastorale@pul.va 

 

Scienze della pace  scienzedellapace@pul.va 

 

La richiesta e il ritiro vengono fatti direttamente dall’interessato, oppure da persona autorizzata con delega scritta 

e corredata dalla fotocopia di un valido documento d’identità del delegante e del delegato.  

 

Il Diploma Supplement sarà rilasciato ad ogni studente che abbia completato un ciclo di studio 

(Baccalaureato, Licenza/Laurea Magistrale, Dottorato) senza alcuna tassa o pagamento di diritti. 

  

4.2. SCRITTURAZIONE DEL DIPLOMA (DOTTORATO - LICENZA - BACCALAUREATO - MAGISTERO) 

Lo studente può chiedere la pergamena di Diploma, presentando presso la Segreteria studenti (o inviando 

scansione e-mail) la ricevuta del versamento della tassa di scritturazione.  

Poiché il Diploma è un titolo originale, che può essere creato in un’unica copia irriproducibile, non potrà essere 

duplicato qualora venga smarrito o danneggiato. 

 

4.3. DIRITTI DI SEGRETERIA   

Per i servizi richiesti dagli studenti, inerenti la gestione delle loro posizioni, il Consiglio di Amministrazione prevede 

annualmente le quote di partecipazione inserite nella tabella pubblicata sull’Ordo (cfr. n. 8. Tasse accademiche). 

I diritti di segreteria possono essere corrisposti: 
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- direttamente alla Segreteria studenti, tramite bancomat o carta di credito; 

- se il pagamento viene fatto in contanti, presso l’Agenzia n. 24 della Banca Popolare di Sondrio (Via S. Giovanni 

in Laterano, 51/A); 

- con bonifico bancario, richiedendo le coordinate bancarie in Segreteria studenti. 

La ricevuta del versamento va esibita al personale della Segreteria studenti per il ritiro dei documenti. 

 

 

5. ESAMI 
 

5.1. SESSIONI DEGLI ESAMI 

Le sessioni ordinarie dell’anno accademico sono tre: 

- invernale (al termine delle lezioni del primo semestre); 

- estiva (al termine delle lezioni del secondo semestre); 

- autunnale (nel mese di settembre). 

Come disposto dalle Ordinazioni della PUL, art. 68, per ogni disciplina lo studente ha diritto a tre sessioni d’esame.  

La sessione invernale è contemporaneamente, la prima (per gli esami dei corsi del 1° semestre dell’anno accademico 

in corso) e la terza (per i corsi del 2° semestre e annuali del precedente anno accademico).   

 

5.2. AMMISSIONE E ISCRIZIONE AGLI ESAMI 

 Lo studente iscritto “in corso” o “fuori corso” è validamente ammesso agli esami se: 

- è in regola con la posizione amministrativa; 

- ha assolto l’impegno della frequenza per almeno i 2/3 delle lezioni; 

- ha effettuato la prenotazione (degli esami dei corsi e dei seminari) in forma telematica dalla propria home page. 

Non è consentito iscriversi a più di un esame nella stessa data.  

 Lo studente iscritto “in corso” per l’anno accademico corrente: 

- può iscriversi agli esami dei singoli corsi alla conclusione del semestre (o dei semestri) in cui se ne sono svolte le 

relative lezioni; 

- per la prenotazione degli esami deve rispettare i periodi previsti per le diverse Facoltà/Istituti;  

- non può anticipare gli esami del semestre o di anni di corso successivi, ma deve seguire l’organizzazione dei piani 

di studio disposta dall’Ordinamento didattico di ciascuna Facoltà/Istituto; 

- nel prenotare gli esami lo studente è tenuto al rispetto delle propedeuticità, come pubblicate nei programmi degli 

studi delle rispettive Facoltà/Istituti; qualora tali propedeuticità non venissero rispettate, si provvederà d’ufficio 

all’annullamento dell’esame sostenuto senza il relativo propedeutico. 

 Lo studente iscritto “fuori corso” per l’anno accademico corrente: 

- può iscriversi agli esami che deve ancora sostenere per concludere il suo curriculum, indipendentemente dal 

semestre in cui se ne svolgono le lezioni; 

- per la prenotazione degli esami deve rispettare i periodi previsti per le diverse Facoltà/Istituti; nel prenotare gli 

esami è tenuto al rispetto delle propedeuticità, come pubblicate nei programmi degli studi delle rispettive 

Facoltà/Istituti; qualora tali propedeuticità non venissero rispettate, si provvederà d’ufficio all’annullamento 

dell’esame sostenuto senza il relativo propedeutico. 

 

5.3. CALENDARIO DEGLI ESAMI 

Il calendario degli esami (comprensivo delle date, degli orari e dell’aula assegnata) di ciascuna sessione è pubblicato 

nella home page sul sito www.pul.va con adeguato anticipo dall’inizio delle prenotazioni. 

La prenotazione per un esame è valida soltanto per la sessione per la quale è stata fatta. Se lo studente non si 

presenta all’esame, se firma il “recessit” o non supera l’esame, la prenotazione va ripetuta per la sessione successiva. 

Per cause di reale necessità ed urgenza la Segreteria Generale si riserva la possibilità di eventuali modifiche delle 

date pubblicate e garantisce l’idonea informazione agli studenti (tramite avvisi inseriti sulla home page personale, 

nelle bacheche di Facoltà ovvero sul sito istituzionale). Sarà cura degli studenti informarsi e verificare eventuali 

modifiche intervenute per dette cause di forza maggiore. 

 

5.4. PROCEDURA DI ISCRIZIONE TELEMATICA AGLI ESAMI 

Lo studente si deve prenotare agli esami attraverso la propria pagina personale [home page], con la seguente modalità: 

- scegliere: inserisci prenotazione; 

- sarà visualizzata la lista degli esami prenotabili dallo studente; 

- seguire le indicazioni del sistema; 
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- per rendere effettiva la prenotazione inviare: conferma; 

- stampare la pagina dove si visualizzano le prenotazioni effettuate. 

Se nell’eseguire la procedura si verificano delle difficoltà, lo studente deve inviare una richiesta al seguente indirizzo 

e-mail: prenotazioni@pul.it 

 

5.5. CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE 

Se lo studente non può presentarsi all’esame, potrà cancellare la prenotazione dalla propria pagina personale 

entro i due giorni immediatamente precedenti la data dell’esame.  

Per “due giorni immediatamente precedenti” si intendono 48 ore prima della mezzanotte del giorno in cui si 

dovrebbe sostenere l’esame (ad esempio: per un esame prenotato da sostenere il 20 settembre alle ore 10.00, la 

cancellazione deve essere fatta entro le ore 23.59 del giorno 17 settembre). 

Nei casi in cui sia stato realmente impossibilitato a cancellare la prenotazione nel tempo previsto, lo studente deve:  

- produrre la certificazione medica o altra dichiarazione che comprovi la sua situazione reale; 

- consegnare personalmente la documentazione sopra indicata o inviarla tramite scansione alla Segreteria studenti 

(all’attenzione del Coordinatore della Segreteria studenti) entro una settimana dalla data dell’esame; in tal caso la 

prenotazione potrà essere cancellata dalla Segreteria studenti senza l’applicazione della tassa di sblocco. 

Non sarà consentito, in nessun caso, di potere effettuare una nuova prenotazione per la sessione corrente.  

Si tenga, altresì, presente che: 

- la consegna (o l’invio tramite fax) della documentazione non comporta l’automatica accettazione della richiesta, 

che sarà oggetto di valutazione e di approvazione da parte del Segretario Generale; 

- le Autorità Accademiche si riservano nella loro discrezionalità la valutazione di particolari situazioni presentate 

dagli studenti. 

 

5.6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

La lingua ufficiale per lo svolgimento degli esami è l’italiano. Gli esami sono pubblici. 

L’esame dei corsi fondamentali e opzionali può essere sostenuto dallo studente in forma orale o scritta, secondo 

indicazioni del Docente. 

Sia per gli esami orali sia per quelli scritti lo studente dovrà: 

- sostenere l’esame nella data per la quale ha fatto la prenotazione; 

- essere presente all’appello fin dall’ora d’inizio dell’esame stesso. 

Si ricorda inoltre che: 

- non sono ammesse modifiche alle prenotazioni già eseguite e registrate dalla Segreteria studenti negli elenchi 

cartacei consegnati ai docenti per ciascun appello e affissi fuori dall’aula; 

- non è consentita la predisposizione di liste d’esame da parte degli studenti; 

- per gli esami lo studente deve portare la SMART-CARD personale, per poter concorrere, con la sua accettazione-

firma, alla verbalizzazione del risultato dell’esame e senza la quale non potrà sostenere l’esame stesso; 

- per gli esami in forma scritta la verbalizzazione sarà effettuata dal docente tramite verbale cartaceo, predisposto 

dalla Segreteria studenti, che curerà la registrazione del risultato nella posizione informatica di ciascuno studente; 

- lo studente è libero di ritirarsi durante l’esame, sia orale sia scritto, di sua volontà o su invito dell’esaminatore; 

dovrà comunque firmare il recessit come prova della sua presenza; lo studente potrà presentarsi per lo stesso esame 

soltanto nella sessione successiva, dopo averlo di nuovo regolarmente prenotato. 

Per i seminari si richiede la consegna di un elaborato scritto; ai fini della verbalizzazione si indicano le seguenti 

modalità: 

- la prenotazione ai seminari si svolge secondo le modalità previste per tutti gli esami; la consegna dell’elaborato 

finale dovrà essere fatta direttamente al docente nella data che egli avrà cura di indicare prima della conclusione 

del corso; questa data, poiché deve includere il tempo necessario per la correzione degli elaborati, non coincide 

con quella inserita nel calendario d’esame per la verbalizzazione; 

- nella data indicata nel calendario d’esame per la verbalizzazione, lo studente non dovrà presentarsi personalmente, 

poiché la verbalizzazione sarà effettuata dal docente tramite il verbale cartaceo; il risultato dell’esame sarà registrato 

dalla Segreteria studenti nella posizione informatica di ciascuno studente, e verificabile dallo stesso nella sezione 

Piano di studio nella home page personale. 

 
5.7. ASSENZA DALL’ESAME E PROCEDURA PER GLI ESAMI “BLOCCATI” 
Se lo studente non ha cancellato la sua prenotazione per un esame nel tempo sopra indicato, e non si presenta 

all’appello, l’esame verrà “bloccato” dal sistema informatico al termine della sessione degli esami.  
Per sbloccare l’esame, lo studente dovrà: 

mailto:prenotazioni@pul.
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- pagare una tassa di € 30,00 prima dell’apertura delle prenotazioni telematiche degli esami della sessione 

immediatamente successiva; il versamento va effettuato presso lo sportello della Banca Popolare di Sondrio; 

- presentare l’originale della ricevuta di versamento alla Segreteria studenti, perché possa procedere a sbloccare 

l’esame. 

L’importo della tassa di € 30,00 per ciascun esame bloccato è suscettibile di variazioni.  

 
5.8. DISPOSIZIONI FINALI 
Un esame superato con esito positivo non può essere ripetuto.  
Quando un esame non è superato:  

- se il corso è obbligatorio, si deve ripetere;  

- se il corso è opzionale, può essere ripetuto oppure si può scegliere un altro corso: in tal caso la sostituzione di un 

corso opzionale già inserito nel piano di studio può essere richiesta al Decano/Preside/Delegato/Direttore (entro 

il termine delle iscrizioni annuali senza la tassa di mora, se si sceglie un corso attivato nel primo semestre; entro il 

termine ultimo previsto per le iscrizioni al secondo semestre, se si sceglie un corso attivato nel secondo semestre). 

 
 

6. GRADI ACCADEMICI 
 

6.1. GRADI E DURATA DEI CICLI 

Gli Ordinamenti didattici delle Facoltà/Istituti, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, 

indicano: 

- la durata degli anni di corso e i piani di studio per ciascun Ciclo; 

- i Gradi accademici che vengono conferiti. 

 

GRADI ACCADEMICI RILASCIATI DALLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE 

FACOLTÀ/ISTITUTO CICLO E ANNI 

CURRICOLARI 

GRADI ACCADEMICI 

Filosofia 1° Ciclo - 3 anni 

2° Ciclo - 2 anni 

3° Ciclo - 3 anni 

Baccellierato  

Licenza 

Dottorato Ph.D 

Teologia 1° Ciclo - 5 anni (Quinquennio 

Filosofico Teologico) 

2° Ciclo - 2 anni 

3° Ciclo - 2 anni 

Baccellierato  

 

Licenza 

Dottorato 

Pastorale 2° Ciclo - 2 anni 

3° Ciclo - 2 anni 

Licenza  

Dottorato 

Scienze della Pace  1° Ciclo - 3 anni 

2° Ciclo - 2 anni 

Baccellierato / Laurea in Scienze della Pace 

(L/37) 

Licenza / Laurea Magistrale in Scienze della 

Pace e Cooperazione Internazionale (LM/81)  

   

Diritto Canonico  Biennio Introduttivo 

2° Ciclo - 3 anni 

3° Ciclo - 1 anno 

Ciclo breve (senza grado accademico) 

Licenza  

Dottorato 

Utrumque Ius  2° Ciclo - 5 anni 

3° Ciclo - 1 anno 

Licenza  

Dottorato 

Diritto Civile Ciclo unico - 5 anni 

3° Ciclo – 3 anni 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG/01 

Dottorato Ph.D 

1° Ciclo - 3 anni 

2° Ciclo - 2 anni 

3° Ciclo - 1 anno 

Baccellierato  

Licenza  

Dottorato 
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6.2. PRENOTAZIONE ALL’ESAME DI GRADO E INVIO TESI/ELABORATO 

Per l’a.a. 2020/2021 lo studente potrà prenotare l’esame di grado in due modalità: presso lo sportello della 

Segreteria studenti o anche in modalità telematica. 

Presso lo sportello della Segreteria studenti sarà possibile consegnare, nei termini previsti, i seguenti documenti: 

 la tesi/elaborato, esclusivamente in formato PDF (attraverso l’utilizzo di dispositivi di archiviazione dati 

elettronici (CD-ROM, Pen-drive); 

 una copia di un documento di identità valido – passaporto o carta di identità (non sono ammesse scansioni 

di fotocopie); 

 il modulo di nulla osta consegna tesi firmato dai relatori; 

 il modulo della dichiarazione di originalità del testo. 

 

Modalità telematica: 

Nei termini previsti, lo studente potrà inviare una e-mail all’indirizzo tesi@pul.it allegando la seguente 

documentazione: 

 la tesi/elaborato, esclusivamente in formato PDF; 

 una copia digitale di un documento di identità valido – passaporto o carta di identità (non sono ammesse 

scansioni di fotocopie); 

 il modulo di nulla osta consegna tesi firmato dai relatori; 

 il modulo della dichiarazione di originalità del testo. 
 

NB: i moduli sono reperibili sul sito della PUL: https://www.pul.it/it/segreteria/ 

Lo studente che, nella stessa sessione, deve ancora sostenere esami curricolari sarà iscritto con “riserva” all’esame 

di grado. La prenotazione sarà annullata in caso di mancato superamento degli esami. 

6.3. CALENDARIO DELLE DISCUSSIONI DELLE TESI DI LICENZA/LAUREA MAGISTRALE E DI DOTTORATO 
Le date delle sessioni degli esami di grado vengono pubblicate nel calendario. 
Il calendario specifico per le singole sedute è reso noto agli studenti almeno una settimana prima, tramite avviso 
inserito sul sito www.pul.va e affisso nelle bacheche di Facoltà. 
Per cause di reale necessità ed urgenza la Segreteria Generale si riserva la possibilità di eventuali modifiche delle 
date pubblicate. Si garantisce sia l’idonea informazione agli studenti (tramite avvisi inseriti sulla home page personale, 
nelle bacheche di Facoltà o sul sito istituzionale) ssari per consentire il regolare svolgimento delle sessioni degli 
esami di grado. 
 
6.4. CONSEGUIMENTO DEL GRADO E CERTIFICAZIONE 
Lo studente che soddisfa tutte le condizioni poste dalla Facoltà ottiene il Grado accademico. Per le modalità relative 

alla discussione della tesi di Dottorato si rinvia all’Ordinamento didattico di ciascuna Facoltà/Istituto. 

Il Diploma e l’Attestato, con le singole discipline svolte, i crediti e le votazioni, vengono rilasciati dietro richiesta e 

previo versamento della relativa tassa. 

 

CORRISPONDENZA FRA VOTI E QUALIFICA DI GRADO ACCADEMICO 

Qualifica 
Votazione in 

/10 /30 /90 /110 U.S.A. 

Probatus 6 - 6,5 18 - 19,99 54 - 59 66 - 71 
D.Pass * 

(1 grade points) 

Bene Probatus 6,6 - 7,5 20 - 22,99 60 - 68 72 - 82 
C.Good ** 

(2 grade points) 

Cum Laude 7,6 - 8,5 23 - 25,99 69 - 77 83 - 93 
C.Good ** 

(2 grade points) 

Magna cum Laude 8,6 - 9,5 26 - 28,99 78 - 86 94 - 105 
B.Very good *** 

(3 grade points) 

Summa cum Laude 9,6 - 10 29 - 30 87 - 90 106 - 110 
A.Excellent**** 

(4 grade points) 

    

 

 



34 | ORDO ANNI ACADEMICI 2020-2021 

6.5. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI RILASCIATI DALLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE  

I titoli accademici rilasciati dalla Pontificia Università Lateranense seguono l’ordinamento universitario della Santa 

Sede. Agli effetti statali hanno valore secondo i Concordati stipulati fra la Santa Sede e i vari Stati, le legislazioni 

civili vigenti e le norme delle singole Università o Istituti universitari. 

 

La Pontificia Università Lateranense figura nell’elenco delle Facoltà e Università ecclesiastiche autorizzate dalla 

Santa Sede a norma dell’art. 40 del Concordato Lateranense fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e dell’art. 31 

della L. 19.1.1942 n. 86 e rilascia titoli accademici in Teologia (Baccalaureato, Licenza e Dottorato) riconosciuti 

dalla Repubblica Italiana ai sensi della L. 25.3.1985 n. 121 e del D.P.R. 2.2.1994 n. 175 e del D.P.R. n. 63 del 

27.5.2019. 

 

Sulla base dello Scambio di Note Verbali tra la Santa Sede e l’Italia del 13 febbraio 2019, e reso esecutivo in Italia 

con D.P.R. n. 63 del 27.5.2019, i titoli accademici in Diritto Canonico sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, 

come “laurea e laurea magistrale con decreto del Ministro dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, su 

conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale”. 

 

Al fine di concedere l’esenzione da frequenze e abbreviazioni dei corsi universitari, le Autorità Accademiche delle 

Università in Italia si pronunceranno, considerati i titoli accademici ecclesiastici conseguiti, nella loro autonomia e 

nella loro discrezionalità. Le suddette delibere, aggiunte ai titoli ecclesiastici, dovranno, ai fini della eventuale 

valutazione, essere preventivamente vidimate e legalizzate (Circolare M. P. I. del 2 ottobre 1971, n. 3787). 

 

Titoli equipollenti a quelli rilasciati da Università italiane: 

 

In data 2 luglio 2004 il Ministro italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha provveduto a dare 

attuazione, tramite proprio Decreto, alla Legge 5 marzo 2004 n. 63 riconoscendo l’equipollenza della Laurea 

Specialistica in Giurisprudenza rilasciata dalla Facoltà di Diritto Civile della PUL al corrispondente titolo (LS/22) 

rilasciato dalle Università Italiane.  

 

In data 21 settembre 2006 il Ministro italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con proprio Decreto, 

ha riconosciuto l’equipollenza della Laurea Magistrale in Giurisprudenza rilasciata dalla Facoltà di Diritto Civile della 

PUL al corrispondente titolo (LMG/01) rilasciato dalle Università Italiane. 

 

In data 16 maggio 2019, il Ministro italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto n. 421, ha 

stabilito che i titoli di Baccalaureato e di Licenza in Scienze della Pace rilasciati dalla Pontificia Università Lateranense, 

con sede nello Stato della Città del Vaticano, sono equipollenti rispettivamente alla Laurea triennale in Scienze sociali 

per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37) e alla Laurea Magistrale in Scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81) 

rilasciate dalle Università Italiane. 

 

Per il Dottorato di Ricerca triennale (Ph.D), la domanda per l’equipollenza del titolo può essere presentata 

presso l’apposito Ufficio della Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della 

formazione superiore del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana).  

 

Double Degree con valore in Italia 

 

Sulla base di uno specifico Accordo, concluso il 30 ottobre 2019, tra la PUL e l’Università degli Studi di Perugia, è 

attivo dall’A.A. 2020-2021 un percorso biennale per il conseguimento del “doppio titolo” (double degree) di Licenza 

in Filosofia, secondo l’ordinamento universitario della Santa Sede, e di Laurea Magistrale in Filosofia ed Etica delle 

Relazioni (LM-78), secondo l’ordinamento universitario italiano e con tutti gli effetti di legge prodotti dalla Laurea 

Magistrale in Filosofia conseguita in una Università italiana.    
 
Procedura di vidimazione dei titoli accademici ecclesiastici  
Lo studente che, in possesso del diploma e dei certificati in originale rilasciati dall’Università, intende avviare la 
procedura per la domanda di riconoscimento del titolo in Italia dovrà:  

- presentare il diploma originale, una fotocopia del diploma e il certificato con gli esami e con le annualità 
all’Ufficio Vidimazioni della Congregazione per l’Educazione Cattolica; 

- chiederne l’autenticazione presso la Segreteria di Stato (certificati in originale); 
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- richiedere l’autenticazione presso la Nunziatura Apostolica in Italia; 
- chiedere la vidimazione presso l’Ufficio Vidimazioni della Prefettura di Roma (è richiesta una marca da bollo 

per ogni documento da autenticare).  
Lo studente che, in possesso del diploma e dei certificati in originale rilasciati dall’Università, intende avviare la 
procedura per la domanda di riconoscimento del titolo per gli Stati esteri dovrà chiedere la vidimazione alle 
competenti Autorità Ecclesiastiche: 

- Congregazione per l’Educazione Cattolica; 
- Segreteria di Stato; 
- Ambasciata del proprio Paese presso la Santa Sede oppure Nunziatura Apostolica del proprio Paese. 

 
Per tutti gli Uffici interessati si consiglia la consultazione dei siti (orari di apertura e numeri utili).  
 
Indirizzi: 
Congregazione per l’Educazione Cattolica - Ufficio Vidimazioni, Piazza Pio XII n. 3.  
Segreteria di Stato - Ufficio Vidimazioni, Piazza San Pietro (ingresso dal colonnato di destra). 
Nunziatura Apostolica in Italia (per la richiesta di autenticazione delle firme della Segreteria di Stato), Via Po n. 29. 
Prefettura di Roma - Ufficio Legalizzazioni, Via Ostiense 131/L. 
MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Equipollenze, Via Michele Carcani n. 61.  
 
Questa procedura non si applica ai titoli conferiti dalla PUL dichiarati equipollenti con specifico decreto 
del Ministero dell’Università e della Ricerca, che hanno automatica validità in Italia.  

 
 

7. SERVIZI INFORMATICI 
 

7.1. HOME PAGE DELLO STUDENTE 

Ogni studente regolarmente iscritto viene abilitato all’utilizzo della propria pagina personale (home page studente), 

che consente l’accesso ai vari servizi. 

Tramite la home page personale lo studente può: 

- visualizzare il proprio piano di studio; 

- prenotare gli esami; 

- cancellare, nelle modalità e nei tempi previsti, le prenotazioni agli esami; 

- visualizzare i versamenti delle tasse; generare e stampare i bollettini M.av. 

Per l’accesso lo studente deve utilizzare il proprio numero di matricola (username) e la password inserita per la 

procedura di immatricolazione. 

 

7.2. SMART CARD 
Allo studente, che risulta regolarmente iscritto, viene consegnata dalla Segreteria studenti una smart-card personale 

e identificativa, recante i principali dati anagrafici e una foto dello studente. 

La smart-card consente: 

- l’accesso all'Università; 

- l’accesso alla Biblioteca Beato Pio IX; 

- la possibilità di sostenere e verbalizzare gli esami (non sarà consentito sostenere un esame in assenza della 

smart-card). 
Lo smarrimento della smart-card comporta la necessità di richiedere un duplicato, previo pagamento di € 30,00, 

dopo aver denunciato lo smarrimento della vecchia smart-card. 

7.3. CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 

Allo studente, che risulta regolarmente iscritto, l’Università mette a disposizione una casella di posta elettronica 

che, essendo il principale strumento di comunicazione dell’Università verso gli studenti, va controllata 

periodicamente. L’indirizzo di posta elettronica è personale. 

L’accesso alla propria casella di posta è possibile dal sito dell’Università (www.pul.va) attraverso il link presente in 

home page (webmail studenti), oppure direttamente all’indirizzo web https://webmail-studenti.pul.it (è possibile che il 

browser segnali la presenza di un certificato di protezione: in tal caso, è sufficiente continuare con la visualizzazione 

del sito). 
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Lo studente può modificare la propria password attraverso il menù opzioni, selezionando l’opzione “cambia 

password”. 

Per qualsiasi difficoltà di natura tecnica, è possibile rivolgersi al Servizio Tecnologia Informatica all’indirizzo e-mail 

ict@pul.va 

 

7.4. POSTAZIONI PER NAVIGAZIONE INTERNET E RETE WIRELESS 

Agli studenti che risultano regolarmente iscritti l’Università mette a disposizione dei computer, che consentono la 

navigazione in internet a fini accademici.  

Allo stesso modo, gli studenti possono connettersi alla rete wireless dell’Università (WiFiPul) in modo del tutto 

gratuito e attraverso i loro dispositivi. 

A tal proposito, si ricorda che ogni attività effettuata sulla rete viene costantemente monitorata. 

 

7.5. COMUNICAZIONI INTERNE 

Nell’atrio dell’Università sono in funzione un totem e un monitor, sui quali viene visualizzato il contenuto delle 

informazioni relative alla vita della comunità accademica e degli eventi culturali in programma. 

Nella sezione “Avvisi accademici”, presente sull’home page del sito web dell’Università, si potranno trovare tutte le 

comunicazioni relative alla vita universitaria. Copia cartacea di questi avvisi è affissa nelle bacheche disponibili 

nell’atrio dell’Università e ai piani di ciascuna Facoltà e Istituto.  

Gli studenti possono anche prendere conoscenza di questi avvisi attraverso la propria pagina personale (home page 

studente). 
 

8. TASSE ACCADEMICHE 
 

8.1. NORME 

Le tasse accademiche danno diritto all’iscrizione e alla frequenza delle lezioni, a sostenere gli esami, alla tessera 

dello studente e all’ingresso nella Biblioteca dell’Università. 

Lo studente che non è in regola con il pagamento delle tasse accademiche viene sospeso: non può essere iscritto 

agli esami dell’anno accademico corrente e non può rinnovare l’iscrizione all’anno successivo; inoltre non può 

richiedere le certificazioni, né completare la rinuncia agli studi, né può chiedere la documentazione utile al 

trasferimento ad altre Università. 

Si fa presente che l’importo delle tasse accademiche è indicato nella tabella riportata di seguito e il pagamento va 

effettuato per intero anche in caso di sospensione o rinuncia agli studi (in qualsiasi momento dell’anno accademico 

vengano richieste). 

In caso di ritardato pagamento verrà applicata la tassa di mora prevista. 

Per le modalità di pagamento delle tasse accademiche si può consultare il sito www.pul.va 
 

8.2. SCADENZE DI PAGAMENTO 

All’atto dell’iscrizione lo studente dovrà scegliere quale, tra le seguenti scadenze di pagamento, preferisce: 

 
A. Rata unica  scadenza 28 settembre 2020 

B. Due rate 
I rata 
II rata 

scadenza 28 settembre 2020 (50% della tassa)  
scadenza 01 marzo 2021 (50% della tassa) 

C. Tre rate 
I rata 
II rata 
III rata 

scadenza 28 settembre 2020 (1/3 della tassa) 
scadenza 21 dicembre 2020 (1/3 della tassa) 
scadenza 01 marzo 2021 (saldo della tassa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDO ANNI ACADEMICI 2020-2021 | 37 

8.3. TASSE PER L’A.A. 2020-2021 
 

FACOLTÀ CICLO DI STUDI 
IMPORTI 
ANNUALI 

FILOSOFIA 

ISTITUZIONALE  € 1.250,00 

LICENZA € 2.000,00 

DOTTORATO Ph.D I e II anno) € 2.000,00 

DOTTORATO Ph.D (III anno) € 1.000,00 

TEOLOGIA 

ISTITUZIONALE  € 1.250,00 

LICENZA € 2.000,00 

DOTTORATO  € 2.000,00 

UTRIUSQUE IURIS 
LICENZA            € 2.000,00 

DOTTORATO    € 2.000,00 

DIRITTO CANONICO 

BIENNIO INTR. € 900,00 

LICENZA € 2.000,00 

DOTTORATO € 2.000,00 

DIPL. DIRITTO MATRIMONIALE € 900,00 

DIRITTO CIVILE GENERALE 

BACCELLIERATO € 1.250,00 

LICENZA € 2.000,00 

DOTTORATO (Annuale) € 2.000,00 

GIURISPRUDENZA 
LMG 
DOTTORATO Ph.D   

        € 3.000,00 
        € 2.800,00 

ISTITUTO PASTORALE 

LICENZA € 2.000,00 

DOTTORATO € 2.000,00 

DIPL. ANNUALE € 700,00 

DIPL. BIENNALE DI MAGISTERO € 1.600,00 

SCIENZE DELLA PACE 
LAUREA/BACCELLIERATO € 1.250,00 

LAUREA MAGISTRALE/LICENZA            € 2.000,00 

OSPITI A SINGOLI CORSI TASSA PER OGNI CORSO € 200,00 

TUTTE LE 
FACOLTÀ/ISTITUTI 

TASSA PER ESAME DI GRADO IN 
SESSIONE STRAORDINARIA 

€ 300,00 

FUORI CORSO (annuale) 
I e II ciclo 

€ 1.000,00 

FUORI CORSO (annuale) 
III ciclo 

€ 800,00 

TASSA DI MORA 
Pari al 10% 

dell’importo scaduto, 
con limite di € 150,00 
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8.4. TASSE PER IL CLAS PER L’A.A. 2020-2021 
 

CORSI di LINGUA ITALIANA  STUDENTI INTERNI ED ESTERNI € 280,00 

CORSI di LINGUA STRANIERA STUDENTI INTERNI ED ESTERNI € 400,00 

CORSI di LINGUA LATINA  

e GRECA 
OSPITI € 300,00 

CORSI di ALTA FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA STUDENTI INTERNI ED ESTERNI 

Importo variabile 
secondo 

convenzione 

 

TASSA DI MORA 

Pari al 10% 
dell’importo della 
tassa, con limite di 

€ 150,00 

 
8.5. DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’A.A. 2020-2021 

 

Tutte le certificazioni  € 13,00 

Ricognizione Accademica € 90,00 

Scritturazione del Diploma di Baccalaureato e Magistero € 70,00 

Scritturazione del Diploma di Licenza € 100,00 

Scritturazione del Diploma di Dottorato € 150,00 

Scritturazione di Diplomi e Attestazioni del CLAS € 60,00 

Rilascio di Certificati relativi a periodi antecedenti il 1994 € 30,00 

Esame prenotato e non sostenuto (sblocco esame)  
(da pagarsi prima della sessione d’esami successiva con max € 150,00 per 5 esami o più) 

€ 30,00 

Duplicato della smart card € 30,00 

Prenotazione in ritardo agli esami 

(max € 150,00 per 5 esami o più) 
€ 30,00 

Riaddebito spese forfettarie per pagamento con bonifico bancario non autorizzato € 10,00 

 
 

Nel caso in cui si richieda la spedizione di una certificazione, verranno addebitati i seguenti costi di spedizione, oltre al costo delle 
singole certificazioni: 

DESTINAZIONE LETTERA MAX 6 FOGLI PACCO DA 7 FOGLI A 1 KG 

Italia penisola 
Italia isole 
Europa – Bacino Mediter. 
Asia/Africa/America 
Resto del mondo 

€ 3,50 
€ 3,50 
€ 4,10 
€ 5,00 
€ 6,00 

€ 10,00 
€ 15,00 
€ 30,00 
€ 40,00 
€ 55,00 

   

 
9. DIRITTO ALLO STUDIO 

 
9.1. FORME DI AIUTO 
La PUL predispone le seguenti forme di aiuto agli studenti (per il cosiddetto “diritto allo studio”): 

- Riduzione della tassa accademica individuale; 
- Riduzione della tassa accademica per Collegio. 
 
Nota bene: Nel orrente A.A. il bando per il Lavoro Universitario non è stato emanato a causa della pandemia. 
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9.2. RIDUZIONE INDIVIDUALE  
Si tratta di una riduzione parziale sulla tassa accademica valida solo per il corrente anno accademico, che può essere 
presentata solo da singoli studenti ordinari e straordinari della PUL. Sono esclusi gli studenti appartenenti alle 
categorie dei “fuori corso” e degli “ospiti” e quelli che, in possesso di Laurea Magistrale, sono iscritti ad Albi 
Professionali. 
Tutte le informazioni, per la presentazione della domanda e sui criteri di assegnazione, saranno 
comunicate tramite apposito bando, che verrà pubblicato prima dell’inizio delle iscrizioni. 
La domanda va presentata ogni anno alla Segreteria studenti compilando un apposito modulo (disponibile in 
Segreteria studenti o scaricabile dal sito internet) e allegando la documentazione richiesta.  
Il termine ultimo di presentazione della domanda completa è il 28 settembre 2020, il cui esito sarà comunicato 
attraverso graduatoria a partire dal 26 novembre 2020.  
Per maggiori informazioni sulla documentazione richiesta e sulla procedura da seguire, si possono confrontare le 
Norme per la Riduzione Individuale, pubblicate sul sito internet dell’Università, alla sezione del “diritto allo studio”. 

 
9.3. RIDUZIONE PER COLLEGIO 
Si tratta di una riduzione sulla tassa accademica valida solo per il corrente anno, che deve essere presentata dal 
Responsabile/Superiore di un Collegio tramite apposita modulistica. 
Tutte le informazioni, per la presentazione della domanda e sui criteri di assegnazione, saranno 
comunicate tramite apposito bando, che verrà pubblicato prima dell’inizio delle iscrizioni. 
Il termine ultimo di presentazione della domanda completa è il 28 settembre 2020 il cui esito sarà comunicato 
attraverso graduatoria a partire dal 26 novembre 2020.  
Per maggiori informazioni sulla documentazione richiesta e sulla procedura da seguire si confrontino le Norme per 
la Riduzione Collegio, pubblicate sul sito internet dell’Università, alla sezione del “diritto allo studio”. 
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FACOLTÀ DI TEOLOGIA 
 

Decano: Prof. Riccardo FERRI 

Vice-Decano: Prof. Angelo LAMERI  

 
PROFESSORI STABILI 
CHENAUX Philippe 
CIOLA Nicola 
DE PALMA Luigi Michele 
FERRI Riccardo 
LAMERI Angelo  

LODA Natale  
LORIZIO Giuseppe 
PITTA Antonio 
TANGORRA Giovanni 
ŽAK Lubomir 

 
PROFESSORI INCARICATI 
AMARANTE Alfonso V. 
ANCONA Giovanni 
ASOLAN Paolo 
BERTERO Claudio 
BONANNI Sergio Paolo 
CACCIOTTI Alvaro 
CANEVA Claudia 
DE SIMONE Giuseppina 
DEL MISSIER Giovanni 
DONATO Antonio 

  

      GABURRO Sergio 
      LEE Jae-Suk 

    LOVISON Filippo  
    MANZONE Giovanni  

MERLO Paolo 
NARDIN Roberto 
PULCINELLI Giuseppe 
RONZANI Rocco 
SARRIÒ CUCARELLA Diego 
SCHÜTZ Achim 
 

PROFESSORI INVITATI 
COCCHINI Francesca 
DAL BELLO Mario 
FARRUGIA Edward 

FUSS Michael 
MARIANI Luca 
MAZZOLENI Danilo 

RICERCATORE 
FILANNINO Francesco 
 

ASSISTENTE 
STAFFOLANI Marco 
 

PROFESSORI EMERITI  
AUGÈ Matias 
CARDELLINI Innocenzo  
COZZOLI Mauro [invitato] 
GERARDI Renzo 
GROSSI Pasquale Vittorino  
HONINGS Bonifacio 
 
 

MARINELLI Francesco 
MONTAN Agostino 
PENNA Romano            
SANNA Ignazio            
SKALICKY Karel 

VISITING PROFESSORS 
ALBERCA Francisco 
ARTYUSHIN Sergey 
CRISANOV Marius 
EBRALIDZE Leonide 
FERRARIO Fulvio 
GAJEWSKI PAWEL Andrzej 
GARRONE Daniele 
KELLI Mervat 
KERAMIDAS Dimitrios 
KODITHUWAKKU Kankanamalage  
INDUNIL Janakaratne 

 
LAUSTER Jorg 
LEPPIN Volker 
LETTIERI Gaetano 
MAINOLDI Ernesto Sergio 
MALFATTI Andrea 
NICUSOR Bute Sorin 
NOFFKE Eric 
VOGEL Lothar 
S.E.ZA VGENOPOULOS Maximos 
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PRESENTAZIONE 
 

La Facoltà di Teologia è strutturata in tre Cicli. 

 

1) Primo Ciclo, o Quinquennio Istituzionale: si attua in cinque anni e si conclude con il conseguimento 

del primo grado accademico, il Baccalaureato in Teologia.  

In applicazione del Decreto di riforma (28 gennaio 2011), il Ciclo Istituzionale comprende un Biennio 

Filosofico-Teologico e un Triennio Teologico. Tale nuovo ordinamento è iniziato dall’anno accademico 2012-

2013, a partire dal 1° anno del Biennio Filosofico-Teologico. 

Il vecchio ordinamento – che prevedeva un Triennio Teologico dopo un Biennio Filosofico – si è concluso con 

l’anno accademico 2015-2016.  

 

2) Secondo Ciclo, o Biennio di Specializzazione: si attua in due anni, e si conclude con il conseguimento 

del secondo grado accademico, la Licenza specializzata in Teologia. 

Nelle tre Specializzazioni della Facoltà (Teologia Fondamentale, Teologia Interconfessionale in prospettiva ecumenico-

comunionale, Teologia Dogmatica con Specializzazione in Cristologia, Trinitaria e Antropologia, Teologia Dogmatica con 

Specializzazione in Ecclesiologia e Sacramentaria) è possibile conseguire la Licenza in Teologia, oltre che in 

Teologia Fondamentale, Teologia Interconfessionale in prospettiva ecumenico-comunionale e Teologia Dogmatica, anche nei 

seguenti indirizzi: Teologia della vita cristiana, Storia.  

 

3) Terzo Ciclo, o Biennio Superiore di Ricerca: si attua in due anni, dopo una Licenza in Teologia, e si 

conclude con il conseguimento del terzo grado accademico, il Dottorato in Teologia. 

 

La Facoltà di Teologia, inoltre, riconosce nel Pontificio Istituto Pastorale Redemptor Hominis (secondo e terzo 

ciclo) le Specializzazioni in Teologia Pastorale (indirizzi di Licenza: Teologia pastorale della comunità ecclesiale e 

dell’evangelizzazione, Teologia pastorale dell’educazione e della comunicazione, Teologia pastorale della cura e della salute, Dottrina 

sociale cristiana).  

 

Nell’ambito della Facoltà vi sono anche 4 Istituti incorporati, che fungono da Specializzazioni (secondo e terzo 

ciclo), ma che godono di autonomia: l’Accademia Alfonsiana (Istituto Superiore di Teologia morale); l’Istituto 

Patristico «Augustinianum»; l’Istituto di Teologia della Vita Consacrata «Claretianum» e il Sanyasa Institute of 

Consecrated Life. 

 

Alla Facoltà sono aggregati 2 Istituti Teologici; sono affiliati 17 Istituti Teologici; sono collegati 8 Istituti Superiori 

di Scienze Religiose. 

 

 

RIVISTA  
Lateranum, Quadrimestrale a cura della Facoltà di Teologia 
Direttore: prof. ANGELO LAMERI 
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ORDINAMENTI DIDATTICI 
 

PRIMO CICLO: QUINQUENNIO ISTITUZIONALE 

(BACCALAUREATO IN TEOLOGIA) 

 
Gli studenti che – in possesso del titolo di studio (Diploma di Scuola Superiore) che permetta l’iscrizione 

all’Università civile nella propria nazione – chiedono l’immatricolazione alla Pontificia Università Lateranense, per 

il conseguimento del 1° grado accademico in Teologia (Baccalaureato), sono tenuti a compiere un ciclo di 5 anni 

di studio, divisi in: 

- un Biennio Filosofico-Teologico 

- un Triennio Teologico. 

 

 

Biennio Filosofico-Teologico 

 

Il Biennio è gestito congiuntamente dalla Facoltà di Filosofia e dalla Facoltà di Teologia. L’autorità che decide 

il Programma di studi è il Decano della Facoltà di Teologia (cfr. Decreto della Congregazione per l’Educazione 

Cattolica, 14), sentito il Decano della Facoltà di Filosofia, per quanto di sua competenza. 

La maggioranza dei corsi del Biennio sono propri della Facoltà di Filosofia, e gli studenti che vengono iscritti 

al Biennio Filosofico-Teologico vengono computati tra gli alunni di tale Facoltà, anche se essi non intendono 

conseguire il 1° grado accademico in Filosofia (Baccalaureato).  

Gli studenti nel Biennio hanno l’obbligo di 120 crediti ECTS (110 crediti provengono dai corsi obbligatori, i 

restanti 10 da 3 corsi opzionali e da 1 AFE); inoltre devono colmare gli eventuali debiti (Storia della Filosofia, 

Lingua latina, Lingua greca). 

Per le norme di immatricolazione, cfr. l’Ordinamento didattico della Facoltà di Filosofia. 

 

 

Triennio Teologico 

 

1. Per potersi immatricolare come alunno ordinario al 1° anno del Triennio Istituzionale della Facoltà di 

Teologia è necessario presentare documentazione originale attestante:  

a. il conseguimento del Diploma di Scuola Superiore, che permetta l’iscrizione all’Università civile 

nella propria nazione; 

b. il conseguimento del grado accademico di Baccalaureato in Filosofia oppure la frequenza di un 

Biennio di studi filosofici o filosofico-teologici in una Università Pontificia o in una Facoltà 

Teologica o in un Istituto Filosofico-Teologico, per almeno 120 CFU/ECTS (= crediti formativi 

universitari, secondo l’European Credits Transfer System); in via transitoria, con delibera del Decano, può 

essere immatricolato anche lo studente che abbia superato tutti gli esami fondamentali obbligatori 

di filosofia teoretica e di storia della filosofia, secondo il piano di studio approvato, in un Biennio 

Istituzionale di studi filosofici; 

c. la conoscenza della lingua latina, della lingua greca, di una lingua moderna “straniera”; 

d. la conoscenza della lingua italiana. 

 

La mancanza anche di uno solo dei precedenti requisiti può comportare l’iscrizione come alunno 

straordinario o la non iscrizione alla Facoltà.  

Il debito relativo alle lingue (latina, greca, straniera) deve essere comunque assolto durante i primi due anni 

di iscrizione al Ciclo Istituzionale.  

La certificazione dei titoli di studio, dei gradi accademici e degli esami sostenuti deve essere prodotta in 

originale. 

 

2. Per potersi immatricolare come alunno ordinario al 2° o 3° anno del Triennio Istituzionale della Facoltà di 

Teologia è necessario presentare documentazione originale attestante:  

a. il conseguimento del titolo di studio (Diploma di Scuola Superiore), che permetta l’iscrizione 

all’Università civile nella propria nazione;  
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b. il compimento di studi filosofici e il superamento di esami in discipline teologiche per almeno 3 o 

4 anni (6 o 8 semestri), con un minimo di 180 CFU/ECTS, in una Università Pontificia o in una 

Facoltà Teologica o in un Istituto Filosofico-Teologico;  

c. la conoscenza della lingua latina, della lingua greca, di una lingua moderna “straniera”;  

d. la conoscenza della lingua italiana. 

 

La mancanza anche di uno solo dei precedenti requisiti può comportare l’iscrizione come alunno 

straordinario o la non iscrizione alla Facoltà.  

Spetta al Decano deliberare sui casi particolari, tenendo conto della fase transitoria nell’applicazione del 

“Processo di Bologna” per il computo dei crediti (CFU/ECTS).  

La certificazione dei titoli di studio, dei gradi accademici e degli esami sostenuti deve essere prodotta in 

originale. 

 

3. La richiesta di riconoscimento e/o convalida di corsi/esami sostenuti in altra Istituzione – da farsi per 

iscritto all’atto dell’immatricolazione, allegando documentazione in originale e completa, rilasciata 

dall’Istituto di provenienza – comporta: 

a. l’accettazione della votazione, stabilita con delibera dell’Autorità Accademica, sulla base della 

verifica del numero di crediti, del programma, e della congruenza con il piano di studi della Facoltà 

Teologica della PUL;  

b. l’assegnazione di eventuali altri crediti formativi o debiti relativi anche a discipline proprie della 

Facoltà di Filosofia, in ragione del numero totale di CFU/ECTS, che non può essere inferiore a 

300 nel Quinquennio Filosofico-Teologico.  

La richiesta di riconoscimento di esami sostenuti in una Istituzione accademica civile non può essere 

superiore a 60 CFU/ECTS. 

 

4. Lo studente ha la possibilità di iscriversi annualmente fuori corso al Ciclo istituzionale per due volte dopo il terzo 

anno di corso, nel caso in cui non abbia completato gli esami entro l’ultima sessione. 

Lo studente che, dopo i due anni consentiti per l’iscrizione fuori corso al Ciclo Istituzionale, non ha ancora 

adempiuto a tutti gli obblighi richiesti per poter conseguire il grado accademico di Baccalaureato, deve 

chiedere – con il permesso del Decano – di essere iscritto per una seconda volta al terzo anno di corso. 

 

5. Per poter conseguire il grado accademico di Baccalaureato in Teologia è necessario: 

a. aver conseguito il titolo di studio (Diploma di Scuola Superiore), che permetta l’iscrizione 

all’Università nella propria nazione;  

b. aver ottenuto almeno 300 CFU/ECTS nelle discipline previste dalla Facoltà di Teologia, dopo 

aver compiuto gli studi filosofici previi;  

c. aver assolto gli obblighi previsti dall’ordinamento; 

d. aver superato l’esame orale finale o la prova scritta sostitutiva (nel Seminario del terzo anno). 

 

La votazione del Baccalaureato è assegnata dall’Autorità Accademica, sulla base della media dei voti degli 

esami delle discipline teologiche prescritte.  

 

6. Una valutazione particolare viene compiuta nel caso dello studente che abbia conseguito i gradi accademici 

di Magistero in Scienze Religiose oppure di Baccalaureato (Laurea) o Licenza (Laurea magistrale) in Scienze religiose 

prima di essere iscritto alla Facoltà Teologica.  

 

In ogni caso sono richiesti due anni di iscrizione in corso. 
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QUINQUENNIO FILOSOFICO-TEOLOGICO  
 

 

BIENNIO FILOSOFICO-TEOLOGICO ISTITUZIONALE 
           

ANNO PRIMO  

50413 Introduzione alla filosofia (3 CFU)  

50103 Storia della filosofia antica (6 CFU)  

50102 Antropologia filosofica (6 CFU)  

50602 Logica - I (3 CFU)  

50105 Storia della filosofia medievale (6 CFU)  

50104 Filosofia della conoscenza (6 CFU)  

50916 Etica generale (6 CFU)  

50204 Filosofia della religione (6 CFU)  

11111 Metodologia dello studio e della ricerca (3 CFU)  

11112 Introduzione alla Teologia (10 CFU)  

 

Corsi propedeutici-integrativi: 

50600 Introduzione alla Storia della filosofia (6 debiti)  

70002 Lingua latina - I (3 debiti)  

 

ANNO SECONDO  

50917 Etica speciale (6 CFU)   

50918 Metafisica (6 CFU)  

50203 Storia della filosofia moderna (6 CFU)  

50538 Filosofia del linguaggio (3 CFU)  

50208 Teologia naturale (6 CFU)  

50207 Storia della filosofia contemporanea (6 CFU)  

50101 Filosofia della natura e della scienza (6 CFU)  

50609 Logica - II (3 CFU)  

55xxx* Seminario di Filosofia (3 CFU)  

11121 Teologia fondamentale (10 CFU)  

*Seminario a scelta dello Studente 

  

Corsi propedeutici-integrativi: 

70003 Lingua latina II (3 debiti)  

70001 Lingua greca I (3 debiti)  

 

CORSI OPZIONALI (3 a scelta) 

70009 Lingua latina III (3 CFU)  

70008 Lingua greca II (3 CFU)  

50403 Elementi di psicologia (3 CFU)  

50439 Filosofia dell’educazione (3 CFU)  

11181 Archeologia cristiana (3 CFU)  

11182 Arte sacra (3 CFU) 
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TRIENNIO TEOLOGICO ISTITUZIONALE  
 

ANNO PRIMO  

11131 Introduzione alla S. Scrittura (10 CFU)  

11132 Teologia trinitaria (10 CFU)  

11133 Cristologia (10 CFU)  

11134 Teologia morale - I (10 CFU)  

11135 Patrologia e Patristica (10 CFU)  

11137 Teologia spirituale (3 CFU)  

11138 Greco neo-testamentario (5 CFU)  

11139 Ebraico (5 CFU) 

11140 Storia della Chiesa antica (3 CFU)  

  

ANNO SECONDO  

11136 Diritto Canonico - I (3 CFU) 

11141 Esegesi A.T. - I (8 CFU)  

11142 Esegesi N.T. - I (10 CFU)  

11143 Antropologia teologica ed escatologia (10 CFU)  

11144 Liturgia e sacramentaria generale (10 CFU)  

11145 Teologia morale - II (3 CFU)  

11146 Teologia morale - III (6 CFU)   

11148 Diritto Canonico - II (5 CFU) 

11149 Storia della Chiesa medievale (7 CFU)  

15xxx Seminario (3 CFU)  

 

ANNO TERZO  

11151 Esegesi A.T. - II (6 CFU)  

11152 Esegesi N.T. - II (8 CFU)  

11153 Ecclesiologia e Mariologia (10 CFU)  

11154 Teologia sacramentaria (10 CFU)  

11155 Teologia morale - IV (10 CFU)  

11156 Storia della Chiesa moderna e contemporanea (10 CFU)  

11157 Diritto Canonico - III (5 CFU)  

11158 Teologia pastorale (3 CFU)  

15300 Seminario di sintesi teologica (4 CFU)  
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PIANI DI STUDIO 
Anno Accademico 2020-2021 

 

 

CICLO ISTITUZIONALE 
(BACCALAUREATO IN TEOLOGIA) 

 

 

BIENNIO FILOSOFICO-TEOLOGICO 

 

 CFU     Ore di insegnamento 

                 settimanali 

      1° sem. 2° sem. 

 

ANNO PRIMO 

11111 Metodologia dello studio e della ricerca  R. NARDIN   3 2 - 

11112 Introduzione alla Teologia   L. ŽAK   10 4 2 

 

ANNO SECONDO 

11121 Teologia fondamentale  G. LORIZIO   10 2 4  

 

CORSI OPZIONALI NEL BIENNIO FILOSOFICO-TEOLOGICO  

11181 Archeologia cristiana  D. MAZZOLENI   3 - 2 

11182 Arte sacra  L. MARIANI   3 - 2 

 

 

TRIENNIO TEOLOGICO 
 

ANNO PRIMO 

11131 Introduzione alla S. Scrittura   G. PULCINELLI   10    6  - 

11132 Teologia trinitaria  R. FERRI   10  2 4 

11133 Cristologia   N. CIOLA   10 2 4 

11134 Teologia morale - I   A. V. AMARANTE  10 3   3 

11135 Patrologia e Patristica   R. RONZANI   10 - 6 

11137 Teologia spirituale   A. CACCIOTTI   3 2 - 

11138 Greco neo-testamentario   F. FILANNINO   5 - 3 

11139 Ebraico  F. FILANNINO   5 3 - 

11140 Storia della Chiesa antica  L. M. DE PALMA  3 2 - 

   

ANNO SECONDO  

11136 Diritto Canonico - I   N. LODA   3 2  - 

11141 Esegesi A.T. - I   P. MERLO   8 5  - 

11142 Esegesi N.T. - I   A. PITTA   10 2 4 

11143 Antropologia teologica ed escatologia  A. SCHÜTZ   10 3 3 

11144 Liturgia e sacramentaria generale          A. LAMERI   10 2 4 

11145 Teologia morale - II   A. V. AMARANTE  3  2  - 

11146 Teologia morale - III   D. DEL MISSIER   6 4  - 

11148 Diritto Canonico - II   N. LODA   5 -  3 

11149 Storia della Chiesa medievale   L. M. DE PALMA  7 - 4 
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Seminario:       3 - 2 

15111 Società interculturali e verità: tolleranza e/o intolleranza       G. MANZONE 

15125 Le parabole di Gesù                  G. PULCINELLI 

15234 Il libro del profeta Malachia: esegesi, teologia e riletture    P. MERLO 

15232 Dio-relazione d’Amore in alcuni scritti di J. Ratzinger    C. BERTERO 

15235 Il discernimento nel divenire della riflessione teologico-morale. 

           Percorsi di rilettura sistematica     A. DONATO 

 

ANNO TERZO 

11151 Esegesi A.T. - II  P. MERLO   6 -  4 

11152 Esegesi N.T. - II  A. PITTA   8 5 - 

11153 Ecclesiologia e Mariologia  G. TANGORRA    10 6 - 

11154 Teologia sacramentaria  R. NARDIN   10 - 6 

11155 Teologia morale - IV  A DONATO   10 2 4 

11156 Storia della Chiesa moderna e cont.  PH. CHENAUX   10 2 4 

11157 Diritto canonico - III  N. LODA   5 3  - 

11158 Teologia pastorale  P. ASOLAN   3 -  2 

 

Seminario:     4 2 - 

15300 Seminario di sintesi teologica - A  C. BERTERO 

15222 Seminario di sintesi teologica - B  A. LAMERI  

15223 Seminario di sintesi teologica - C  R. NARDIN 

15225 Seminario di sintesi teologica - E  A. SCHÜTZ 

 

 
N.B.: La scelta del Seminario va fatta all’atto dell’iscrizione all’anno accademico 2020-2021.  
Il Seminario del II anno si conclude con un breve lavoro scritto.  
Il Seminario del III anno si conclude con un lavoro scritto (di circa 20-25 pagine), da consegnarsi al Docente e (in formato 
elettronico) al Decano. 
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SECONDO CICLO: BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE 
(LICENZA IN TEOLOGIA) 

 
 

In attuazione dell’art. 64,1 degli Statuti (In ciascuna Facoltà/Istituto si possono avere dipartimenti, sezioni e indirizzi, 
distinti in base alle specializzazioni stabilite dai rispettivi Consigli), il Consiglio di Facoltà ha stabilito che il secondo Ciclo, 
o Biennio di Specializzazione della Facoltà di Teologia, si articoli nelle seguenti Specializzazioni: 

Teologia Fondamentale; 
Teologia Interconfessionale in prospettiva ecumenico-comunionale; 
Teologia Dogmatica con Specializzazione in Cristologia, Trinitaria e Antropologia;  
Teologia Dogmatica con Specializzazione in Ecclesiologia e Sacramentaria. 
Inoltre, nelle Specializzazioni, è istituito uno speciale “percorso”, rispettivamente:  
Teologia della vita cristiana (indirizzo della Spec. in Cristologia); 
Storia (indirizzo della Spec. in Ecclesiologia). 

 
 

NORME PER L’ISCRIZIONE 
 

1. Per potersi immatricolare o iscrivere come alunno ordinario al 1° anno del Ciclo di Specializzazione della 
Facoltà di Teologia è necessario presentare documentazione originale che attesti: 
a. il conseguimento del titolo di studio (Diploma di Scuola Superiore), che permetta l’iscrizione 

all’Università civile nella propria nazione;  
b. il conseguimento del grado accademico di Baccalaureato in Teologia;  
c. la conoscenza della lingua italiana. 

 
2. Chi ha compiuto gli studi filosofico-teologici istituzionali in un Seminario o in uno Studentato religioso ed è 

privo del Baccalaureato in Teologia può, fino a nuova norma, essere ammesso come alunno ordinario al Biennio 
di Specializzazione dopo aver sostenuto un esame su alcuni temi (riguardanti la Sacra Scrittura, la Teologia 
Dogmatica e la Teologia Morale) e aver frequentato uno speciale corso di Metodologia. 

 
3. Per potersi iscrivere come alunno ordinario al 2° anno è necessario certificare la conoscenza di due lingue moderne 

(italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese), oltre la propria lingua materna. 
 
4. Lo studente ha la possibilità di venire iscritto annualmente fuori corso al Ciclo di Specializzazione per tre volte 

dopo il secondo anno di corso, nel caso in cui non abbia completato gli esami entro l’ultima sessione.  
 
Lo studente che, dopo i tre anni consentiti per l’iscrizione fuori corso al Ciclo di Specializzazione, non ha ancora 

adempiuto a tutti gli obblighi richiesti per poter conseguire il grado accademico di Licenza, deve chiedere, con il 
permesso del Decano, di essere iscritto per una seconda volta al secondo anno di corso. 
 
 
PIANO DEGLI STUDI 
 

Il totale dei CFU/ECTS (= crediti formativi universitari, secondo l’European Credits Transfer System) nel Biennio di 
Specializzazione è 120, dei quali:  

66 crediti per i corsi (2 corsi comuni obbligatori e 20 corsi propri della Specializzazione, eccetto la 
Specializzazione in Teologia Interconfessionale, che ha un percorso articolato in sei moduli); 

10 crediti per i due seminari obbligatori (ciascuno con elaborato scritto);  
14 crediti per attività formative elettive (corsi opzionali, partecipazione a congressi e convegni, altre attività universitarie, 
ecc…), approvate dal Coordinatore, secondo le indicazioni del Consiglio di Facoltà (cfr. Regolamento delle AFE);  
30 crediti per la tesi scritta e l’esame orale finale di Licenza. 
 
Si tenga conto che 1 CFU (credito formativo universitario secondo l’ECTS) equivale a circa 25 ore di impegno dello studente. 
 
Il piano di studio deve essere approvato dal Decano (o Vice-Decano) della Facoltà o dal Coordinatore della 

Specializzazione, e presentato in Segreteria entro i termini previsti.  
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Con il permesso del Decano (o del Vice-Decano o del Coordinatore) lo studente può introdurre nel piano di 
studio anche alcune discipline non appartenenti alla Specializzazione scelta. 
 
 
DISSERTAZIONE PER LA LICENZA 
 

Durante il Biennio di Specializzazione lo studente è tenuto a preparare una dissertazione scritta, mediante la quale 
egli dimostri capacità di lavoro scientifico e idoneità alla ricerca e all’insegnamento. 

Per l’attuazione di tale norma, valgono le seguenti direttive: 
1. Alla fine del 1° anno del Biennio, lo studente prenda opportuni accordi con un docente (stabile o 

incaricato) della Specializzazione, allo scopo di preparare la predetta dissertazione. 
2. Lo studente è tenuto ad inserire nel proprio piano di studio la disciplina del professore con cui intende 

svolgere la dissertazione, e a consegnare alla Segreteria (entro il 1° semestre del 2° anno) una scheda con 
il titolo della dissertazione stessa e la firma del professore relatore (per l’approvazione da parte del 
Decano). 

3. La dissertazione scritta, di un minimo di 50 pagine ed in 4 copie, deve essere presentata in Segreteria nei 
tempi previsti per le sessioni di febbraio, aprile, giugno ed ottobre. 

Assieme alle copie della dissertazione deve essere consegnato il modulo del Nulla osta (firmato dal professore 
relatore) e della scelta degli altri due professori (componenti la Commissione per l’esame orale), firmato dal Decano 
della Facoltà, che indica anche il Presidente della Commissione stessa (nella quale deve essere sempre presente 
almeno un professore stabile della Facoltà). 

All’atto della consegna in Segreteria lo studente deve apporre la sua firma su apposito verbale. 
 
 

ESAME FINALE DI LICENZA 
 

Il Biennio di Specializzazione si conclude con l’esame finale orale (della durata minima di mezz’ora) davanti alla 
Commissione.  

Tale esame, organicamente collegato con la discussione della dissertazione scritta, mira ad accertare la 
fondamentale preparazione teologica e metodologica del candidato in vista della ricerca scientifica e 
dell’insegnamento, nonché la sua visione d’insieme dei temi fondamentali della Specializzazione scelta. 

La Commissione esprime la votazione in novantesimi, con un giudizio di merito (espresso con le qualifiche di 
summa cum laude o di magna cum laude) sull’idoneità del candidato al proseguimento degli studi nel campo della ricerca 
per il Dottorato.  
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
PER LA LICENZA IN TEOLOGIA 

 
1. Tutti i corsi, attivati nel Biennio di Specializzazione nell’anno accademico 2020-2021, hanno ciascuno due ore di 

insegnamento alla settimana per un semestre (totale di 24 ore). A ciascun corso sono assegnati 3 CFU/ECTS 
(corrispondenti a 2 “vecchi crediti”). Ad ogni seminario, attivato nel Biennio di Specializzazione nell’anno accademico 
2020-2021 vengono assegnati 5 CFU/ECTS (però, se un seminario viene scelto come AFE, ha 3 CFU/ECTS).  

2. Lo studente ha l’obbligo di frequentare ogni anno un seminario, che viene tenuto sotto la responsabilità del 
Coordinatore della Specializzazione, oltre che del Docente incaricato. 
Ogni seminario si conclude con un lavoro scritto, di circa 20-25 pagine, che avvia alla dissertazione scritta per la 
Licenza. 

3. Ogni studente è tenuto a scegliere, nel Biennio, due corsi comuni. 
 
 
CORSI COMUNI  
attivati nell’anno accademico 2020-2021 
10802 La crisi della Chiesa d’Occidente in età moderna F. LOVISON – V. LEPPIN – E. FARRUGIA      
10290 Gesù Cristo ‘Figlio’ e ‘Sacerdote’ nella Lettera agli Ebrei G. PULCINELLI 
10286 La teologia fra scienza e fantascienza - I G. LORIZIO 
10517 Etica teologica della libertà M. COZZOLI 
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SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA FONDAMENTALE 
 
Coordinatore: prof. Giuseppe LORIZIO 

 
La specializzazione in Teologia Fondamentale ha come suo oggetto formale la rivelazione di Dio - nel suo compimento 

escatologico in Gesù Cristo, crocifisso e risorto, che effonde la pienezza dello Spirito Santo (cf. DV 4) - considerata 
in tutta la sua ampiezza nella storia universale della salvezza. Perno della specializzazione è, dunque, il tema della 
rivelazione cristiana e della sua trasmissione nella Chiesa, con riferimento al pensiero moderno e contemporaneo e 
all’impegno dell’inculturazione della fede. 

Una significativa attenzione viene riservata anche al contesto contemporaneo (questione del pluralismo delle religioni 
a livello planetario, significato dalla persistente critica alla religione nel mondo occidentale, nascita dei nuovi 
movimenti religiosi), con l’obiettivo di offrire i fondamenti di una teologia delle religioni e del dialogo interreligioso. 
L’intento è quello di leggere e interpretare i “semi del Verbo” nella cultura diffusa (musica, cinema, letteratura, arti 
figurative), onde mostrare la credibilità della Rivelazione cristiana nell’oggi della storia. 

Il piano completo degli studi del Biennio di Specializzazione in Teologia Fondamentale prevede i seguenti corsi 
(attivati ad anni alterni): 

 

Corsi fondamentali  

10301 Teologia delle religioni e del dialogo inter–religioso (M. FUSS) – 10534 La Parola di Dio dalla Dei Verbum 

alla Evangelii gaudium (G. LORIZIO) – 10305 Rivelazione e Tradizione: dal Concilio di Trento alla Dei Verbum (G. 

LORIZIO) – 10348 Storia delle religioni (M. FUSS) – 10509 La logica della testimonianza cristiana (G. LORIZIO) – 

10339 Rivelazione cristiana, modernità e postmodernità (G. LORIZIO) - 10348 Storia delle religioni (G. DE SIMONE) 

– 10188 Storia dell’apologetica - I (S. GABURRO) - 10369 La musica ‘porta fidei’ - I (C. CANEVA) - 10370 La bellezza 

della fede nelle arti figurative - I (M. DAL BELLO) 

 

Corsi speciali opzionali 

 

Teologia della rivelazione: 10339 Rivelazione cristiana, modernità e post-modernità (G. LORIZIO)  

 

Religioni: 10250 Introduzione all’Islam - I (D. SARRIÒ CUCARELLA) – 10255 Introduzione all’Islam - II (D. 

SARRIÒ CUCARELLA) - 10227 Cristo nel mondo delle religioni (M. FUSS) – 10731 Le religioni dell’Estremo Oriente 

(J.-S. M. LEE) – 10274 L’idea della reincarnazione nel mondo delle religioni (M. FUSS) – 50639 Pensiero e religione 

ebraici (I. KAJON). 

 

CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

 
Corsi obbligatori: 
10270 La dinamica della fede e le sue formulazioni dottrinali         G. PULCINELLI – N. CIOLA – G.  LORIZIO 
10305 Rivelazione e Tradizione dal Concilio di Trento alla Dei Verbum         G. LORIZIO 

10366 Storia dell’apologetica - II         S. GABURRO 
10280 L’esperienza religiosa tra modernità e post-modernità    G. DE SIMONE 
10227 Cristo nel mondo delle religioni        M. FUSS 
10509 La logica della testimonianza cristiana      G. LORIZIO 
10281 La musica porta fidei - II                                                               C. CANEVA 
10283 La bellezza della fede nelle arti figurative - II M. DAL BELLO 
 
Corsi opzionali: 
10376 Deus absconditus et homo abyssus. Implicazioni gnoseologiche della “sacramentalità” di Dio mistero 
          A. SCHÜTZ 
10192 Religioni e ricerca della sapienza      J.-S. M. LEE 
10250 Introduzione all’Islam - I       D. SARRIÒ C. 
10377 Il principio di causalità tra teologia e tecnologia    G. LORIZIO  

(M. STAFFOLANI, Ass.) 
Seminario obbligatorio – 1° e 2° anno 
15239 Teologia della rivelazione e paradosso      S. GABURRO  
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SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA DOGMATICA:  
SEZIONE DI CRISTOLOGIA, TRINITARIA E ANTROPOLOGIA 

 
Coordinatore: prof. Nicola CIOLA 
 

L’oggetto di studio e di ricerca è il mistero di Cristo, centro della fede della Chiesa e della sua missione nel 
mondo. Attraverso la proposta di questa specializzazione, la Facoltà Teologica intende integrare la linea 
ecclesiologica e quella fondamentale-antropologica, consentendo il rinnovamento delle discipline teologiche, 
auspicato dal Concilio Vaticano II, derivante da un contatto più vivo col mistero di Cristo e con la storia di salvezza (OT 16). 
Infatti l’approfondimento cristologico consente non solo una più profonda conoscenza teologica del “volto nuovo 
di Dio” rivelato in Gesù Cristo (dimensione teologico-trinitaria della fede), ma anche una più profonda conoscenza 
del “volto nuovo dell’uomo” (dimensione antropologica del credere). 

Il piano completo degli studi del Biennio di Specializzazione in Cristologia prevede i seguenti corsi (attivati ad 
anni alterni): 

 

Corsi fondamentali 
10245 Croce e risurrezione: soteriologia cristiana (N. CIOLA) – 10351 Il paradosso cristiano dell’Incarnazione 

(N. CIOLA) – 10403 Lo sviluppo del dogma cristologico - I (R. RONZANI) – 10190 Gli inizi della cristologia 
neotestamentaria (A. PITTA) – 10436 Lo sviluppo del dogma cristologico - II (R. RONZANI) – 10442 Cristologia e 
pneumatologia (N. CIOLA). 

 

Corsi speciali 
Area biblica: 10288 I messianismi nell’Antico Testamento e nel giudaismo antico (P. MERLO) – 10336 

Redenzione e salvezza nell’Antico Testamento (P. MERLO) – 10196 Gesù Cristo nella teologia di Paolo (A. PITTA). 
 

Area storica: La Parola e il Soffio: la teologia delle processioni divine nel Medioevo (S. P. BONANNI) – 10503 
Cristo e Chiesa nella teologia di Martin Lutero (L. ŽAK) – 10735 Cristo, Spirito e Chiesa nella teologia ortodossa 
del Novecento (L. ŽAK) – 10226 L’incarnazione nella teologia di Tommaso d’Aquino (R. FERRI) – 10409 L’identità 
cristiana nei testi delle origini (sec. I-III) (R. RONZANI) – 10410 La teologia della grazia di S. Agostino. Prima fase 
della controversia pelagiana (R. RONZANI). 

 

Area sistematica: 10218 Kenosi di Cristo e mistero della Chiesa (L. ŽAK) – 10223 Dire la Trinità in Occidente (S. 
BONANNI) – 10194 Cristologia e antropologia - I (G. ANCONA) – 10273 La nozione di persona nella riflessione 
teologico-trinitaria e cristologica (R. FERRI). 
 

CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021 
 

Corsi obbligatori: 
10288 I messianismi nell’Antico Testamento e nel giudaismo antico  P. MERLO  
10190 Gli inizi della cristologia neotestamentaria     A. PITTA 
10282 Lineamenti di esegesi biblica negli scrittori ecclesiastici tra II e V secolo F. COCCHINI 
10436 Lo sviluppo del dogma cristologico - II      R. RONZANI 
10442 Cristologia e pneumatologia       N. CIOLA 
10362 Cristologia e antropologia - II                     G. ANCONA 
10273 La nozione di ‘persona’ nella riflessione teologico-trinitaria e cristologica R. FERRI 
10378 L’unità di Dio alla luce della rivelazione cristologico-trinitaria  R. FERRI 
 

Corsi opzionali: 
10379 L’identità cristiana delle origini       R. RONZANI 
10227 Cristo nel mondo delle religioni       M. FUSS  
10522 L’identità delle Chiese orientali tra cristologia ed ecclesiologia  E. FARRUGIA 
10218 Kenosi di Cristo e mistero della Chiesa     L. ŽAK  
10419 La Parola e il Soffio: la teologia delle processioni divine nel Medioevo S. P. BONANNI 
10503 Cristo e Chiesa nella teologia della Riforma                                      L. ŽAK 
 

Seminario obbligatorio – 1° e 2° anno 
15237 La cristologia tra XX e XXI secolo       C. BERTERO 
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INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE  
IN TEOLOGIA DELLA VITA CRISTIANA 

 

Coordinatore: prof. Alfonso V. AMARANTE 
  
 Questa speciale sezione si propone di condurre lo studente ad acquisire un corretto metodo di studio e di ricerca 
nell’ambito delle scienze morali, seguendo l’indicazione di Optatam totius 16, e dunque con un’esposizione scientifica 
che illustri l’altezza della vocazione dei fedeli in Cristo e il loro obbligo di apportare frutto di carità per la vita del 
mondo. Ciò significa porre la riflessione morale nell’ambito della riflessione teologica sul processo nel quale 
l’uomo, creato ad immagine di Dio e redento da Cristo, tende verso la pienezza della sua realizzazione, secondo le 
esigenze della vocazione alla santità, nel contesto dell’economia della salvezza storicamente attuata nella Chiesa. 

 Il piano di studio personale, preparato dal Decano o dal Coordinatore tenendo conto anche degli studi 

precedenti del candidato, prevede ogni anno un corso tutoriale obbligatorio a carattere introduttivo-metodologico. 

 Il primo corso introduttivo comprende un’introduzione alla “teologia della vita cristiana” e alcune tematiche di 

morale biblica. Il secondo corso introduttivo tratta del “metodo della teologia morale” e di alcuni temi di morale 

fondamentale. Sono previsti, poi, altri corsi tematici che toccano vari aspetti della teologia della vita cristiana, sia 

sotto il profilo fondamentale che speciale, in relazione agli ambiti: biblico, patristico-storico, sistematico, filosofico, 

antropologico.  Ogni anno è obbligatorio un seminario, specifico per l’indirizzo. 
 Si delinea così uno speciale “percorso” (che può essere tracciato attingendo anche a corsi offerti in altri Istituti 
e Facoltà dell’Università), col quale lo studente arriva a conseguire la Licenza Teologica specializzata in Teologia 
della vita cristiana. 

 

CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

 
Corsi obbligatori: 
10721 Corso introduttivo metodologico I - Ind. Teol. della vita cristiana  A. DONATO 
10380 Riconciliazione sacramentale e prassi morale    A. V. AMARANTE 
10362 Cristologia e antropologia - II                                 G. ANCONA 
10442 Cristologia e pneumatologia      N. CIOLA 
10376 Deus absconditus et homo abyssus. Implicazioni gnoseologiche  

della “sacramentalità” di Dio mistero     A. SCHÜTZ 
10363 La penitenza nella vita di pietà della Chiesa antica e medievale  L.M. DE PALMA 
60166 Pastorale della morale cristiana      D. BIJU-DUVAL 
10379 L’identità cristiana delle origini       R. RONZANI 
 
Corsi opzionali:  
60266 Evangelizzare l’affettività umana      D. BIJU-DUVAL 
60299 Questione ambientale e coscienza Cristiana     G. MANZONE 
 
Altri corsi opzionali possono essere scelti nella Facoltà di Teologia, nell’Istituto Pastorale, nell’Accademia Alfonsiana. 
 
Seminario obbligatorio – 1° e 2° anno 
15241 Temi di Teologia morale        A. V. AMARANTE  
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SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA DOGMATICA: 
SEZIONE DI ECCLESIOLOGIA E SACRAMENTARIA 

 
Coordinatore: prof. Giovanni TANGORRA 
 

Scopo principale di questa Specializzazione è l’approfondimento con rigore scientifico del Mistero della Chiesa 
e la sua presentazione in termini accessibili al mondo di oggi, perché il Mistero diventi esperienza. Oggetto di 
studio e di ricerca è, dunque, la realtà della Chiesa, sia come mistero sia come soggetto storico. Il carattere di 
mistero la designa in quanto Ecclesia de Trinitate, ed è soggetto storico perché Popolo che vive la memoria e l’attesa 
di Cristo Gesù, fondamento della sua missione. Composta di uomini, riuniti insieme nel Cristo e guidati dallo 
Spirito nel loro pellegrinaggio verso il Regno del Padre, la Chiesa si sente anche «realmente e intimamente solidale 
con il genere umano e con la sua storia» (GS 1); perciò essa nulla può e deve sottrarre «al bene temporale di 
qualsiasi popolo, ma al contrario favorisce e accoglie tutte le risorse, le ricchezze, le consuetudini dei popoli, nella 
misura in cui sono buone, e accogliendole le purifica, le consolida e le eleva» (LG 13). 

Il piano completo degli studi del Biennio di Specializzazione in Ecclesiologia prevede i seguenti corsi (attivati 
ad anni alterni): 

 
Corsi fondamentali 
10180 La Chiesa orante: la liturgia delle Ore (A. LAMERI) – 10405 Storia dell’ecclesiologia (G. TANGORRA) – 

10406 Ecclesiologia del Concilio Vaticano II (G. TANGORRA) – 10374 Il ministero episcopale nella comunione 
ecclesiale (N. LODA) – 10719 Le ecclesiologie del XX secolo (G. TANGORRA) – 10535 Una teologia del Battesimo 
in una Chiesa in cammino (R. NARDIN). 

 
Corsi speciali 
 

Tematiche in prospettiva storica: 10484 La Chiesa del Concilio Vaticano II: 1958-1978 (Ph. CHENAUX) – 10489 La 
Chiesa e i nazionalismi in Europa (Ph. CHENAUX) – 10506 La riforma del clero al Concilio di Trento (L. M. DE 

PALMA) – 10516 La Chiesa e l’unità cristiana nel XX secolo (Ph. CHENAUX) – 10729 La Chiesa, gli Ebrei e i 
Musulmani fra medioevo ed età moderna (L. M. DE PALMA) – 10527 La pietà popolare nelle sue espressioni (L.M. 
DE PALMA) – 10287 Il Concilio di Trento e le sue interpretazioni storiografiche (F. LOVISON). 

 

Tematiche in prospettiva sistematica: 10218 Kenosi di Cristo e mistero della Chiesa (L. ŽAK) – 10277 Eucaristia e 

Chiesa (R. NARDIN) – 10535 Una teologia del Battesimo per una chiesa in cammino (R. NARDIN) - 10515 

Sacramenti della chiesa e antropologia (G. TANGORRA) – 10712 Il ministero ordinato nella Chiesa (A. LAMERI) – 

10376 Deus absconditus et homo abyssus. Implicazioni gnoseologiche della “sacramentalità” di Dio mistero (A. 

SCHÜTZ). 

 

Temi di ecclesiologia ecumenica: 10488 L’ecclesiologia ortodossa russa (L. ŽAK) – 10503 Cristo e Chiesa nella 

teologia di Martin Lutero (L. ŽAK) – 10522 L’identità delle Chiese orientali tra cristologia ed ecclesiologia (E. 

FARRUGIA) – 10735 Cristo, Spirito e Chiesa nella teologia ortodossa del Novecento (L. ŽAK). 

 

CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

 
Corsi obbligatori: 
10405 Storia dell’ecclesiologia G. TANGORRA  
10277 Eucaristia e Chiesa R. NARDIN 
10285 Le Chiese particolari. Tra ecclesiologia e diritto N. LODA   
10376 Deus absconditus et homo abyssus. Implicazioni gnoseologiche  
della “sacramentalità” di Dio mistero A. SCHÜTZ 
10275 Immagini di Chiesa nella liturgia A. LAMERI 
10218 Kenosi di Cristo e mistero della Chiesa L. ŽAK 
10287 Il Concilio di Trento e le sue interpretazioni storiografiche F. LOVISON 
10379 L’identità cristiana delle origini R. RONZANI 
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Corsi opzionali: 
10522 L’identità delle Chiese orientali tra cristologia ed ecclesiologia E. FARRUGIA 
10284 I concili ecumenici del basso Medioevo L. M. DE PALMA 
10363 La penitenza nella vita di pietà della Chiesa antica e medievale L. M. DE PALMA 
10503 Cristo e Chiesa nella teologia della Riforma L. ŽAK 
10380 Riconciliazione sacramentale e prassi morale A. AMARANTE 
 
 
Seminario obbligatorio – 1° e 2° anno 
15238 Le mariologie contemporanee G. TANGORRA 
 

 

 

INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE IN STORIA 
 
Coordinatore: prof. Philippe CHENAUX 

 

Questa speciale sezione in Storia intende fornire allo studente una proposta di metodo e di strumenti che aiutino 

a riflettere e ad indagare sulla Chiesa e sulla teologia sotto la legge della storia, nella consapevolezza che 

storia/storicità è una categoria fondamentale della fede cristiana e della Chiesa di Cristo, e dunque della teologia. 

Pertanto, evitando il rischio di una generale reductio in historiam e ogni tentazione di relativismo, ci si propone di 

offrire i criteri per una corretta teologia della storia, con l’elaborazione di genuine categorie storiche e teologiche, 

grazie ad una rigorosa indagine sulla “storia della fede” (storia della Chiesa, dei dogmi, della/e teologia/e, della 

liturgia e dell’arte cristiana). Non potrà, quindi, mancare la presentazione dei criteri per accostarsi allo studio delle 

fonti esemplari dei vari periodi ed alle principali interpretazioni storiografiche. 

Il piano di studio personale, preparato dal Decano o dal Coordinatore tenendo conto anche degli studi 

precedenti del candidato, prevede ogni anno un corso tutoriale obbligatorio a carattere introduttivo-metodologico. 

Il primo corso costituisce un avviamento alla ricerca storica ed in particolare alla storia della Chiesa antica e 

medioevale. Il secondo corso verte sulle fonti della storia della Chiesa moderna e contemporanea. Sono previsti, 

poi, altri corsi tematici che toccano i vari aspetti implicati dalla sezione di specializzazione. Ogni anno è obbligatorio 

un seminario, specifico per l’indirizzo. 

Si delinea così uno speciale percorso (che può essere tracciato attingendo anche a corsi offerti in altri Istituti e 

Facoltà dell’Università), col quale lo studente arriva a conseguire la Licenza Teologica specializzata in Storia. 

 

 

CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

 
Corsi obbligatori: 
10724 Corso introduttivo metodologico II - Ind. Storia PH. CHENAUX 
10405 Storia dell’ecclesiologia G. TANGORRA 
10436 Lo sviluppo del dogma cristologico - II  R. RONZANI 
10363 La penitenza nella vita di pietà della Chiesa antica e medievale L. M. DE PALMA 
10522 L’identità delle Chiese orientali tra cristologia ed ecclesiologia E. FARRUGIA 
10284 I concili ecumenici del basso Medioevo  L. M. DE PALMA 
10287 Il Concilio di Trento e le sue interpretazioni storiografiche              F. LOVISON 
10282 Lineamenti di esegesi biblica negli scrittori ecclesiastici tra II e V secolo F. COCCHINI 
 
Corsi opzionali: 
10366 Storia dell’apologetica - II   S. GABURRO 
10250 Introduzione all’Islam - I  D. SARRIÒ C. 
10419 La Parola e il Soffio: la teologia delle processioni divine nel Medioevo      S. P. BONANNI 
10503 Cristo e Chiesa nella teologia della Riforma                                      L. ŽAK 
 
Seminario obbligatorio – 1° e 2° anno 
15150 Questioni di storia della Chiesa moderna e contemporanea  P. CHENAUX 
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SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA INTERCONFESSIONALE 
IN PROSPETTIVA ECUMENICO-COMUNIONALE 

 
Coordinatore: prof. Giuseppe LORIZIO 

 
“Cercare ed esplorare ogni opportunità per dialogare non è solo un modo per vivere o coesistere, ma piuttosto un 
criterio educativo. In questa linea trova giusta collocazione il percorso di studi in teologia interconfessionale avviato 
in questa Università. Andate avanti, con coraggio. Quanto abbiamo bisogno di uomini di fede che educano al vero 
dialogo, utilizzando ogni possibilità e occasione!” (Papa Francesco alla PUL, 31 ottobre 2019). 
Non si tratta tanto di fornire competenze, ma soprattutto di educare a una forma mentis teologica, che faccia leva 
sulla necessità di abituarsi ad una teologia cristiana, che fonda e costituisce l’orizzonte delle diverse chiese. 
Intendiamo preparare persone che, tornando nelle loro comunità di origine, sappiano animarle e servirle nello 
spirito della “cultura dell’incontro”, cara a papa Francesco. Una dimensione trasversale dell’intero percorso sarà 
quella dell’evangelizzazione e della missione nel mondo contemporaneo che abbia a cuore il futuro del 
cristianesimo.   
Il percorso di licenza in “Teologia interconfessionale in prospettiva ecumenico-comunionale” ospita presenze 
plurime, sviluppandosi secondo moduli, piuttosto che secondo discipline; l’itinerario sarà interconfessionale e 
interdisciplinare, laddove la trans-disciplinarietà verrà sperimentata e attuata nelle tavole rotonde conclusive di ogni 
modulo, muovendo così nell’orizzonte del dettato della Veritatis Gaudium, che richiama “l’inter- e la trans-
disciplinarietà esercitate con sapienza e creatività nella luce della Rivelazione. Ciò che qualifica la proposta 
accademica, formativa e di ricerca del sistema degli studi ecclesiastici, sul livello sia del contenuto sia del metodo, 
è il principio vitale e intellettuale dell’unità del sapere nella distinzione e nel rispetto delle sue molteplici, correlate 
e convergenti espressioni” (n.4c). L’orizzonte epistemico della polifonia del Vero potrà garantirci dal rischio di una 
sorta di relativismo aleteiologico. 
Il cammino scientifico/accademico andrà accompagnato da momenti di preghiera comune, per esempio in 
occasione della settimana dell’unità dei cristiani, del Natale, della Pasqua e di altre occasioni (sarà coinvolta nella 
preparazione e celebrazione di tali momenti la cappellania universitaria). 
 
Destinatari del percorso: oltre agli studenti ordinari, in possesso dei requisiti per il conseguimento della Licenza in 
teologia interconfessionale, agli studenti straordinari e agli ospiti, coloro che sono in possesso della Licenza/Laurea 
magistrale in Scienze Religiose (o titolo equivalente), frequentano l’intero biennio e lo concludono con la prescritta 
dissertazione, possono conseguire il titolo accademico di Diploma in Teologia interconfessionale in conformità all’art. 52 
della Cost. Ap. Veritatis Gaudium.  
 

 
CORSI ATTIVATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

 
Per una rilettura comune della nostra storia. Modulo storico-patristico 
Referenti: proff. Luigi de Palma, Lothar Vogel 
 
10800 Le cristologie precalcedonesi e il cammino delle Antiche Chiese Orientali; la crisi fra Roma e  Costantinopoli 
del 1054 e le sue interpretazioni; Ortodossia e Cattolicesimo nel secondo Millennio  

             L. DE PALMA – L. VOGEL – M. KELLI 
10801 La recezione dei Padri della Chiesa nella teologia cattolica, ortodossa e protestante  

R. RONZANI – G. LETTIERI – E.S. MAINOLDI 
10802 La crisi nella Chiesa d’Occidente in età moderna        F. LOVISON – V. LEPPIN - E. FARRUGIA 
10803 Anglicanesimo: cattolicità e Chiesa di Stato         F. LOVISON – F. ALBERCA – A.M. CRISAN 
 
Di fronte alla Parola di Dio. Modulo biblico-fondamentale 
Referenti: proff. Sergio Gaburro, Eric Noffke 
 
10805 Il testo biblico e l’ermeneutica          G. PULCINELLI -D. GARRONE - S. ARTYUSHIN 
10806 L’impulso dei messianismi P. MERLO - E. NOFFKE – Em.za MAXIMOS VGENOPOULOS  
10807 La Rivelazione e la Tradizione S. GABURRO - J. LAUSTER - D. KERAMIDAS  
10808 Le confessioni cristiane di fronte alle religioni  I.J. KODITHUWAKKU KANKANAMALAGE – 
  P.A. GAJEWSKI – G. MATRUSOV 
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L’unico mistero, in prospettive diverse.  Modulo dottrinale-dogmatico 
Referenti: proff. Nicola Ciola, Fulvio Ferrario 
 
10810 Il Dio di Gesù Cristo e l’evento pasquale                C. BERTERO – J. LAUSTER – L. B. EBRALIDZE 
10811 L’essere umano redento: giustificazione e divinizzazione         A. SCHÜTZ – L. ŽAK – L. B. EBRALIDZE 
10812 Futuro dell’essere umano e del cosmo: escatologia in prospettiva interconfessionale  

          N. CIOLA – F. FERRARIO – S. NICUSOR 
Seminario obbligatorio: 
15240 “Lettura e analisi di documenti ecumenici. Paradigmi emergenti” A. MALFATTI 
 
 
CORSI PREVISTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2021-2022 
Dalla fede all’agire. Modulo etico-morale  
Referenti: Proff. Alfonso Amarante, Basilio Petrà (12 CFU) 
 
Coscienza e vita morale (morale fondamentale) - 3 CFU 
Diritti umani, partecipazione, bene comune (morale della famiglia e sociale) - 3 CFU 
Il valore della vita umana. (Bioetica) - 3 CFU 
Ecologia integrale - 3 CFU 
 
Vita in Cristo: un solo Padre e tutti fratelli. Modulo spirituale-culturale 
Referenti: Proff. Giovanni Tangorra, Mervat Kelli (12 CFU) 
 
Lex orandi - lex credendi:  
l'esperienza della preghiera, del culto e dei sacramenti nelle diverse tradizioni cristiane - 3 CFU 
Cammino spirituale e forme di mistica nell’esperienza cristiana dell’Oriente e dell’Occidente - 3 CFU 
Radicalità evangelica: monachesimi e nuove forme comunitarie - 3 CFU 
La Madre di Dio in prospettiva ecumenica - 3 CFU 
 
Cristiani in un mondo globale, multireligioso e multiculturale. Modulo “missionario” 
Referenti: Proff.  Hubertus Blaumeiser, Germano Marani (9 CFU) 
 
Chiesa in stile sinodale nel contesto plurale di oggi:  
dall’esperienza della Christianitas alla cultura dell’incontro e del dialogo - 3 CFU 
Evangelizzazione della società e della cultura: approcci e percorsi - 3 CFU 
Di fronte alle sfide dell’inculturazione e dell’intercultura - 3 CFU 
 
Si prevedono un seminario obbligatorio e tre tavole rotonde come nel I anno. 
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REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE ELETTIVE (= AFE) 
NEL BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE 

 
Approvato il 19.1.2010 dal Consiglio di Facoltà di Teologia 

e dal Consiglio del Pontificio Istituto Pastorale 
 
Articolo 1: Definizione e contenuto 
 Le attività formative elettive costituiscono parte integrante del curricolo formativo dello studente nella misura 
di 14 crediti formativi (CFU/ECTS), da realizzare durante il Biennio di Licenza (armonicamente distribuiti nei due 
anni) oppure eventualmente anche negli anni “fuori corso”.  
 Le attività formative elettive sono finalizzate all’approfondimento di specifiche conoscenze e aspetti formativi 
che migliorino la preparazione e la formazione dello studente. 
 
Articolo 2: Tipologia delle attività formative elettive 

La tipologia delle attività formative elettive è basata su: 
- Corsi opzionali e Seminari della Facoltà/dell’Istituto o di altre Facoltà o Istituti universitari; 
- Partecipazione certificata a Congressi e Convegni; frequenza a stages (per l’Istituto Pastorale); 
- Elaborati scritti (rassegne bibliografiche, recensioni di testi scientifici e simili). 

 
Articolo 3: Indicazione e scelta di attività formative elettive  
 I Coordinatori delle specializzazioni (anche su indicazione dei docenti) sono invitati a presentare, all’inizio di 
ogni semestre, un elenco di proposte di attività formative elettive, in modo che lo studente possa compiere le 
proprie scelte secondo l’orientamento di studio.  
 Si suggerisce, in particolare: nel primo anno, una bibliografia ragionata; nel secondo anno, una recensione di un 
libro o di un articolo scientifico; esse devono essere indicate e approvate da un docente della specializzazione. 
 La proposta di attività formative elettive, da parte dello studente, deve essere indicata o nel piano di studio o in 
apposito modulo, e autorizzata o dal Decano o dal Coordinatore (dal Preside, per l’Istituto Pastorale). 
 Le attività formative elettive vanno svolte in orari tali da non interferire con le altre forme di attività didattica. 
Non può essere indicato come attività formativa elettiva un corso già richiesto obbligatoriamente dall’ordinamento 
universitario (ad esempio, un corso di lingua). 
 
Articolo 4: Valutazione e certificazione delle attività formative elettive 
 I crediti di ciascuna attività formativa elettiva vengono acquisiti dagli studenti solo se essi hanno raggiunto 
la frequenza adeguata predefinita. Ogni attività formativa elettiva deve concludersi con una verifica (scritta od 
orale). 
 La responsabilità delle verifiche spetta al Decano (o al Preside, per l’Istituto Pastorale) o al Coordinatore 
o a un Docente della Specializzazione. 

I corsi e seminari che vengono scelti come “liberi”, una volta superato l’esame, valgono per il numero di crediti 
ottenuti, ma la votazione non viene calcolata nella media finale di grado. 

Gli elaborati scritti (relazioni su Convegni o Congressi, recensione, rassegna bibliografica, ecc.) possono essere 
redatti in una delle lingue consentite all’Università. 
 I crediti assegnati alle attività formative elettive sono calcolati secondo le seguenti linee guida (con un 
massimo di 3 crediti per attività): 

- Corsi opzionali e Seminari: i crediti stabiliti dall’organo accademico competente (normalmente 3 crediti); 
- Relazione scritta sulla partecipazione certificata a Congressi e Convegni: da un minimo di 0,50 crediti per 
modulo di mezza giornata (a condizione che la relazione scritta venga valutata positivamente);  
- Elaborati scritti (rassegne bibliografiche, recensioni, ecc.): da un minimo di 1 credito. 

 Ogni studente deve presentare in segreteria il modulo di certificazione AFE ogni volta che ha avuto 
l’assegnazione di crediti da parte del Docente, o ha superato un esame “libero”, in modo che ne possa essere fatta 
la registrazione. 
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TERZO CICLO: BIENNIO SUPERIORE DI RICERCA 
(DOTTORATO IN TEOLOGIA) 

 
 Il Terzo Ciclo (o Biennio Superiore di Ricerca), che «forma esperti nella ricerca teologica e futuri docenti 
nelle Facoltà e negli Istituti di Teologia» (Statuti, art. 86 §3), si conclude con il conseguimento del III grado 
accademico o Dottorato in Teologia. 
 

1. Condizioni per l’iscrizione al Terzo Ciclo 
Per essere ammesso al Terzo Ciclo, lo studente deve: 
a) aver conseguito la Licenza in Teologia [e non in altre discipline] con la qualifica “summa cum laude” o “magna cum 

laude” (o equivalente); 

b) garantire di disporre del tempo necessario e di condizioni favorevoli al lavoro scientifico, e dar saggio di 
adeguata conoscenza delle lingue classiche e moderne indispensabili al tipo di ricerca prescelto. 
 

2. Obbligo di corsi/seminari  
a) Chi ha conseguito la Licenza in Teologia come studente iscritto alla Facoltà Teologica o al Pontificio Istituto 

Pastorale della Pontificia Università Lateranense non ha obbligo di corsi o seminari. 

b) Chi ha conseguito la Licenza in Teologia come studente iscritto ad un Istituto Aggregato o Incorporato alla 
Facoltà Teologica Lateranense, oppure come iscritto ad altra Facoltà o Istituto universitario deve frequentare 3 
corsi/seminari (con relativi esami); la scelta dei corsi deve essere approvata dal Docente relatore (e poi dalla speciale 
Commissione per il Dottorato), oppure dal Decano. 
 

3. Iscrizioni fuori-corso  
Lo studente che, dopo il secondo anno di corso, debba ancora discutere la tesi, ha a disposizione altri cinque 

anni, durante i quali dovrà iscriversi in qualità di studente fuori corso (l’iscrizione va ripetuta ogni anno). 
Trascorsi sette anni dalla prima iscrizione al Terzo Ciclo, lo studente, che non abbia ancora discusso la tesi, 

deve chiedere - con il permesso del Decano - una nuova iscrizione al 2° anno di Dottorato. 
 

4. Scelta e approvazione del titolo e dello schema della tesi di Dottorato e del piano di studio 
a) All’inizio del Terzo Ciclo, il candidato sceglie tra i professori (stabili o incaricati) della Facoltà un relatore, con 

cui concordare il tema per la tesi di Dottorato e l’eventuale piano di studio. 
Sotto la guida del professore relatore della tesi, lo studente prepara lo schema di lavoro (8/10 pagine in cui si 

presentano: metodo, originalità, contenuti del lavoro, e inoltre l’indice e la bibliografia) e lo presenta in Segreteria 
in cinque copie (firmate anche dal professore relatore), per l’esame da parte della Commissione. 

b) La Commissione, nominata e presieduta dal Decano, si riunisce tre volte all’anno per approvare i piani di 
studio e per esaminare titoli e schemi delle tesi di Dottorato, ed assegnare ad ogni candidato, d’intesa con il 
professore relatore della tesi, due professori correlatori, che lo seguiranno nella stesura del lavoro.  

La Commissione ha la facoltà di apportare modifiche al piano di studio, al titolo e allo schema della tesi. 

c) Il candidato è tenuto a mantenere frequenti contatti con i tre professori (relatore e correlatori), a garanzia del 
metodo scientifico nel lavoro di ricerca e nella stesura della tesi. 
 

5. Pre-discussione della tesi 

a) Non prima dell’inizio del secondo anno lo studente consegna in Segreteria quattro copie dattiloscritte della stesura 
provvisoria della tesi, con il nulla osta previo alla pre-discussione, firmato dai tre professori (relatore e correlatori). 

b) La consegna della tesi per la pre-discussione può essere fatta in Segreteria dal 1° settembre al 15 maggio. La 
pre-discussione avrà luogo dopo almeno tre settimane dalla consegna. 

c) La pre-discussione accerta se la tesi costituisca un vero contributo nel campo scientifico. 

d) La Commissione per la pre-discussione è composta dal Decano (o dal Vice Decano) che la presiede, e dai 
tre professori (relatore e correlatori), la presenza dei quali è necessaria per la validità. 

e) La Commissione non assegna un voto alla tesi, ma esprime solo un giudizio, in cui specifica le eventuali 
modifiche da apportare. 

f) Se nella pre-discussione sono richieste modifiche rilevanti, il candidato dovrà ripresentare la tesi per una 
seconda pre-discussione, secondo le modalità ed entro i termini di tempo fissati dalla stessa Commissione. 
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6. Discussione della tesi 

a) È ammesso alla discussione pubblica il candidato che ha consegnato alla Segreteria quattro copie dattiloscritte 
rilegate e una copia su CD-Rom (in formato pdf unico file multipagina) della tesi di Dottorato, assieme al nulla osta 
rilasciato dai tre professori (relatore e correlatori). 

b) La Commissione per la discussione è composta dal Decano (o dal Vice Decano) che la presiede, dal relatore, 
e dai due correlatori. La Commissione esprime una valutazione in novantesimi, con la qualifica di merito (secondo 
la tabella di corrispondenza) e giudica sulla pubblicabilità (totale o parziale) della tesi. 

c) Al termine della discussione pubblica della tesi, il presidente della Commissione proclama la qualifica e la 
votazione assegnate al candidato dottore in Teologia (doctor renuntiatus).  

d) Il Diploma di dottore in Teologia (doctor creatus) può essere conferito soltanto dopo la pubblicazione della tesi; 
tra la discussione e la pubblicazione della tesi non devono passare più di 10 anni. 
 
7. Norme per la stampa della tesi di Dottorato (Veritatis gaudium, Norme applicative, Art. 36)  

a) Sulla base della decisione della Commissione esaminatrice, lo studente deve provvedere alla pubblicazione 
integrale o parziale del proprio lavoro di tesi. 

Se si tratta della pubblicazione parziale, l’estratto non deve essere inferiore alle cinquanta pagine a stampa, di 
una parte del lavoro presa integralmente (secondo le indicazioni della Commissione). All’inizio devono essere 
riportati un’introduzione e lo schema generale della tesi (con l’indicazione dei capitoli che vengono pubblicati 
nell’estratto). Alla fine dell’estratto vanno riportati la bibliografia e l’indice dell’estratto stesso. 

b) Prima della stampa definitiva, lo studente deve ottenere l’imprimi potest. Pertanto, tramite la Segreteria, lo 
studente provvede a presentare al Decano una copia delle ultime bozze di stampa corrette: formato 17 x 24, 
stampato su fogli A4. Il Decano, presa visione del testo in stampa, autorizza lo studente (oppure non autorizza, 
comunicando le motivazioni) a consegnare tre copie delle bozze di stampa in Segreteria, per ciascuno dei tre docenti 
- relatore e correlatori della tesi -, chiedendo un giudizio scritto e il nihil obstat alla pubblicazione.   

c) Il volume deve avere il formato 17 x 24, con copertina di colore bianco, senza illustrazioni. Nel verso del 
frontespizio vanno riportati i dati dei docenti che hanno seguito il lavoro di ricerca, cui seguono i dati dell’imprimi 
potest rilasciato dal Rettore Magnifico. Si chiude con l’indirizzo dell’Università (si confronti il modello contenuto 
nel volume Norme redazionali e orientamenti metodologici per gli elaborati accademici). 

d) Si ottiene il diploma di Dottore in Teologia (doctor creatus), con tutti i diritti, solo dopo che, stampata la tesi 
con le debite autorizzazioni, si fanno pervenire alla Segreteria quaranta copie della pubblicazione, che verranno 
inviate alle Biblioteche delle Facoltà Teologiche.  

e) La tesi può essere inserita nella collana “Corona Lateranensis” edita dalla Pontificia Università Lateranense, 
esclusivamente alle seguenti condizioni: 

- la pubblicazione nella suddetta collana è riservata agli studenti della Pontificia Università Lateranense; 
- nella discussione pubblica della tesi la Commissione deve aver espresso in modo chiaro che il lavoro è 

meritevole di essere pubblicato in suddetta collana, e ciò deve essere scritto nel verbale della seduta di dottorato o 
con lettera successiva;  

- il dottorando, previo appuntamento, incontrerà il personale del Servizio Editoria per definire gli accordi per 
la stipula del contratto, per calcolare il preventivo di spesa, totalmente a carico dello studente, e prendere 
informazioni su come presentare un lavoro maturo per la stampa. 

f) Per la pubblicazione in forma elettronica, i criteri di composizione sono i medesimi previsti per la pubblicazione 
cartacea. Lo studente presenterà copia elettronica in formato PDF su supporto magnetico, formato 17x24, alla 
Segreteria che provvederà a farle pervenire ai tre professori (relatore e correlatori) per l’approvazione.  

Il file approvato deve avere il formato 17x24, con copertina di colore bianco. Nel verso del frontespizio vanno 

riportati i dati dei docenti che hanno seguito il lavoro di ricerca, cui seguono i dati dell’imprimi potest rilasciato dal 

Rettore Magnifico. Si chiude con l’indirizzo dell’Università (si confronti il modello contenuto nel volume Norme 

redazionali e orientamenti metodologici per gli elaborati accademici). 

Va poi fatta pervenire alla Segreteria una copia della pubblicazione in supporto magnetico (CD Rom o USB, 

con codifica e password) e due esemplari in forma cartacea. 
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CORSI E DOCENTI DELLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA 
 NELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

 
 
 

AMARANTE Alfonso 
11134 Teologia morale - I I semestre 3 ore – II semestre 3 ore 
11145 Teologia morale - II I semestre 2 ore 
10380 Riconciliazione sacramentale e prassi morale I semestre 2 ore 
  
ANCONA Giovanni  
10362 Cristologia e antropologia – II  I semestre 2 ore 
   
ASOLAN Paolo 
11158 Teologia Pastorale                                                                 I semestre 2 ore 
 
BERTERO Claudio 
15232 Dio-relazione d’amore in alcuni scritti di J. Ratzinger II semestre 2 ore  
15300 Seminario di sintesi teologica - A   I semestre 2 ore 
15237 La cristologia tra XX e XXI secolo  I semestre 2 ore 
10810 Il Dio di Gesù Cristo e l’evento pasquale II semestre 2 ore 
(Bertero – Lauster – Ebralidze)       
 
BONANNI Sergio Paolo 
10419 La Parola e il Soffio: la teologia delle processioni divine nel Medioevo II semestre 2 ore 
 
CACCIOTTI Alvaro 
11137 Teologia spirituale I semestre 2 ore 
  
CANEVA Claudia 
10281 La musica porta fidei - II II semestre 2 ore 
        
CHENAUX Philippe 
11156 Storia della Chiesa moderna e contemporanea I semestre 2 ore-II semestre 4 ore 
10724 Corso introduttivo metodologico II - Ind. Storia I semestre 2 ore 
15150 Questioni di storia della Chiesa moderna e contemporanea II semestre 2 ore 
 
CIOLA Nicola 
11133 Cristologia I semestre 2 ore-II semestre 4 ore 
10442 Cristologia e pneumatologia                                                              I semestre 2 ore 
10270 La dinamica della fede e le sue formulazioni dottrinali I semestre 2 ore  

(Pulcinelli – Ciola – Lorizio) 
10812 Futuro dell’essere umano e del cosmo: escatologia in prospettiva interconfessionale  II semestre 2 ore 
(Ciola – Ferrario – Nicusor)        
 
COCCHINI Francesca 
10282 Lineamenti di esegesi biblica negli scrittori ecclesiastici tra II e V secolo     II semestre 2 ore  
 
COZZOLI Mauro 
10517 Etica teologica della libertà  I semestre 2 ore 
  
DAL BELLO Mario 
10283 La bellezza della fede nelle arti figurative – II I semestre 2 ore  
 
DE PALMA Luigi Michele 
11140 Storia della Chiesa antica I semestre 2 ore 
11149 Storia della Chiesa Medievale II semestre 4 ore 



64 | ORDO ANNI ACADEMICI 2020-2021 

10363 La penitenza nella vita di pietà della Chiesa antica e medievale          I semestre 2 ore 
10284 I concili ecumenici del basso Medioevo I semestre 2 ore 
10800 Le cristologie precalcedonesi e il cammino delle Antiche Chiese Orientali     I semestre 2 ore 
 (De Palma – Vogel – Kelli)            
 
DE SIMONE Giuseppina 
10280 L’esperienza religiosa tra modernità e post-modernità  II semestre 2 ore 
 
DEL MISSIER Giovanni 
11146 Teologia morale – III I semestre 4 ore 
 
DONATO Antonio 
11155 Teologia morale – IV I semestre 2 ore-II semestre 4 ore  
10721 Corso introduttivo metodologico I - Ind. Teol. della vita cristiana   
15235 Il discernimento nel divenire della riflessione teologico-morale. Percorsi di rilettura sistematica   

II semestre 2 ore 
 
FARRUGIA Edward G. 
10522 L’identità delle Chiese orientali tra cristologia ed ecclesiologia I semestre 2 ore  
 
FERRI Riccardo 
11132 Teologia trinitaria                  
I semestre 2 ore-II semestre 4 ore         
10273 La nozione di ‘persona’ nella riflessione teologico-trinitaria e cristologica  I semestre 2 ore  
10378 L’unità di Dio alla luce della rivelazione cristologico-trinitaria   II semestre 2 ore 
 
FILANNINO Francesco 
11138 Greco Neotestamentario *                    II semestre 3 ore 
11139 Ebraico* I semestre 3 ore 
* Il corso è tenuto dai professori Pitta e Filannino 
 
FUSS Michael 
10227 Cristo nel mondo delle religioni II semestre 2 ore 
 
GABURRO Sergio 
10366 Storia dell’apologetica – II I semestre 2 ore 
15239 Teologia della rivelazione e paradosso II semestre 2 ore 
10807 La rivelazione e la Tradizione I semestre 2 ore 
 (Gaburro - Lauster – Keramidas) 
 
LAMERI Angelo 
11144 Liturgia e sacramentaria generale  I semestre 2 ore-II semestre 4 ore 
10275 Immagini di Chiesa nella liturgia I semestre 2 ore 
15222 Seminario di sintesi teologica – B I semestre 2 ore   
 
LEE Jae-Suk  
10192 Religioni e ricerca della sapienza I semestre 2 ore  
 
LODA Natale 
11136 Diritto Canonico – I I semestre 2 ore 
11148 Diritto Canonico – II II semestre 3 ore 
11157 Diritto Canonico – III I semestre 3 ore 
10285 Le Chiese particolari. Tra ecclesiologia e diritto II semestre 2 ore  
 
LORIZIO Giuseppe 
11121/40111 Teologia fondamentale I semestre 2 ore-II semestre 4 ore
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10270 La dinamica della fede e le sue formulazioni dottrinali I semestre 2 ore 
 (Pulcinelli – Ciola – Lorizio) 
10305 Rivelazione e Tradizione dal Concilio di Trento alla Dei Verbum       I semestre 2 ore  
10509 La logica della testimonianza cristiana  I semestre 2 ore 
10286 La teologia tra scienza e fantascienza – I II semestre 2 ore 
10377 Il principio di causalità tra teologia e tecnologia II semestre 2 ore 
 
LOVISON Filippo 
10287 Il Concilio di Trento e le sue interpretazioni storiografiche  II semestre 2 ore 
10802 La crisi nella Chiesa d’Occidente in età moderna I semestre 2 ore 
 (Lovison – Leppin – Farrugia) 
10803 Anglicanesimo: cattolicità e Chiesa di Stato I semestre 2 ore 
 (Lovison – Alberca – Crisan)             
 
MANZONE Giovanni 

15111 Società interculturali e verità: tolleranza e/o intolleranza  II semestre 2 ore 
 
MARIANI Luca 
11182 Arte sacra II semestre 2 ore 
 
MAZZOLENI Danilo 
11181 Archeologia cristiana II semestre 2 ore 
 
MERLO Paolo 
11141 Esegesi A.T. – I I semestre 5 ore  
11151 Esegesi A.T. – II  II semestre 4 ore  
15234 Il libro del profeta Malachia: esegesi, teologia e riletture  II semestre 2 ore 
10288 I messianismi nell’Antico Testamento e nel giudaismo antico I semestre 2 ore 
10806 L’impulso dei messianismi  I semestre 2 ore 
 (Merlo – Noffke - Vgenopoulos)    
 
NARDIN Roberto 
11111 Metodologia dello studio e della ricerca I semestre 2 ore 
11154 Teologia sacramentaria  II semestre 6 ore 
10277 Eucaristia e Chiesa  I semestre 2 ore  
15223 Seminario di sintesi teologica – C I semestre 2 ore 
  
PITTA Antonio 

11142 Esegesi N.T. – I I semestre 2 ore- II semestre 4 ore 
11152 Esegesi N.T. – II I semestre 5 ore 
10190 Gli inizi della cristologia neotestamentaria II semestre 2 ore 
11138 Greco Neotestamentario *  II semestre 3 ore 
11139 Ebraico* I semestre 3 ore 
 * Il corso è tenuto dai professori Pitta e Filannino 
 
PULCINELLI Giuseppe 
11131 Introduzione alla S. Scrittura  I semestre 6 ore 
15125 Le parabole di Gesù  II semestre 2 ore 
10290 Gesù Cristo ‘Figlio’ e ‘Sacerdote’ nella Lettera agli Ebrei  II semestre 2 ore 
10270 La dinamica della fede e le sue formulazioni dottrinali  I semestre 2 ore  
 (Pulcinelli – Ciola – Lorizio) 
10805 Il testo biblico e l’ermeneutica II semestre 2 ore 
  (Pulcinelli - Garrone – Artyushin) 
 
RONZANI Rocco 
11135 Patrologia e Patristica II semestre 6 ore  
10436 Lo sviluppo del dogma cristologico – II I semestre 2 ore   
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10379 L’identità cristiana delle origini I semestre 2 ore 
10801 La recezione dei Padri nella teologia cattolica, ortodossa e protestante II semestre 2 ore 
 (Ronzani – Lettieri – Mainoldi)    
 
SARRIÒ CUCARELLA Diego 
10250 Introduzione all’Islam – I II semestre 2 ore 
 
SCHÜTZ Achim 
11143 Antropologia teologica ed escatologia I semestre 3 ore-II semestre 3 ore 
15225 Seminario di sintesi teologica - E       
10376 Deus absconditus et homo abyssus.  
Implicazioni gnoseologiche della “sacramentalità” di Dio mistero  I semestre 2 ore 
10811 L’essere umano redento: giustificazione e divinizzazione II semestre 2 ore 
 (Schütz – Žak - Ebralidze) 
 
TANGORRA Giovanni 
11153 Ecclesiologia e Mariologia I semestre 6 ore 
10405 Storia dell’ecclesiologia II semestre 2 ore  
15238 Le mariologie contemporanee II semestre 2 ore 
 
ŽAK Lubomir 
11112 Introduzione alla Teologia I semestre 4 ore-II semestre 2 ore 
10218 Kenosi di Cristo e mistero della Chiesa I semestre 2 ore   
10503 Cristo e Chiesa nella teologia della Riforma II semestre 2 ore   
10811 L’essere umano redento: giustificazione e divinizzazione II semestre 2 ore 
 (Schütz – Žak - Ebralidze) 
 

______________________ 
 

 
CORSI DELL’ISTITUTO PASTORALE “REDEMPTOR HOMINIS” 

proposti nella Facoltà di Teologia* 
 

BIJU-DUVAL Denis  
60166 Pastorale della morale cristiana        
60266 Evangelizzare l’affettività umana       
 
MANZONE Giovanni 
60299 Questione ambientale e coscienza Cristiana      
 

* Per i programmi di questi corsi confronta l’Istituto Pastorale Redemptor Hominis. 
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PROGRAMMI DEI CORSI 

 
10190 GLI INIZI DELLA CRISTOLOGIA NEOTESTAMENTARIA 
ANTONIO PITTA 
2° semestre Mercoledì 1-2 – 3 CFU  
 
Il corso intende focalizzare l’attenzione sulle prime attestazioni della cristologia neotestamentaria trasmesse nelle 

lettere paoline. In particolare saranno analizzati i frammenti pre-paolini espliciti, come quelli di 1Cor 11,23-25 e 

1Cor 15,3-5, e quelli impliciti, identificati attraverso la critica letteraria, come quelli di 1Ts 1,9-10; 1Cor 8,6; Gal 1,4; 

Rm 1,3-4; 3,25; Fil 2,6-11. Come i diversi frammenti cristologici menzionati si rapportano fra loro e quali sistemi 

di cristologia arcaica veicolano? In che modo tali frammenti si relazionano al resto del NT. Mediante lo studio di 

commentari esegetici e di monografie specifiche, ogni studente sceglierà un frammento e lo analizzerà in termini 

di confronto con altri frammenti e di composizione cristologica propria.  

 
Bibliografia 

R. PENNA, I ritratti originali di Gesù Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia neotestamentaria. I. Gli inizi, San Paolo, Cinisello Balsamo 

1996. 

A. PITTA, I frammenti prepaolini, in Sinossi paolina bilingue, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013, 174-183. 

 
10192 RELIGIONI E RICERCA DELLA SAPIENZA  
JAE-SUK LEE 
1° semestre Mercoledì 1-2 – 3 CFU  
 
Le religioni vengono considerate come vie di sapienza, la quale talvolta diventa sinonimo della salvezza. Il corso 

analizza alcuni testi sacri e dottrine delle religioni monoteistiche, considerate religioni rivelate e profetiche, e delle 

religioni mistiche e sapienziali dell’Oriente (Induismo, Buddhismo, Confucianesimo e Taoismo). Si dà attenzione 

alla dimensione di sapienza universale e storica delle tradizioni monoteistiche nel confronto con la gnosi, nonché 

alla conoscenza intuitiva e “non-duale” dell’Oriente. L’obiettivo del corso è duplice: 1) esplorare il ruolo importante 

della sapienza nelle grandi religioni del mondo approfondendo la dimensione della sapienza vissuta collocandola 

di fronte alla nozione di amore; 2) riconoscere l’identità e peculiarità della sapienza cristiana in prospettiva al dialogo 

interreligioso. 

 
Bibliografia 

A. NICACCI, La casa della sapienza. Voci e volti della sapienza biblica, Paoline, Cinisello Balsamo 1994. 

H. CORBIN, Storia della filosofia islamica (trad. ital.), Adelphi, Milano 1993. 

D. ACHARUPARAMBIL, Induismo eterna ricerca della verità, EMI, Bologna 1977. 

P. WILLIAMS, Il Buddhismo Mahayana. La sapienza e la compassione, Ubaldini, Roma 1990. 

J.-S. LEE, Il Taoismo: misticismo della conoscenza pura ed intuitiva - secondo i canoni taoisti <Tao-Te-Ching> e <Chuang-Tzu>, in Lateranum 

(2005), 77-114. 

ID., Sapienza nel Confucianesimo in Lateranum (2012/2). 

 
10218 KENOSI DI CRISTO E MISTERO DELLA CHIESA  
LUBOMIR ŽAK 
1° semestre Martedì 8-9 – 3 CFU  
 
Il corso intende far conoscere un importante capitolo della cristologia e dell’ecclesiologia ortodossa dell’800 e del 

’900, scritto dai teologi e filosofi russi i quali, dialogando con l’idealismo tedesco e confrontandosi, criticamente o 

meno, con la teologia protestante, hanno prodotto un’imponente e ampiamente articolata riflessione sul tema della 

kenosi di Cristo (e di Dio), collocandola al centro dei loro rispettivi sistemi di pensiero. Verranno presentate, in 

particolare, le due correnti più significative del kenotismo ortodosso russo: la “scuola moralista” (M.M. Tareev) e 

la “scuola ontologico-trinitaria” (S.N. Bulgakov, P.A. Florenskij, L.P. Karsavin). La prima corrente ha elaborato 

un’idea etico-psicologica della kenosi, esaltando le tentazioni e le sofferenze puramente interiori di Gesù storico.  

La seconda corrente ha messo la kenosi di Cristo in relazione con la kenosi intratrinitaria, interpretandola non solo 
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come via della Rivelazione, ma anche come dinamica costitutiva della fede cristiana, di chiara impronta koinonico-

agapica.  

 
Bibliografia 

P. A. FLORENSKIJ, La colonna e il fondamento della Verità. Saggio di teodicea ortodossa in dodici lettere, tr. it., San Paolo, Milano 20102.  

S. N. BULGAKOV, L’Agnello di Dio, tr. it., Città Nuova, Roma 1990. 

S. N. BULGAKOV, La sofiologia della morte, tr. it., in P. CODA, L’altro di Dio, Città Nuova, Roma 1998, 161-222. 

L. P. KARSAVIN, Il poema sulla morte, tr. it., in A. D. SICLARI, L’estetico e il religioso in Karsavin, Franco Angeli, Milano 1998, 53-

126.  

 
10227 CRISTO NEL MONDO DELLE RELIGIONI 
MICHAEL FUSS 
2° semestre Martedì 1-2 –  3 CFU 
 
Gesù Cristo è vivo nella Chiesa, ma non appartiene solo ai cristiani. Mentre le altre religioni e la spiritualità 

contemporanea s’avvicinano alla sua figura da diversi punti di vista, ai cristiani si pone il compito di una 

testimonianza adeguata dell'unico Salvatore. Il corso presenta, nella sua prima parte, il Cristo nella prospettiva 

dell’induismo e buddhismo contemporaneo (tra l’altro, la stima del Mahatma Gandhi per Gesù; La scuola filosofica 

di Kyoto; “L’incontro con Gesù” del Dalai Lama). Una seconda parte tratta della metafora del “Cristo” nella 

religiosità non convenzionale del ventesimo secolo, approfondendo argomenti come la teosofia ed il “Vangelo 

dell'Acquario”, la questione delle “nuove rivelazioni”, il Cristo in prospettiva evoluzionistica secondo 

l’antroposofia, il Cristo cosmico del neo-paganesimo. Con questa panoramica di una ‛cristologia’ extra-biblica si 

mira ad una migliore conoscenza dei processi di contestualizzazione ed inculturazione del mistero messianico, 

nonché ad una riflessione sulle conseguenze pastorali per una approfondita testimonianza missionaria. 

 
Bibliografia 

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dominus Iesus. Dichiarazione circa l'unicità e l'universalità salvifica di Gesù Cristo 

e della Chiesa (6.08.2000), LEV, Città del Vaticano.  

M. DHAVAMONY. M., Jesus Christ in the Understanding of World Religions, PUG, Roma 2004. 

M. FUSS, La figura di Cristo nelle nuove credenze religiose contemporanee, in Convivium Assisiense 5(2003), 159-186. 

M. FUSS, New Age e nuova alleanza, in: R. NARDIN - G. TANGORRA (a cura), Sacramentum Caritatis, PUL, Roma 2008, 651-663. 

P.J. GRIFFITHS. Christianity Through Non-Christian Eyes, Orbis, Maryknoll NY 1990. 

 
10250 INTRODUZIONE ALL’ISLAM - I 
DIEGO SARRIÓ CUCARELLA 
2° semestre Martedì 8-9 – 3 CFU 
 
Il corso offre una panoramica introduttiva sugli elementi che forniscono alla religione islamica la sua identità di ieri 

e di oggi. Attenzione particolare sarà riservata alla figura di Muhammad, fondatore dell’Islam, e al Corano, suo 

testo sacro. La prima parte è dedicata al periodo della nascita dell’Islam, alla sua diffusione, alle grandi divisioni 

all’interno della comunità musulmana e alle diverse scuole di pensiero religioso. Il corso si propone anche di 

evidenziare le difficoltà che gli studiosi devono affrontare per uno studio dell’Islam in prospettiva critica e analitica, 

a partire dalla definizione stessa del termine islam: religione? cultura? civiltà? progetto politico? La seconda parte 

del corso si focalizza sugli aspetti e sui valori religiosi della fede musulmana, con particolare attenzione alla visione 

islamica del Cristianesimo. Gli obiettivi del corso sono i seguenti: (1) introdurre lo studente alla religione islamica, 

alle sue complessità e diversità; (2) offrire strumenti adeguati per capire e leggere l’attualità; (3) conoscere ciò che 

l’interlocutore musulmano pensa del Cristianesimo. 

 
Bibliografia 

M. BORRMANS, Orientamenti per un dialogo tra cristiani e musulmani, Urbaniana University Press, 3a edizione, Roma 2015. 

P. BRANCA, Introduzione all’Islam, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011. 

P. BRANCA, Voci dell’islam moderno. Il pensiero arabo-musulmano fra rinnovamento e tradizione, Marietti, Genova 2001. 

I. ZILIO-GRANDI (trad.), Il Corano, Mondadori, Milano 2010. 

C. M. GUZZETTI, Il Corano, 3a edizione, Elledici, Leumann 2008. 

B. PIRONE, Sotto il velo dell’Islam. Famiglia, educazione, sessualità: una guida per comprendere, Edizioni Terra Santa, Milano 2014. 
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10270 LA DINAMICA DELLA FEDE E LE SUE FORMULAZIONI DOTTRINALI 
GIUSEPPE PULCINELLI - NICOLA CIOLA - GIUSEPPE LORIZIO 
1° semestre Martedì 3-4 – 3 CFU  
 
Il corso intende proporre una riflessione trasversale alle specializzazioni della nostra facoltà teologica intorno al 

fondamento dinamico della fede nel suo rapporto con le formulazioni dottrinali nelle quali si esprime e si 

cristallizza. La concentrazione sul mistero cristologico soprattutto nella sezione biblica e in quella dogmatica 

consente di affrontare la tematica in maniera concreta ed esperienzale, piuttosto che formale. D'altra parte ci si 

propone, in particolare nell'approdo teologico-fondamentale, di rilevare la relazione fra la dimensione metastorica 

e quella dinamica del vero cristianamente inteso e di introdurre la dimensione ecclesiologica e pneumatologica 

nell'articolazione del tema. 

 

I parte (esegesi e teologia biblica): Il rapporto Vangelo/dottrina nel Nuovo Testamento 

1. Dal vangelo predicato al vangelo narrato e dimostrato nel NT; 

2. Vangelo e kerygma primitivo: relazioni e contenuti; 

3. La fede di/in Gesù Cristo; 

4. Gesuologia e cristologia nelle diverse professioni di fede del NT 

 

II parte (cristologia): Gesù Cristo nel NT e nelle formulazioni dogmatiche 

1. "Pyscatorie" et "aristotelicae" 

2. De-ellenizziazione nelle formule dogmatiche cristologiche 

3. Motivazione sosteriologica del dogma cristologico 

4.L'esperienza di Gesù e la professione di fede calcedonese 

 

III parte (teologia fondamentale): La verità dell'evento e lo sviluppo del dogma 

1. Sviluppo dottrinale e nucleo storico della fede. 

2. Storia e dogma. 

3. Le formulazioni “tende” del vero che avviene. 

4. La chiesa serva del Vero (diaconia). 

 
Bibliografia 

La bibliografia verrà indicata da ciascun docente all'inizio della serie di lezioni che gli è affidata. 

 
10273 LA NOZIONE DI ‘PERSONA’ NELLA RIFLESSIONE TEOLOGICO-TRINITARIA E CRISTOLOGICA 
RICCARDO FERRI 
1° semestre Mercoledì 1-2 – 3 CFU  
 
Il corso intende ripercorrere, dal punto di vista storico e speculativo, il sorgere e l’evolversi del concetto di 

“persona”, tenendo in considerazione i due principali ambiti in cui esso è venuto a configurarsi: quello trinitario e 

quello cristologico. Data l’ampiezza dell’oggetto in esame, verranno approfonditi solamente alcuni snodi 

concettuali particolarmente significativi: il lento determinarsi, a livello terminologico e contenutistico, del concetto 

di “persona” nell’età patristica; la definizione boeziana; il contributo dei teologi medievali (Riccardo di San Vittore, 

Tommaso d’Aquino); la svolta della modernità, segnata dalla progressiva sostituzione della nozione di persona con 

quella di soggetto; le proposte novecentesche; le prospettive attuali. 

 
Bibliografia 

P. CODA, “Persona”, in P. CODA - G. FILORAMO, Dizionario del Cristianesimo, UTET, Torino 2006, 861-866. 

R. FERRI, Persona e relazione. Un percorso storico-ermeneutico, Lateran University Press, Città del Vaticano 2020. 

A. MILANO, Persona in teologia, Edizioni Dehoniane, Roma 19962. 

A. PAVAN, Dire persona. Luoghi critici e saggi di applicazione di un’idea, Il Mulino, Bologna 2003. 

I. SANNA (ed.), La teologia per l’unità d’Europa, EDB, Bologna 1991. 
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10275 IMMAGINI DI CHIESA NELLA LITURGIA 
ANGELO LAMERI 
2° semestre Giovedì 1-2 – 3 CFU  
 
Il corso, prendendo avvio da SC 2 dove si afferma che la liturgia manifesta la genuina natura della Chiesa, intende 

andare alla ricerca degli elementi ecclesiologici presenti nella celebrazione. Verranno dapprima illustrate, a partire 

dai libri liturgici, alcune immagini di Chiesa: aedificatio Dei/Templum (Rito della dedicazione della Chiesa), 

sponsa/ecclesia orans (Liturgia delle Ore), populus e corpus Christi (Rito della Messa/anafora), per poi riprendere la 

riflessione in prospettiva sistematica confrontando le immagini individuate con l’ecclesiologia conciliare.  

 
Bibliografia 

AA.VV., La dimora di Dio tra gli uomini. Tempio e assemblea, CLV – Edizioni liturgiche, Roma 1993. 

G. CAVAGNOLI (a cura), L’assemblea liturgica, EMP, Padova 2005. 

C. MILITELLO, Ecclesiologia e liturgia, in AA.VV. Liturgia: itinerari di ricerca. Scienza liturgica e discipline teologiche in dialogo, CLV – 

Edizioni liturgiche, Roma 1997, pp. 321-341. 

F. TRUDU, Immagini simboliche dell’Ecclesia nel Rito della Dedicazione della Chiesa, CLV – Edizioni liturgiche, Roma 2001. 

A. LAMERI, Liturgia delle Ore, EMP, Padova 2009. 

 
10277 EUCARISTIA E CHIESA 
ROBERTO NARDIN  
1° semestre Giovedì 8-9 – 3 CFU  
 
Il corso è diviso in tre parti. 

Nella prima, la più ampia, si percorrerà un’analisi storico teologica del rapporto tra Eucaristia e Chiesa con 

attenzione a tre ambiti: l’epoca patristica (in particolare Agostino), il medioevo (soprattutto le controversie 

eucaristiche e il mutato paradigma ermeneutico e teologico) e il Concilio Vaticano II (in particolare le Costituzioni 

Sacrosanctum Concilium e Lumen Gentium). I tre contesti sopra menzionati permetteranno di individuare, 

rispettivamente, la nascita, la dimenticanza e la rinascita dell’attenzione teologica al rapporto tra l’Eucaristia e la 

Chiesa.  

Nella seconda parte lo studio focalizzerà alcuni teologi contemporanei che hanno trattato la tematica in esame, in 

particolare: N. Afanassiev, H. de Lubac, Y. Congar, K. Rahner, J. Ratzinger, J.M. Tillard, B. Forte, J. Zizioulas.  

Nella terza parte si offriranno indicazioni per una ecclesiologia eucaristica.  

 
Bibliografia 

Dispense del docente. Materiale didattico disponibile in www.robertonardin.com 

H. DE LUBAC, Corpus mysticum. L’Eucarestia e la Chiesa nel Medioevo, Jaca Book, Milano 1982 (ed. or. Paris 1944). 

B. FORTE, La Chiesa nell’Eucaristia, per un’ecclesiologia eucaristica alla luce del Vaticano II, D’Auria, Napoli 19882. 

C. GIRAUDO, Eucaristia per la Chiesa. Prospettive teologiche sull’eucaristia a partire dalla lex orandi, Morcelliana - Gregorian University 

Press, Brescia - Roma 1989. 

R. NARDIN - G. TANGORRA (edd.), Sacramentum caritatis. Studi e commenti sull’Esortazione Apostolica postsinodale di Benedetto XVI, 

Lateran University Press, Città del Vaticano 2008, in particolare gli studi di Tangorra e Sguazzardo. 

J.M. TILLARD, Carne della Chiesa, carne di Cristo. Alle sorgenti dell’ecclesiologia di comunione, Qiqaion, Magnano 2006. 

 
10280 L'ESPERIENZA RELIGIOSA TRA MODERNITÀ E POSTMODERNITÀ 
GIUSEPPINA DE SIMONE 
2° semestre Martedì 3-4 – 3 CFU  
 
Il corso intende considerare la percezione del fatto religioso tra modernità e postmodernità così da cogliere i motivi 

di critica e di contestazione radicale che attraversano la cultura occidentale, e il loro quadro teorico di riferimento, 

ma anche le istanze che sollecitano la riscoperta dei tratti più propri di ciò che chiamiamo religione.  

Questi gli snodi fondamentali del percorso proposto: 

L’imporsi della dimensione esperienziale nella modernità 

La centralità dell’esperienza e il prevalere del versante soggettivo 

La religione come esperienza 

Il rischio di una riduzione antropologica della religione 

La negazione o la messa tra parentesi della questione della verità 
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I maestri del sospetto 

Il postmoderno e la revanche de Dieu 

Superamento o esasperazione dei tratti della secolarizzazione? 

Pluralizzazione e privatizzazione del fatto religioso 

Lo spazio pubblico della religione e la questione della religione civile 

La religione alla prova delle istanze del postmoderno 

La critica postmoderna del cristianesimo in nome di una felicità possibile 

La religione, la libertà, il desiderio 

Il sentire e l’ordine del cuore.   

 
Bibliografia 

G. LORIZIO (ed.), Teologia fondamentale. III. Contesti, Città Nuova, Roma 2005 (in particolare G. DE SIMONE, Esperienza religiosa 

e filosofia della religione, 7-52). 

R. CIPRIANI - G. MURA (edd.), Il fenomeno religioso oggi. Tradizione, mutamento, negazione, Urbaniana University Press, Città del 

Vaticano 2002. 

L. BERZANO - C. GENOVA, I lifestyles nella partecipazione religiosa, Il Segnalibro, Torino 2008. 

R. RÉMOND, Il nuovo anticristianesimo, Lindau, Torino 2007. 

P. L. BERGER, Il brusio degli angeli. Il sacro nella società contemporanea, Il Mulino, Bologna 1995. 

H. JOAS, La fede come opzione. Possibilità di futuro per il cristianesimo, Queriniana, Brescia 2013. 

A.W.J. HOUTEPEN, Dio una domanda aperta. Pensare Dio nell'era della dimenticanza di Dio, Queriniana, Brescia 2001. 

CENTRO ALETTI (a cura di), L’intelligenza spirituale del sentimento, Lipa, Roma 1994. 

G. LORIZIO, Le frontiere dell'Amore. Saggi di teologia fondamentale, Lateran University Press, Roma 2009. 
 
10281 LA MUSICA PORTA FIDEI - II 
CLAUDIA CANEVA 
2° semestre Giovedì 3-4 – 3 CFU 
 
Il corso intende mostrare come la comprensione dell’espressione artistica è indispensabile alla riflessione teologica 

per l’intima affinità che l’arte ha con il mondo della fede. L’arte, e in modo particolare la musica, costituisce proprio 

quella sorta di ponte gettato verso l’esperienza religiosa, una sorta di appello al Mistero. La musica è un’arte familiare 

al Logos, in quanto crea armonia e genera gioia piena anche per la razionalità umana.  In questo modo si viene a 

porre un fondamento biblico e teologico a una metafisica e una fenomenologia del suono e dell’ascolto musicale. Autori 

come Friedrich Nietzsche, Emile Cioran, Ernst Bloch, pur sostenendo un ateismo teorico, hanno riconosciuto alla 

musica un ruolo non solo espressivo, ma rivelativo: il centro ricettivo della soggettività stimolata dall’esperienza 

musicale può rappresentare uno spazio di apertura e anelito alla totalità, all’Ultimum (Bloch) che è poi il 

Trascendente. Bach e Mozart sono continuamente studiati dai teologi. In modo particolare Mozart ha interessato 

teologi protestanti e cattolici da Barth a von Balthassar, da Ratzinger a Sequeri. Il corso, di carattere biennale, è 

diviso in due parti. 

Parte II (IX e XX sec. – La postmodernità) 

 La musica come espressione della sensibilità religiosa e culturale   

 Ludwig van Beethoven  

 Richard Wagner (a confronto con A. Schopenhauer e F. Nietzsche) 

 Robert Schumann Paradiso e Peri (a confronto con Emile Cioran) 

 L’inquietudine dell’uomo del 1900 in musica 

 Arnold Schönberg e il nuovo linguaggio musicale  

 Claude Debussy 

 Gustav Mahler   

 Pëtr Il'ič Ciaikovski 

 La postmodernità e la musica 

 Charles Ives: The unanswered question 

 La spiritualità del Jazz: le blue note 

 György Ligeti: Vertige, Lux aeterna, Requiem 

 Sergej Vasil'evič Rachmaninov: The Isle of the Dead   

 Arvo Pärt: Silentium          

 Krzysztof Penderecki Passione secondo Luca, Kosmogonia 

 Olivier Messiaen: il suono dell’estasi 
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 Dio nella musica popolare (1950-2017) 

 La musica nel cinema muto 

 
Bibliografia 

Dispense del professore (Seconda parte) 

O. KAROLY, La grammatica della musica, Einaudi, Torino 2000. 

Le Garzantine, Musica, Garzanti, Milano 2012.  

Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti (DEUM), Utet, Torino. 

T. ADORNO, La filosofia della musica moderna, Einaudi, Torino 2002. 

G. BOTTA, La struttura dell’eterno. Le mélodies di Gabriel Marcel, Mimesis, Milano 2016. 

M. BRUNELLO, Silenzio, Il Mulino, Bologna 2014. 

C. CANEVA, Musica e filosofia. Il suono traccia dell’invisibile in E. Bloch, Lateran University Press, Città del Vaticano 2016.  

E. FUBINI, L’estetica musicale dal Settecento a oggi, Einaudi, Torino 2001. 

J. F. FULCHER - B. HART - C. POTTER - R. ORLEDGE, Musica e ideologia nella Francia di Debussy e altri saggi, E. CIMATTI (ed.), 

Carta Bianca Editore, Faenza 2014.            

G. MUCCI, Anima cristiana e musica romantica, in Civiltà Cattolica, n. 3996, 167 (26 dicembre 2016), pp. 598-603. 

R. POZZI, Il suono dell'estasi. Olivier Messiaen dal Banquet céleste alla Turangalîla-Symphonie, LIM, Lucca 2007. 

A. VILLATA (ed.), La musica postmoderna ha un cuore antico, Verso l’Arte editore, Cerrina (Al) 2010. 

 
10282 LINEAMENTI DI ESEGESI BIBLICA NEGLI SCRITTORI ECCLESIASTICI TRA II E V SECOLO 
FRANCESCA COCCHINI 
2° semestre Martedì 3-4 – 3 CFU 

 

Il corso intende presentare, attraverso l’analisi di alcuni brani tratti sia da scritti omiletici sia da trattati o da 

Commentari, i diversi metodi di interpretazione della Scrittura che tra II e V secolo sono stati utilizzati dagli scrittori 

ecclesiastici. Si esamineranno in particolare diversi estratti dalle opere di Origene, privilegiando quello che può 

considerarsi il primo trattato di ermeneutica biblica: il IV libro del De Principiis, e ci si soffermerà quindi sull’esegesi 

biblica di Agostino, approfondendone il carattere polemico nel confronto con l’esegesi manichea, alla ricerca di 

regole e criteri ermeneutici utili per la comprensione della storia, l’intelligenza della fede e il progresso della stessa 

vita cristiana.  

 
Bibliografia 

M. SIMONETTI, Esegesi patristica, in Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, Marietti, Bologna 2006, 1750-1762.  

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno date nel corso delle lezioni. 

 
10283 LA BELLEZZA DELLA FEDE NELLE ARTI FIGURATIVE – II. DAL BAROCCO ALL’ETÀ 

CONTEMPORANEA 
MARIO DAL BELLO 
1° semestre Giovedì 1-2 – 3 CFU 
 
- L'arte dei Paesi Bassi, da Rembrandt a Vermeer. La religiosità del quotidiano. 

- La Bellezza nell'età dell'Illuminismo.  I vedutisti veneziani e inglesi: da Canaletto a Constable a Turner. 

- La sintesi storico-religiosa del Tiepolo. 

- Il ritorno del Classicismo: David e Canova. 

- La stagione romantica: sguardo sulle diverse espressioni dell'arte (letteratura, musica, teatro). 

- Preraffaelliti e Nazareni: la nostalgia della religione. 

- La stagione dell'Impressionismo come religione della natura. Da Manet a Monet a Cézanne. 

- La rivoluzione di Picasso. 

- Il tema della Crocifissione come topos nell'arte del XX secolo.  

- Forme di espressione religiosa nel XX secolo: Rouault, Chagall ed i cicli di Arcabas e Matisse. 

- Il cinema come forma espressiva del secolo XX.  Dai film cristologici al "silenzio di Dio": una rassegna. 

- Il cinema di un "credente ateo", Ingmar Bergman. 

- Verso nuove espressioni del "sacro". Aligi Sassu, Rutpnik, Congdom, Rothko. 

 
Bibliografia 

M. MOSCATI, Breve storia del cinema, Bompiani, Milano 2000. 
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I. BERGMAN, Lanterna magica, Garzanti, Milano 2008.  

Dispense del professore. 

F. CAROLI, La storia dell'arte raccontata, Electa, Milano 2011. 

T. VERDON, Breve storia dell'arte cristiana, Queriniana, Brescia 2012. 

M. DAL BELLO, Cristo i ritratti, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013. 

D. E. VIGANÒ, Etica del cinema, La Scuola, Brescia 2013.  

 
10284 I CONCILI ECUMENICI DEL BASSO MEDIOEVO: DOTTRINA CATTOLICA, DISCIPLINA 

ECCLESIASTICA E RIFORMA DELLA CHIESA  
LUIGI MICHELE DE PALMA 
1° semestre Giovedì 1-2 – 3 CFU 
 
- I Concili Lateranensi I (1123), II (1139), III (1179), IV (1215). 

- I Concili di Lione I (1245), II (1274).  

- Il Concilio di Vienne (1311-1312). 

 

Bibliografia 

Conciliorum Oecumenicorum Decreta, EDB, Bologna 1991 (bilingue). 

O. BUCCI - P. PIATTI (edd.), Storia dei concili ecumenici. Attori, canoni, eredità, Città Nuova, Roma 2014. 

Altra bibliografia verrà indicata durante le lezioni. 

 
10285 LE CHIESE PARTICOLARI. TRA ECCLESIOLOGIA E DIRITTO 
NATALE LODA  
2° semestre Giovedì 3-4 – 3 CFU 
 
Il Concilio Vaticano II ha riflettuto sul mistero della Chiesa quale realtà complessa, visibile e spirituale, umana e divina, 

comunità di fede, speranza e carità, organismo visibile. Le prospettive sacramentale e comunionale hanno offerto le basi 

per un rinnovamento anche legislativo ecclesiale. Infatti il diritto esiste nella Chiesa e va compreso a partire dalla sua 

propria natura da cui deve attingere i segni distintivi e peculiari propri. 

Il corso dalla prospettiva ecclesiologica del Concilio Vaticano II analizzerà la Costituzione apostolica Lumen Gentium 

in particolare il Capitolo III: La costituzione gerarchica della Chiesa, approfondendo il tema relativo alle Chiese particolari 

e l’autorità costituita, le strutture interne tra collegialità, sinodalità e consultività insieme alle sue attuazioni. 

 
Bibliografia 

S. DIANICH, La Chiesa cattolica verso la sua riforma, Queriniana, Brescia 2014. 

S. DIANICH, Diritto e Teologia, Ecclesiologia e canonistica per una riforma della Chiesa, EDB, Bologna 2015. 

A. MONTAN, La Chiesa particolare. Struttura e missione, Roma 2007. 

A. SPADARO – C.M. GALLI (edd.), La riforma e le riforme nella Chiesa, (BTC 177), Brescia 2017. 

D. VITALI, Lumen Gentium, Storia, commento, ricezione, Nuova Universale Studium, Roma 2015. 

Il Docente predisporrà dei sussidi ad uso degli studenti. 

 
10286 LA TEOLOGIA TRA SCIENZA E FANTASCIENZA. L’IMMAGINARIO DELLA FEDE 
GIUSEPPE LORIZIO 
2° semestre Mercoledì 8-9 – 3 CFU 

 

“Ma è difficile trovare il creatore [= poeta] e padre di quest’universo, e, trovatolo, è impossibile indicarlo a tutti” 

(Platone, Timeo).  

“Il poeta è un fingitore. Finge così completamente che arriva a fingere che è dolore il dolore che davvero sente” 

(Fernando Pessoa, Una sola moltitudine). 

“Sono stato educato dall’Immaginazione, ho sempre viaggiato dandole la mano, ho amato, ho odiato, ho parlato, 

ho pensato sempre per questo, e tutti i giorni hanno questa finestra davanti, e tutte le ore sembrano mie in questa 

maniera” (ivi). 

Se è lecito chiedersi quanta scienza ci sia nella fantascienza, come fa Renato Giovannoli, forse può risultare di un 

certo interesse anche porre la domanda sul dio della fantascienza. Cercare risposte pertinenti attiene a un ambito 

molto suggestivo che potremmo definire pop-theology. Il teologo parte dall’ipotesi secondo cui i segni del divino 

presenti nelle rappresentazioni letterarie e cinematografiche che annettiamo al fantascientifico si possano inscrivere 
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nel quadro del cosiddetto “ritorno del sacro”, che caratterizza l’orizzonte culturale postmoderno occidentale. 

Perciò più che di Dio (ossia del Dio personale delle religioni cosiddette monoteiste) in tali rappresentazioni si tratta 

del “divino”, con l’evocare costanti presenze di dei, essere sovrumani, demiurghi, redentori… E con una forte 

propensione a riflettere il futuro in termini non di rado apocalittici. Attraverso esempi presi da alcuni film che 

ormai possiamo ritenere “classici”, come la trilogia di "Matrix", "Avatar" e "Dio esiste e vive a Bruxelles" nonché 

da alcune serie televisive, quali "Star wars" e "West world", ci si interrogherà sul modo di raccontare la creazione, 

con riferimento a demiurghi più o meno pasticcioni e alla redenzione, spesso attuata da un “eletto”, dove non 

mancano certo i riferimenti spesso impliciti alla rivelazione ebraico-cristiana, senza prescindere da ricorsi a forme 

neo-pagane o neo-gnostiche della religiosità postmoderna. 

Si tratta di una sorta di cripto-teologia, che intanto va riconosciuta, quindi letta e interpretata e alla cui decifrazione 

la teologia può offrire un contributo non marginale, ma necessario perché la ricezione di tali contenuti non sia 

ingenua e superficiale, ma il più possibile profonda e critica. 

 
Bibliografia 

AA.VV., Il prisma dell’umano all’incrocio dei saperi, Lateran University Press, Città del Vaticano 2015. 

G. BOFFI (ed.), La teologia tra scienza e fantascienza, Lateran University Press, Città del Vaticano 2016. 

R. GIOVANNOLI, La scienza della fantascienza, Bompiani, Milano 2001 (vedi in particolare il cap. VIII, Il dio del piano di sopra, 403-

440). 

F. JESI, Il mito, Mondadori, Milano 1989. 

N. STEEVES, Grâce à l’imagination. Intégrer l’imagination en théologie fondamentale, du Cerf, Paris 2016. 

P. CIACCIO – A. KÖHN, Il vangelo secondo Star Wars, Claudiana, Torino 2015. 

 
10287 IL CONCILIO DI TRENTO E LE SUE INTERPRETAZIONI STORIOGRAFICHE 
FILIPPO LOVISON 
2° semestre Mercoledì 3-4 – 3 CFU 

 

Il corso, dopo aver esaminato le problematiche principali, i diversi periodi e i più significativi decreti tridentini nel 

loro impatto sulla vita della Chiesa e della società del tempo, affronta lo studio dei due fronti apertisi nella 

storiografia seicentesca, quello giurisdizionalista e quello romano, rispettivamente rappresentati dal servita 

veneziano Paolo Sarpi e dal gesuita Francesco Maria Sforza Pallavicino, ripercorrendone l’evoluzione storica fino 

alla lucida analisi di Hubert Jedin e agli ultimi contributi contemporanei. 

 
Bibliografia 

H. JEDIN, Storia del Concilio di Trento, 4 voll., in 5 tomi, Morcelliana, Brescia 1973-1981.  

ID., Come e perché ho scritto una storia del Concilio di Trento, in Humanitas, 31 (1976), pp. 90-105. 

L. CRISTIANI, La Chiesa al tempo del Concilio di Trento, edizione italiana a cura di A. GALUZZI (Storia della Chiesa, ed. da A. FLICHE 

- V. MARTIN, vol. XVII), San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 1981. 

P. PRODI, Il paradigma tridentino. Un’epoca della storia della Chiesa, Brescia, Morcelliana, 2010. 

 
10288 I MESSIANISMI NELL’ANTICO TESTAMENTO E NEL GIUDAISMO ANTICO 
PAOLO MERLO 
1° semestre Giovedì 3-4 – 3 CFU  
 

La domanda sulla messianicità di Gesù affonda le sue radici nell’Antico Testamento e nelle varie attese messianiche 

del giudaismo antico. 

Il corso, dopo un’introduzione storica e terminologica, intende presentare alcuni testi dell’Antico Testamento e 

dell’antico giudaismo sulla base dei quali sono state sviluppate le attese messianiche all’interno della fede ebraico-

cristiana. Non si escluderanno, per casi specifici, alcune digressioni in merito alle riletture neotestamentarie di tali 

passi. 

 

Questioni introduttive e terminologiche 

- Definizione di «messianismo» (e differenze con l’escatologia e l’apocalittica). 

- māšîaḥ «unto-messia» nei libri dell’AT e nel giudaismo antico. 

Il messianismo regale-davidico nell’Antico Testamento e nel giudaismo antico: 

- Premesse vicino orientali: la figura del re e l’ideologia regale nel Vicino Oriente antico. 

- I titoli regali e le promesse davidiche nei “salmi regali” e nei salmi considerati messianici. 
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- Promesse davidiche in 1-2 Sam, nel libro di Isaia, in altri passi dei libri profetici e in alcuni testi di Qumran. 

- La figura del nuovo Davide nell’Antico Testamento (Is 11; Ger 33,14-18; Ez 34,23-24; 37,21-25) e a 

Qumran. 

- Un re-messia sofferente? I cosiddetti canti isaiani del servo di Yhwh. 

Altre figure messianiche dell’Antico Testamento e nel giudaismo antico: 

- Elia. 

- Enoch. 

- La figura del “figlio d’uomo” nell’Antico Testamento e negli altri scritti giudaici. 

- Melchisedeq e alcune altre figure messianiche di tipo sacerdotale. 

 
Bibliografia 

BIBLIA-ENOCH SEMINAR, Il Messia. Tra memoria e attesa, a cura di G. Boccaccini, Morcelliana, Brescia 2005. 

J. DAY (ed.), King and Messiah in Israel and the Ancient Near East. Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar (JSOT.S 

270), Sheffield Acad. Press, Sheffield 1998. 

H.-J. FABRY - K. SCHOLTISSEK, Il Messia (Temi della Bibbia, 5), EDB, Bologna 2005. 

J.A. FITZMYER, The One Who Is to Come, Eerdmans, Grand Rapids (MI) 2007. 

A. GUIDA - M. VITELLI (edd.), Gesù e i Messia di Israele: Il messianismo giudaico e gli inizi della cristologia, Il pozzo di Giacobbe, 

Trapani 2006. 

J.L. SICRE, De David al Mesías. Textos básicos de la esperanza mesiánica, Verbo Divino, Estella 1995. 

A. YARBRO COLLINS - J.J. COLLINS, King and Messiah as Son of God. Divine, Human and Angelic Messianic Figures in Biblical and 

Related Literature, Eerdmans, Grand Rapids (MI) 2008. 

 
10290 GESÙ CRISTO ‘FIGLIO’ E ‘SACERDOTE’ NELLA LETTERA AGLI EBREI 
GIUSEPPE PULCINELLI 
2° semestre Venerdì 3-4 – 3 CFU  
 

A partire dalla particolare natura e genere letterario dello scritto, si approfondiranno alcuni aspetti della sua 

imponente Cristologia, che spicca soprattutto la sua originalità. Pur condividendo con altri scritti neotestamentari 

la convinzione che il perdono dei peccati è ottenuto dalla morte di Cristo, il testo di Ebrei punta a dimostrare che 

essa soppianta ogni altro tipo di sacrificio (cf. il culto templare) e che i suoi effetti sono permanenti, per cui non 

occorre nessun’altra pratica rituale. 

Nel corso si tratteranno i temi più rilevanti della sua peculiare Cristologia: il rapporto con l’Antico Testamento, 

l’incarnazione e l’umanità di Cristo; mediazione e offerta di se stesso, la sofferenza di Cristo e le implicazioni per 

il cristiano; il sacerdozio di Cristo e la sua morte come sacrificio. 

 
Bibliografia 

H. W. ATTRIDGE, La Lettera gli Ebrei. Commento storico esegetico, LEV, Città del Vaticano 1999. 

N. CASALINI, Agli Ebrei. Discorso di Esortazione, Franciscan Printing Press, Jerusalem 1992. 

M CICCARELLI, La sofferenza di Cristo nell’epistola agli Ebrei, EDB, Bologna 2008. 

G. L. COCKERILL, The Epistle to the Hebrews, Eerdmanns, Grand Rapids (MI) 2012. 

C. MARCHESELLI-CASALE, Lettera agli Ebrei, Paoline, Milano 2005. 

K. B. MCCRUDEN, Solidarity Perfected: Beneficent Christology in the Epistle to the Hebrews, de Gruyter, Berlin 2008. 

R. PENNA, I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia neotestamentaria. II. Gli sviluppi, San Paolo, Cinisello 

Balsamo (MI), 32011, 265-329 (su Ebrei). 

A. VANHOYE, Sacerdoti antichi e nuovo sacerdote, LDC, Leumann 1990. 

ID, L’Epistola agli Ebrei. «Un sacerdote diverso», EDB, Bologna 2010. 

 
10305 RIVELAZIONE E TRADIZIONE DAL CONCILIO DI TRENTO ALLA DEI VERBUM 
GIUSEPPE LORIZIO 
1° semestre Martedì 8-9 – 3 CFU  
 
Il corso intende percorrere il cammino del Magistero e della teologia in ordine a due tematiche cruciali della teologia 
fondamentale, offrendo delle chiavi interpretative del passato e tentando nuove vie per l’elaborazione di nuove 
categorie capaci di interpellare la cultura della postmodernità. La prospettiva di fondo sarà data dal modello 
fondativo-contestuale in prospettiva sacramentale, esposto nel corso istituzionale, i cui contenuti si danno per 
acquisiti da parte degli studenti. La scaletta dei contenuti verrà così strutturata: 
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Verso la Riforma - Teologie della Riforma - Il Concilio di Trento e il decreto Sacrosanta - Teologia cattolica 
postridentina - Apologetica in età illuministica - L’Ottocento cattolico: La scuola di Tubinga - Newman - Rosmini 
- Il Vaticano I e la Dei Filius - Correnti e autori del Novecento teologico - Il Vaticano II: Dei Verbum. 
 
Bibliografia 

Oltre i documenti del Magistero concernenti il tema: Decreto tridentino sui libri sacri, Dei Filius, Dei Verbum, Fides et ratio (in lingua 

latina) si segnala: 

B. SESBOÜÉ – CH. THEOBALD, La parola della salvezza. XVI-XX secolo. Dottrina della Parola di Dio, Rivelazione, Fede, Scrittura, 

Tradizione, Magistero, in IDD. (edd.), Storia dei dogmi, IV, Piemme, Casale Monferrato 1998. 

P. SGUAZZARDO, Storia della teologia fondamentale, in G. LORIZIO (ed.), Teologia fondamentale. I. Epistemologia, Città Nuova, Roma 

2004, 302-338 + IV. Testi antologici, Città Nuova, Roma 2004, 60-123. 

G. LORIZIO, Teologia fondamentale, in G. CANOBBIO - P. CODA (edd.), La teologia del XX secolo. Un Bilancio. I. Prospettive storiche, 

Città Nuova, Roma 2003, 391-499. 

A. SABETTA, Modelli di teologia fondamentale del XX secolo, in G. LORIZIO (ed.), Teologia fondamentale. I. Epistemologia, Città Nuova, 

Roma 2004, 341-405 + IV. Testi antologici, Città Nuova, Roma 2004, 124-174. 

G. LORIZIO, Teologia della Rivelazione ed elementi di cristologia fondamentale, in ID. (ed.), Teologia fondamentale. II. Fondamenti, Città 

Nuova, Roma 2005, 168-185. 

ID., Globalizzazione e tradizione, in id. (ed.), Teologia fondamentale. III. Contesti, Città Nuova, Roma 2005, 237-283. 

 

10362 CRISTOLOGIA E ANTROPOLOGIA - II 
GIOVANNI ANCONA 
1° semestre Martedì 1-2 –  3 CFU  
 
Il percorso si svolge secondo i seguenti plessi tematici: 

1. I paradigmi della vita riuscita dell’uomo nel presente culturale. 
2. Il paradigma della vita riuscita secondo la fede in Gesù Cristo. 

2.1.  Divenire persone in Gesù Cristo 
2.2.  La libertà in Cristo 
2.3.  La patria della libertà 

3. Il compimento dell’umano in Cristo. 
 
Bibliografia 

G. ANCONA, Antropologia teologica. Temi fondamentali, Queriniana, Brescia 20162. 

ID., Uomo. Appunti minimi di antropologia, Queriniana, Brescia 2016.  

 
10363 LA PENITENZA NELLA VITA DI PIETÀ DELLA CHIESA ANTICA E MEDIEVALE   
LUIGI MICHELE DE PALMA 
1° semestre Venerdì 1-2 –  3 CFU  
 
- L’eredità della Chiesa apostolica: la gens sancta, allontanamento e perdono dei peccatori. 
- Giustizia e misericordia: la riconciliazione dei lapsi, degli eretici e degli scismatici. 
- Penitenti e penitenze: gli sviluppi della prassi e della pietà medievale. 
 
Bibliografia 

C. VOGEL, Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica, LDC, Torino-Leumann 1967. 

C. VOGEL, Il peccatore e la penitenza nel medioevo, LDC, Leumann 1988. 

H. KARPP, La Penitenza. Fonti sull’origine della penitenza nella Chiesa antica, SEI, Torino 1975. 

PH. ROUILLARD, Storia della penitenza dalle origini ai nostri giorni, Queriniana, Brescia 1999. 

 
 

10366 STORIA DELL’APOLOGETICA – II 
SERGIO GABURRO 
1° semestre Mercoledì 4-5 – 3 CFU 
 
In continuità con il corso di Storia dell’apologetica I, si propone di riconoscere il senso e lo statuto della teologia 

fondamentale, rivisitando le modalità con cui sono state elaborate lungo la storia le “ragioni della fede” per attestare 

la speranza cristiana. In questa prospettiva diventa importante porre in risalto gli ambiti storici, i contesti culturali 

e sociali, i destinatari e le categorie di pensiero adottate, per dare forma ai diversi approcci apologetici. In un primo 
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momento si vuole esplorare l’apporto che la riflessione apologetica cattolica, nel tempo della modernità, ha saputo 

offrire. In un secondo momento, tra i numerosi contributi di teologia fondamentale del XX secolo, ci si limita a 

presentare alcuni significativi modelli e proposte.  

Muovendo i passi dalla scolastica spagnola, che rappresenta l’ultima fioritura di teologi che si appoggiano al metodo 

scolastico, si passa a considerare l’epoca della modernità nel suo paesaggio più ampio, per comprendere le istanze 

che hanno permesso il configurarsi dell’apologetica in questa stagione. Più precisamente: l’ateismo, la Riforma 

protestante, il deismo, l’illuminismo e la religione della ragione. Attraverso questo percorso diventa possibile 

cogliere lo spessore e le ragioni che giustificano il Trattato, articolato in tre tappe volte ad assicurare la 

giustificazione razionale e sistematica della fede cattolica: De religione – De vera religione – De ecclesia Christi. Rispetto 

alla forma dominante, poi, vengono considerate altre prospettive apologetiche che vanno da Pascal a Rosmini, dal 

rinnovamento della scuola di Tubinga a Newman. La stessa scelta di Leone XIII, di voler rilanciare con l’enciclica 

Aeterni Patris il modello della filosofia tomista, ritenendolo il più adeguato a rispondere alla crisi di una società che 

si stava secolarizzando, segnò la nascita del rinnovamento della teologia apologetica del sec. XX. 

Dopo aver rivisitato il clima della crisi modernista, nell’ampio panorama dei trattati prodotti, vengono proposti 

alcuni modelli di teologia fondamentale del sec. XX, in particolare quelli che affermato i “diritti della soggettività” 

o il “primato dell’evento”, interpretati da Blondel, Rahner, Alfaro, Balthasar, Verweyen, insieme ai modelli di 

carattere ermeneutico, contestuale ed altri. Nella ripresa speculativa, valorizzando il contributo presente nella Fides 

et ratio, si intende precisare una prospettiva di teologia fondamentale che superi un’inevitabile frammentarietà e 

incertezza epistemologica, determinata dalle molteplici proposte. L’obiettivo ultimo rimane quello di evidenziare 

lo statuto e il senso della teologia fondamentale, in rapporto sia alla teologia della rivelazione, sia all’elaborazione 

delle ragioni della fede, nei contesti dei diversi orizzonti filosofici con cui lungo il corso della storia la fede si è 

dovuta confrontare. 

 

Bibliografia 
G. ANGELINI – G. ACCORDINI – S. MACCHI (edd.), La teologia del Novecento. Momenti maggiori e questioni aperte, Glossa, Milano 
2008.  
A. DULLES, Modelli di rivelazione, Lateran University Press, Città del Vaticano 2010. 
A. DULLES, Storia dell’apologetica, Fede e Cultura, Verona 2010. 
W. KERN– H.J. Pottmeyer – M. Seckler (edd.), Corso di teologia fondamentale, 4. Trattato di gnoseologia teologica, Queriniana, Brescia 
1990. 
G. LORIZIO (ed.), Teologia fondamentale, I, Epistemologia, Città Nuova, Roma 20133.  
H. De LUBAC, Apologetica e teologia, in Paradosso e mistero della Chiesa, Jaca Book, Milano 1979, 213-227.  
N. PEROT (ed.), Actualité de l’apologétique, Parole et Silence, Paris 2014.  
G. RUGGIERI, Apologia cattolica in epoca moderna, in Id. (ed.), Enciclopedia di teologia fondamentale. Storia progetto autori categorie, vol. 1, 
Marietti, Genova 1987, 275-348. 
A. SABETTA – P. Sguazzardo (ed.), Teologia fondamentale, IV. Testi antologici, Città Nuova, Roma 2004. 
A. SABETTA, Modelli di teologia fondamentale del XX secolo, in G. Lorizio (ed.), Teologia Fondamentale, Città Nuova, Roma 2005, vol. 
1, 341-405. 
A. SABETTA, Un’idea di teologia fondamentale tra storia e modelli, Studium, Roma 2017. 
M. SEYBOLD– H. WALDENFELDS (edd.), La rivelazione, Augustinus, Palermo 1992. 

 
10376 DEUS ABSCONDITUS ET HOMO ABYSSUS. IMPLICAZIONI GNOSEOLOGICHE DELLA 

“SACRAMENTALITÀ” DI DIO MISTERO 
ACHIM SCHÜTZ  
1° semestre Giovedì 3-4 – 3 CFU  
 
Come punto di partenza, il corso s’ispira ad una intuizione onto(teo)logica di F. Ulrich: l’uomo tocca nei suoi 

momenti più reconditi e meno illuminati dal lume della ragione, la realtà divina che a sua volta sfugge ad ogni 

tentativo di concettualizzazione. Esiste una dialettica feconda tra l’homo abyssus e il Deus absconditus. In essa 

confluiscono, non per ultimo, la dimensione soteriologica e quella epistemica della fede cristiana. Il perno di questo 

discorso ha dei risvolti sia esistenziali sia speculativi; tutto si compatta nelle implicazioni multiforme di “presenza”. 

A tale riguardo saranno evocati alcuni momenti meno conosciuti del pensiero di B. Pascal, M. Buber e S. Weil. 

Tutto si stringe attorno a quella relazione polare che si crea tra mistero e sacramento. Riflessioni prese dalla 

tradizione s’intrecceranno con alcune alcuni spunti innovativi.  

 
Bibliografia 

C. CALTAGIRONE, L’uomo “analogico”. La meta-antropologia di Erich Przywara, S. Sciascia Editore, Caltanissetta - Roma 2006.  
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A. GRILLO, Teologia fondamentale e liturgia. Il rapporto tra immediatezza e mediazione nella riflessione teologica, Edizioni Messaggero, 

Padova 1995.  

G. HAEFFNER, In der Gegenwart leben. Auf den Spuren eines Urphänomens, Kohlhammer, Stuttgart - Berlin - Köln 1996.  

A. SCHÜTZ, Homo absconditus et abyssus. La dialettica tra redenzione e debolezza umana in F. TACCONE (a cura di), La colpa umana 

dinanzi al mistero della Croce, Edizioni OCD, Morena (RM) 2011, 77-91.  

F. ULRICH, Homo abyssus. Das Wagnis der Seins-Frage, Johannes, Einsiedeln 1961.  

 

10377 IL PRINCIPIO DI CAUSALITÀ TRA TEOLOGIA E TECNOLOGIA 
GIUSEPPE LORIZIO – MARCO STAFFOLANI (ASS.) 
2° semestre Martedì 10-11 – 3 CFU 
 
Il corso affronta la domanda sulla dimensione causale del creato, specialmente nella creatura umana, posta come 

libera in modo libero da Dio. Questa dimensione teologica viene posta a confronto con alcuni paradigmi della 

cultura tecnologica attuale (e i maggiori principi scientifici che l’hanno ispirata). Si opererà dunque una 

ricognizione di come il libero arbitrio possa essere interpretato/conciliato alla luce 

- delle grandi teorie scientifiche del ‘900 (la relatività, la meccanica quantistica, il modello standard) 

- della descrizione mente-cervello che si evince dalle neuroscienze 

- delle nuove istanze di intelligenza Aumentata/Artificiale 

- dei nuovi ambienti digitali di Realtà Virtuale/Aumentata 

- delle nuove filosofie/religioni trans- e post- umaniste 

 
Bibliografia 

R. MORDACCI, La condizione neomoderna, Einaudi, Torino 2017 

P. BENANTI, La condizione tecno-umana. Domande di senso nell’era della tecnologia, EDB, Bologna 2016. 

AA. VV., The Oxford Handbook of free will, Oxford University Press, New York 2002. 

R. BODEI, Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale, il Mulino, Bologna 2019. 

A. GANOCKY, Il creatore trinitario. Teologia della Trinità e sinergia, Queriniana, Brescia 2003. 

L. FLORIDI - La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo, Raffaello Cortina, Milano 2017. 

M. O'CONNELL - Essere una macchina, Adelphi, Milano 2017. 

 

10378 L’UNITÀ DI DIO ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE CRISTOLOGICA-TRINITARIA 
RICCARDO FERRI 
2° semestre Mercoledì 3-4 – 3 CFU  
 
Col superamento dell’impostazione manualistica (che anteponeva la riflessione sull’unità di Dio – il De 
Deo Uno – a quella sulla Trinità delle persone – il De Deo Trino) e la rinnovata considerazione della storia 
della salvezza quale luogo manifestativo della distinta operatività di Padre, Figlio e Spirito Santo, come 
riformulare il tema dell’unità divina? Il corso intende porre a tema tale questione, esaminando quelle 
proposte (alcune delle quali già emerse lungo la storia della teologia cristiana e altre invece proprie 
dell’epoca contemporanea) che, alla luce della rivelazione cristologico-trinitaria, cercano di esprimere 
l’essere uno di Dio e, prospetticamente, di tutta la realtà che da Lui proviene. 
 
Bibliografia 

R. FERRI (a cura di), «Pisteuomen eis hena Theon». Ripensare l’unità di Dio alla luce della rivelazione trinitaria, fascicolo PATH 11 

(2012/2). 
 
10379 L’IDENTITÀ CRISTIANA DELLE ORIGINI (I-III SEC.) 
ROCCO RONZANI 
1° semestre Martedì 3-4 – 3 CFU 
 
Il corso intende esaminare alcuni aspetti significativi della storia e della teologia dalla Chiesa delle origini che 
indirizzarono in modo provvidenziale e irreversibile la coscienza che la comunità cristiana ebbe di se stessa nel 
confronto con il mondo pagano, in mezzo al quale viveva e operava, e in relazione all’eredità che le veniva dal 
giudaismo. Saranno analizzati i temi della formazione del canone scritturistico e l’inizio dell’esegesi cristiana, la 
nascita dell’ortodossia, la cristologia delle origini, il confronto con lo gnosticismo, con una speciale attenzione alla 
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situazione dottrinale e disciplinare Chiesa romana in cui si delinea quella che sarebbe stata la fisionomia della chiesa 
più importante della cristianità. 
 
Bibliografia 

Testi: A. ORBE - M. SIMONETTI, Il Cristo, vol. 1, Fondazione Lorenzo Valla/Arnoldo Mondadori ed., Milano 20005. 

M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Seguendo Gesù, Fondazione Lorenzo Valla/Arnoldo Mondadori ed., vol. I-II, Milano 2010-

2015. 

M. SIMONETTI, Testi gnostici in lingua greca e latina, Fondazione Lorenzo Valla/Arnoldo Mondadori ed., Milano 19931. 

Studi: M. SIMONETTI, Ortodossia ed eresia tra I e II secolo, Rubettino, Messina 1994 (Armarium. Biblioteca di storia e cultura 

religiosa 5). 

A. ORBE, La teologia dei secoli II e III. Il confronto della Grande Chiesa con lo gnosticismo, vol. 1, Piemme/Pont. Università Gregoriana 

ed., Casale Monferrato-Roma 19951. 

 
10380 RICONCILIAZIONE SACRAMENTALE E PRASSI MORALE 
ALFONSO V. AMARANTE 
1° semestre Mercoledì 1-2 – 3 CFU 
 
Il corso mira ad offrire allo studente alcuni elementi specificatamente morali per approfondire la dinamica salvifica 
del sacramento della riconciliazione in relazione alla prassi pastorale. 
Il corso si articola in quattro momenti: nel primo momento saranno presentati alcuni aspetti biblici del concetto di 
riconciliazione tesi a coglierne il significato in relazione alla riflessione teologica. Nel secondo momento sarà 
presentato un rapido excursus storico sull’evoluzione del quarto sacramento. Nel terzo momento saranno presentate 
alcune implicazioni di carattere antropologico e le indicazioni magisteriale dal Concilio Vaticano II, fino ad arrivare 
a quelle più recenti. Infine nell’ultima sezione del corso si presenteranno alcune problematiche teologiche morali 
che si riscontrano nella prassi pastorale. 
Il corso richiede la partecipazione attiva degli studenti attraverso letture guidate e confronto in classe. Di seguito è 
indicata la bibliografia essenziale. 
 
Bibliografia 

A. V. AMARANTE – F. SACCO (edd.), Riconciliazione sacramentale. Morale e prassi pastorale, Edizioni Messaggero, Padova 2019. 

F. BOTTURI – R. MORDACCI, Bene comune. Fondamenti e pratiche, Vita e Pensiero, Milano 2015. 

E. BRANCOZZI, Il corpo penitente. Curare le ferite. Camminare verso la guarigione?, Cittadella, Assisi 2015. 

X. DURRWEL, Cristo nostra Pasqua, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005. 

R. FRATTALONE, Il dono del perdono. Prospettiva pastorale celebrativa, LDC, Messina-Torino 2010. 

R. GERARDI, Il sacramento del perdono per la riconciliazione dei penitenti, EDB, Bologna 2015. 

W. KASPER, Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo. Chiave della vita Cristiana, Queriniana, Brescia 2013. 

K. RAHNER, La penitenza della Chiesa. Saggi teologici e storici, Paoline, Roma 1964. 

 

10405 STORIA DELL’ECCLESIOLOGIA  
GIOVANNI TANGORRA 
2° semestre Mercoledì 1-2 – 3 CFU  
 
Il corso focalizza l’ecclesiologia come disciplina, tracciando un panorama storico delle teorie e degli autori principali 
che vanno dal periodo dei Padri alle nuove tendenze del XIX secolo.  
Bibliografia 

M. SEMERARO, Storia dell’ecclesiologia, dispense a uso scolastico. 

H. BOURGEOIS – B. SESBOÜÉ, I segni della salvezza. Storia dei dogmi, vol. 3, Piemme, Casale Monferrato 1998. 

Appunti del professore. 

 
10419 LA PAROLA E IL SOFFIO: LA TEOLOGIA DELLE PROCESSIONI DIVINE NEL MEDIOEVO 
SERGIO PAOLO BONANNI 
2° semestre Giovedì 1-2 –  3 CFU  
 
Il corso intende presentarsi come una riflessione a partire dalla lectio di alcune pagine di Anselmo (De processione 

Spiritus sancti), Abelardo (Theologia Scholarium) e Tommaso (Summa Theologiae). Il diverso approccio al problema del 

filioque da parte degli autori considerati, sarà colto come occasione per evidenziare da una parte la ricchezza degli 

esiti dell’eredità agostiniana nell’occidente latino, dall’altra la conseguente possibilità di posizioni differenziate 
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nell’ambito del confronto con il pensiero trinitario dell’oriente greco. Alcune note sul Concilio di Firenze (1442) 

contribuiranno a gettare luce sull’orientamento di fondo della riflessione medievale sul mistero del Dio Unitrino. 

  
Bibliografia  

Fonti  

AGOSTINO, La Trinità, a cura di A. TRAPÉ e M. F. SCIACCA, traduzione di G. BESCHIN, Roma 1973. 

ANSELMO, De processione spiritus sancti, in S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi opera omnia, ed. F. S. SCHMITT, tomo I, volume II, 

Stuttgart - Bad Canstatt 1968, 177-219; in M. CORBIN, L’oeuvre de Saint Anselme de Cantorbéry. IV. La conception virginale et le péché 

originel, La procession du Saint Esprit, Lettres sur les sacraments de l’Église, Du pouvoir et de l’impuissance, a cura di M. CORBIN, A. 

GALONNIER, P. GILBERT, A. LAURAS, R. DE RAVINEL, Paris 1990. 

ABELARDO, Opera Theologica III. Theologia Scholarium. Theologia Summi Boni, ed. E. M. BUYTAERT - C. J. MEWS, CCCM XIII, 

Turnhout 1987. 

TOMMASO D’AQUINO, La Somma Teologica. La SS. Trinità (I, qq. 27-43), Salani, Firenze 1952.   

Studi  

P. GILBERT, La confession de foi dans le De processione Spiritus sancti de Saint Anselme, in L’attualità filosofica di Anselmo d’Aosta, Studia 

Anselmiana 101, Roma 1990. 

G. D’ONOFRIO, Anselmo d'Aosta, in Storia della teologia nel Medioevo. I. I princìpi, Casale Monferrato 1996. 

S. P. BONANNI, Parlare della Trinità. Lettura della Theologia Scholarium di Abelardo, Analecta Gregoriana 268, Roma 1996. 

J. P. TORRELL, Tommaso d'Aquino. L'uomo e il teologo, Casale Monferrato 1994. 

 
10442 CRISTOLOGIA E PNEUMATOLOGIA 
NICOLA CIOLA 
1° semestre Giovedì 1-2 –  3 CFU  
 
1. Problemi odierni circa il rapporto cristologia-pneumatologia. 

2. L’esperienza dello Spirito come orizzonte dell’esperienza cristiana. 

3. Spirito e Parola nell’AT; ‘nello’ Spirito e ‘per’ lo Spirito la Parola si fa carne (nel NT). 

4. Discorso strutturale e contenuti: l’Unzione del Cristo da parte dello Spirito e il Dono dello Spirito da parte del 

Cristo. 

5. Riflessi trinitari del rapporto cristologia-pneumatologia. Approccio sistematico attuale. 

 
Bibliografia 

M. BORDONI, La cristologia nell’orizzonte dello Spirito, Queriniana, Brescia 1995. 

N. CIOLA, Cristologia e Trinità, Borla, Roma 2002. 

 
10436 LO SVILUPPO DEL DOGMA CRISTOLOGICO - II 
ROCCO RONZANI 
1° semestre Venerdì 3-4 – 3 CFU 
 
Il corso, in continuità con lo studio della teologia su Dio e su Cristo dalle origini al concilio di Nicea del 325, 

esaminerà gli sviluppi della controversia cristologica tra i secoli IV e VI. Saranno presi in esame in particolare: le 

dottrine di Apollinare di Laodicea, la reazione ortodossa dei Cappadoci, il confronto tra Nestorio e san Cirillo di 

Alessandria, la genesi e gli sviluppi della controversia monofisita tra il Concilio di Calcedonia (451) e il Concilio di 

Costantinopoli II (553). 

 
Bibliografia 
M. SIMONETTI, Il Cristo, vol. II, Mondadori, Milano 1986. 
M. SIMONETTI, Studi di cristologia postnicena, in Studia Ephemeridis Augustinianum 98, Roma 2006, 325-351; 371-506. 
C. DELL’OSSO, Cristo e logos - Il calcedonismo del VI secolo in Oriente, Studia Ephemeridis Augustinianum 118, Roma 2010. 
C. DELL’OSSO, Monoenergiti/monoteliti del VII secolo in Oriente, Studia Ephemeridis Augustinianum 148, Roma 2017.  
Altre indicazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso.   
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10503 CRISTO E CHIESA NELLA TEOLOGIA DELLA RIFORMA 
LUBOMIR ŽAK 
2° semestre Martedì 1-2 – 3 CFU 
 
Il corso intende introdurre alla teologia di Martin Lutero, in particolare alla sua cristologia, ecclesiologia e teologia 

dei sacramenti. Dopo un’iniziale e sintetica esposizione di quelli che sono i concetti e le prospettive fondamentali 

– di chiara matrice soteriologica e staurologica (theologia crucis) – del pensiero del riformatore, verranno trattati i 

seguenti temi: Gesù Cristo - Mediatore e Salvatore (solus Christus), i paradossi cristologici, la persona di Gesù Cristo 

e il mistero di Dio Trinità, la Chiesa come creatura Verbi, la Chiesa e lo Spirito Santo; le proprietà e i segni esterni 

della Chiesa, i sacramenti nella prospettiva del simul iustus et peccator (il Battesimo, la Cena del Signore, la Penitenza).  

 
Bibliografia 

M. LUTERO, Il piccolo Catechismo. Il Grande Catechismo, tr. it., Claudiana, Torino 1998. 

M. LUTERO, I concili e la chiesa, tr. it., Claudiana, Torino 2002.  

 
10509 LA LOGICA DELLA TESTIMONIANZA CRISTIANA 
GIUSEPPE LORIZIO 
1° semestre Mercoledì 8-9 –3 CFU  
 
Il corso intende mettere a tema, nella prospettiva della teologia fondamentale contemporanea, la tematica della 

testimonianza proponendo una riflessione a tutto campo, che tuttavia non privilegia il momento etico-prassico, 

ma quello speculativo e più propriamente teologico: 

1. La testimonianza nella dinamica della struttura sacramentale della Rivelazione. 

2. La dimensione cristologica e trinitaria della testimonianza. 

3. La testimonianza nella Creazione (DV, 3). 

4. Il carattere testimoniale della fede. 

5. Tradizione e testimonianza. 

6. La testimonianza nell’orizzonte del pensiero rivelativo e della metafisica agapica. 

7. Valenza ecclesiologica e dimensione secolare (mondana) della testimonianza. 

 
Bibliografia 

G. LORIZIO, La logica della fede. Itinerari di teologia fondamentale, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002. 

P. RICOEUR, Testimonianza, Parola e Rivelazione, ED, Roma 1997. 

G. LORIZIO, Fede e ragione. Due ali verso il vero, Paoline, Milano 20072. 

 
10517 ETICA TEOLOGICA DELLA LIBERTÀ 
MAURO COZZOLI  
1° semestre Mercoledì 1-2 –  3 CFU  
 
“Voi, fratelli, siete stati chiamati alla libertà”, è il lieto annunzio di san Paolo. “Noi siamo condannati alla libertà”, è la 

tragica conclusione di J.P. Sartre. Sono due vedute contrastanti, che segnano a fondo il significato e la sorte della 

libertà. La “condanna” di Sartre è la condizione e il destino di una libertà abbandonata all’insignificanza. La 

“chiamata” di san Paolo è il disegno e il compito di una libertà aperta su un orizzonte di senso.  

Libertà: abbandono e tormento o risorsa e progetto? Le due grandi sfide rappresentano l’alternativa radicale di 

fronte a cui è posta la libertà, sottratta alla “condanna” dall’apertura alla “chiamata”. Questa dà significato creaturale 

e filiale alla libertà. Significato che la mette al riparo da ogni assolutizzazione e dissoluzione, correlandola a 

quell’universo di valori che ne fanno da un potere vuoto e arbitrario un volere intelligente e creativo.  

La libertà, che la persona è e la costituisce come soggetto morale, è messa in luce sulle due polarità che la 

scandiscono: l’autodeterminazione e l’autorealizzazione. A partire dai significati diffusi e dai paradossi della libertà 

nella socio-cultura contemporanea – attraverso un percorso insieme fenomenologico e antropologico, d’impianto 

biblico e teologico – è analizzato e delineato il significato e il valore della libertà. Questa è un dato e insieme una 

conquista. Un bene dinamico, tracciato dal cammino che va dalla libertas minor alla libertas maior, dal libero arbitrio 

alla libertà morale. 

Della libertà è messa in luce la radice ontologica e l’estrinsecazione nell’agire; la scansione di intelligenza e volontà; 

la forma storica; il doppio paradosso della irrinunciabilità e del vincolo morale; il legame con la verità e il bene; la 
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sinergia con la grazia; la consistenza etica nelle virtù; il dispiegamento nella fedeltà; il dinamismo creatore; la 

perfezione in Dio e nei beati; il rovescio del peccato e la conversione dal peccato.  

 

Bibliografia 

M. COZZOLI, Etica Teologica della Libertà, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2004.   

 
10522 L’ IDENTITÀ DELLE CHIESE ORIENTALI TRA CRISTOLOGIA ED ECCLESIOLOGIA 
EDWARD G. FARRUGIA 
1° semestre Mercoledì 1-2 – 3 CFU 
 
Il corso comprende due parti. 

La prima parte è storica ed offre una sinossi della storia di queste Chiese orientali: come sono emerse dalle 

controversie cristologiche e come si è ulteriormente sviluppata la loro identità nei tentativi che si sono intrapresi 

per ripristinare l’unità andata perduta.  

La seconda parte è dogmatica; essa cerca di elaborare cosa vuol dire identità ecclesiale in genere e per ogni comunità di 

Chiese in particolare, e i problemi che con tale identità emergono: uniatismo, proselitismo, ecumenismo, comunione. 

 
Bibliografia 

Documenti del Vaticano II (SC, LG, OE, UR). 

Documenti dei Concili ecumenici. 

P. KAWERAU, Il cristianesimo d’Oriente, Jaca book, Milano 1981. 

E. G. FARRUGIA (a cura di), Dizionario enciclopedico dell’Oriente cristiano, P.I.O., Roma 2000. 

E. G. FARRUGIA, Las sendas del cristianesimo oriental, in Historia del cristianesimo IV. El mundo contemporaneo, F. J. CARMONA 

FERNANDEZ coordinador, Madrid 2010, 617-669. 

E. G. FARRUGIA (a cura di), Encyclopedic Dictionary of the Christian East, P.I.O., Roma 2015. 

Dispense del docente. 

 
10721 CORSO INTRODUTTIVO METODOLOGICO I – INTR. TEOL. DELLA VITA CRISTIANA 
ANTONIO DONATO 
3 CFU 
 
Facendo proprie le istanze di rinnovamento conciliare e gli sviluppi e approfondimenti teoretici e magisteriali 

successivi, il corso si propone di riflettere, in chiave sistematica, sulla morale teologica. L’indole chiaramente 

introduttiva orienterà la riflessione primariamente verso la definizione dello statuto epistemologico della disciplina 

(oggetto e metodo) per poi dare attenzione ad alcuni elementi costitutivi e fondanti la scientificità del sapere 

teologico-morale: la specificità “cristiana” (GS, 22; OT, 14, 16) e l’ancoramento alla Sacra Scrittura (DV, 24; OT, 

16b); il rapporto con la Tradizione e il ruolo del Magistero (DV, 10; OT, 16a); l’aderenza alla vita (GS, 4, 11) e il 

carattere storico-salvifico della proposta morale (LG, 40; OT, 16d); il necessario significato interdisciplinare (OT, 

17) e la consistenza ecclesiale-pastorale (GS, 43, 44; OT, 4, 19; PO, 6) della medesima riflessione teologico-morale. 

 
Bibliografia  

M. COZZOLI, Metodologia del conoscere teologico-morale, in Lateranum 77 (2011), 27-47. 

B. PETRÀ, Teologia Morale, in G. CANOBBIO – P. CODA (edd.), La teologia del XX secolo. Un bilancio, III: Prospettive pratiche, Città 

Nuova, Roma 2003, 97-193. 

G. GRANDIS, La teologia morale, in G. LORIZIO – N. GALANTINO (edd.), Metodologia teologica. Avviamento allo studio e alla ricerca 

pluridisciplinare, San Paolo, Cinisello Balsamo 1994, 359-381. 

S. PINCKAERS, Le fonti della morale cristiana. Metodo, contenuto, storia, Ares, Milano 1985. 

 

10724 CORSO INTRODUTTIVO METODOLOGICO II – IND. STORIA 
PHILIPPE CHENAUX  
1° semestre Mercoledì 8-9 – 3 CFU 
 

Il corso intende offrire un percorso di formazione personalizzato destinato a permettere allo studente interessato 

di familiarizzarsi con le fonti, i metodi e i problemi della ricerca nel campo della storia della Chiesa moderna e 

contemporanea. Esso comporterà diversi aspetti:  
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 - la conoscenza e la padronanza degli strumenti della ricerca storica (dizionari, enciclopedie, grandi collane e 

riviste di storia ecclesiastica); 

 - la preparazione di schede bibliografiche dettagliate su diversi argomenti di storia della Chiesa moderna  e 

contemporanea; 

 - la lettura e l’analisi di una fonte edita di storia della Chiesa moderna e contemporanea (testo del magistero, 

opera teologica, carteggio di corrispondenze, memorie, ecc.); 

 - l’approfondimento di una problematica specifica in relazione con gli interessi di ricerca dello studente. 

 

Bibliografia 

F. BOLGIANI, Introduzione alla storia del cristianesimo e alla storia della Chiesa, Morcelliana, Brescia 2017. 

M. HEIM, Introduzione alla storia della Chiesa, Enaudi, Torino 2002. 

H-I. MARROU, La conoscenza storica, Il Mulino, Bologna 2005. 

Storia del cristianesimo. Bilanci e questioni aperte. Atti del seminario per il cinquantesimo del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, 

Città del Vaticano, 3-4 giugno 2005, a cura di G. M. VIAN, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007.  

 
10800 LE CRISTOLOGIE PRECALCEDONESI E IL CAMMINO DELLE ANTICHE CHIESE ORIENTALI; LA 

CRISI FRA ROMA E COSTANTINOPOLI DEL 1054 E LE SUE INTERPRETAZIONI; ORTODOSSIA E 

CATTOLICESIMO NEL SECONDO MILLENNIO  
L. M. DE PALMA – L. VOGEL – M. KELLI 
1° semestre Mercoledì 3-4 – 3 CFU 
 
Le reciproche scomuniche comminate nel 1054 dai legati papali e dal patriarca Michele Cerulario sono diventate il 
simbolo della frattura della comunione fra le Chiese di Roma e di Costantinopoli. Tuttavia i precedenti contrasti 
fra l’Antica Roma e la Nuova Roma avevano posto le condizioni affinché, nel 1054, sopraggiungesse una crisi, in 
seguito ritenuta così tanto grave da rappresentare uno scisma tuttora persistente fra le due Chiese. Riportato 
l’episodio nel suo contesto storico, si approfondiranno le cause, le vicende e le dibattute questioni storiografiche, 
per poi soffermarsi a ripercorrere le tappe che hanno condotto Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora, nel 1965, 
alla cancellazione delle reciproche scomuniche. 
 
Bibliografia. Durante le lezioni verranno fornite le indicazioni bibliografiche relative alle fonti e agli studi. 

 

10801 LA RECEZIONE DEI PADRI NELLA TEOLOGIA CATTOLICA, ORTODOSSA E PROTESTANTE  

R. RONZANI – G. LETTIERI – E.S. MAINOLDI 

2° semestre Mercoledì 5-6 – 3 CFU 
 
Le comunità cristiane iniziarono per tempo a guardare ai tempi apostolici e la loro vita fu orientata dalla Tradizione, 
principio normativo connesso alla “ricezione dei Padri” che, durante la controversia trinitaria, fu messa a punto 
nella c.d. “argomentazione patristica”. Attraverso il “Medioevo dei Padri” e la stagione umanistica, l’incontro dei 
“Padri” con la stampa, dagli opera omnia ai corpora patristici, giungeremo al rinnovamento della teologia cattolica 
prima del Vaticano II e alla lettura dei Padri dopo il Concilio. 

 
Bibliografia 
B. STUDER, Argomentazione patristica, in Nuovo Dizionario patristico e di antichità cristiane, 1, A. Di Berardino (ed.), Marietti 1820, 
Genova-Milano 2006, 497-503. 
B. LUISELLI, Tradizione, in Letteratura patristica, A. Di Berardino-G. Fedalto-M. Simonetti (edd.), San Paolo Edizioni, Milano 
2007, 1162-1178. 
M. CORTESI, a cura di, Leggere i Padri tra passato e presente, Sismel, Firenze 2011.  
A. D’ANNA-C. LO CICERO-C. NOCE, a cura di, Leggere i Padri dopo il Concilio. Studi di letteratura cristiana antica in onore di Elena 
Cavalcanti, Istituto Patristico Augustinianum, Roma 2017 (Studia Ephemeridis Augustinianum 150). 

 

10802 LA CRISI NELLA CHIESA D’OCCIDENTE IN ETÀ MODERNA 
F. LOVISON - V. LEPPIN - E. FARRUGIA  
1° semestre corso intensivo – 3 CFU 
 
Il corso intende ripercorrere in modo critico le principali esperienze traumatiche caratterizzanti la Riforma del 
cristianesimo latino in età moderna – “crisi della coscienza europea” – originate da un’esigenza primariamente 
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religiosa. In questo ambito si analizzeranno le criticità della Chiesa d’Occidente assieme alle rispettive ricadute 
in ogni ambito dell’esistenza umana, i cui effetti si allargheranno ben al di là della sola storia europea.  
 
Bibliografia 
G. PANI, Paolo, Agostino, Lutero: alle origini del mondo moderno, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005. 
L. FELICI (ed.), Ripensare la Riforma protestante: nuove prospettive degli studi italiani, Claudiana, Torino 2015. 
M. GREENGRASS, La cristianità in frantumi. Europa 1517-1648, Laterza, Bari – Roma 2017. 
F. FERRARIO-E. LÓPEZ-TELLO GARCIA-E. PRINZIVALLI (eds.), Riforma/riforme: continuità o discontinuità? Sacramenti, pratiche 
spirituali e liturgia fra il 1450 e il 1600, Morcelliana, Brescia 2019. 

 

10803 ANGLICANESIMO: CATTOLICITÀ E CHIESA DI STATO 
F. LOVISON - F. ALBERCA - A.M. CRISAN  
2° semestre Venerdì 8-9 – 3 CFU 
 
Il corso, partendo dalla constatazione che la Riforma in Inghilterra è stata più che una «transazione parlamentare», 
basandosi sulle principali fonti coeve affronta in modo critico i principali elementi inerenti sia all’edificazione della 
Ecclesia Anglicana, in virtù anche di teologi come Thomas Cranmer (1489-1556) e Hugh Latimer (ca. 1485-1555), 
sia allo sviluppo del processo di consolidamento identitario, prima e dopo Enrico VIII, come Chiesa di Stato 
rispetto alla Chiesa di Roma.  
 
Bibliografia 
S. ROSSI, Ricerche sull’umanesimo e sul rinascimento in Inghilterra, Vita e Pensiero, Milano 1969. 
I. SUPERTI FURGA, L’Europa di fronte all’Atto di Supremazia, in C. Alzati (a cura di), L’Anglicanesimo. Dalla Chiesa d’Inghilterra alla 
Comunione Anglicana, Marietti, Genova 1992. 
P. BAINI, La Chiesa Anglicana. Le sue origini, ESD, Bologna 2006. 
D. ABADÍAS AURÍN, Los teólogos españoles en el reino de María I Tudor de Inglaterra: la influencia de cuatro teólogos españoles durante el reino 
de Maria I Tudor de Inglaterra (1553-1558): fray Bartolomé de Carranza, fray Alfonso de Castro, fray Bartolomé de Fresneda y fray Pedro de 
Soto, Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona 2015.  

 

10805 IL TESTO BIBLICO E L’ERMENEUTICA 

G. PULCINELLI - D. GARRONE - S. ARTYUSHIN 
2° semestre Giovedì 8-9 – 3 CFU 
 
Dopo una panoramica sulla storia dell’interpretazione biblica, l’attenzione sarà concentrata sull’ermeneutica 
applicata in ambito cattolico. I princìpi interpretativi si trovano enunciati nella Dei Verbum, mentre la metodologia 
per applicarli al testo biblico soprattutto nel documento della Pontificia Commissione Biblica del 1993, 
L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa.  
Un ulteriore sviluppo è venuto dal documento della stessa Commissione, Il popolo ebraico e le sue sacre scritture (2001), 
in cui si riconosce la validità e il vantaggio di attingere anche alla interpretazione ebraica della Bibbia. Il confronto 
tra confessioni cristiane sull’approccio alle S. Scritture non può che allargare e arricchire l’orizzonte ermeneutico 
di tutti i lettori della Bibbia. 

 
Bibliografia 
Oltre ai testi del magistero sopra nominati, e alla Esortazione Apostolica postsinodale di Benedetto XVI Verbum Domini (2010): 
L. ALONSO SCHÖKEL – J.M. BRAVO ARAGÓN, Appunti di Ermeneutica. Comprendere e interpretare i testi biblici e letterari, EDB 2014. 
A.M. ARTOLA – J.M. SÁNCHEZ CARO, Bibbia e parola di Dio, Paideia, Brescia 1994 (parte IV: “Ermeneutica biblica e metodologia 
esegetica”, 209-371). 
P. BOVATI – P. BASTA, “Ci ha parlato per mezzo dei profeti”. Ermeneutica biblica, San Paolo – GBP, Cinisello (MI) – Roma 
2012. 
G. GHIBERTI – F. MOSETTO (edd.), Pontificia Commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Commento, Presentazione 
di W. EGGER; commenti di R. FABRIS, G. GHIBERTI, M. LÀCONI, F. LAMBIASI, F. MOSETTO, M. PESCE, A. PITTA, G. SEGALLA, 
R. VIGNOLO, Elle Di Ci, Torino-Leumann 1998. 
S. MELE (ed.), Ermeneutica dei testi sacri. Dialogo tra confessioni cristiane e altre religioni, EDB, Bologna 2016. 
P. MERLO - G. PULCINELLI (edd.), Verbum Domini. Studi e commenti sull’Esortazione apostolica postsinodale di Benedetto XVI, Lateran 
University Press, Città del Vaticano 2011. 
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10806 L’IMPULSO DEI MESSIANISMI 

P. MERLO - E. NOFFKE - Em.za MAXIMOS VGENOPOULOS                                                                              

1° semestre Giovedì 3-4 – 3 CFU 
 

La predicazione di Gesù di Nazaret rappresentò il culmine e un punto di svolta riguardo agli impulsi e i desideri di 
salvezza che i messianismi giudaici dell’epoca esprimevano. Durante il corso si illustreranno alcuni testi dell’Antico 
Testamento, dell’antico giudaismo e del Nuovo Testamento sulla base dei quali è stata elaboratta la fede cristiana 
sulla messianicità di Gesù. 

 
Bibliografia 
J.J. COLLINS, The Scepter and the Star. Messianism in Light of the Dead Sea Scrolls, Eerdmans, Grand Rapids, MI, 20102. 
H.-J. FABRY - K. SCHOLTISSEK, Il Messia (Temi della Bibbia, 5), EDB, Bologna 2005. 
J.A. FITZMYER, The One Who Is to Come, Eerdmans, Grand Rapids (MI) 2007. 
A. GUIDA - M. VITELLI (edd.), Gesù e i Messia di Israele: Il messianismo giudaico e gli inizi della cristologia, Il pozzo di Giacobbe, 
Trapani 2006. 

G. JOSSA, Gesù Messia? Un dilemma storico, Carocci, Roma 2006. 
 

10807 LA RIVELAZIONE E LA TRADIZIONE  

S. GABURRO - J. LAUSTER - D. KERAMIDAS  

1° semestre Corso intensivo – 3 CFU 
 

Nella rivelazione cristiana Dio rivela non solo la sua presenza, la sua azione, ma anche la sua persona. Discende 
dal Padre, si manifesta in Cristo e conduce alla comunione con Dio nello Spirito. La rivelazione è storia ed 
esperienza, che avviene «con gesti e parole intimamente connessi tra loro» (Dei Verbum 2): le parole svelano il 
mysterium, i gesti manifestano e rafforzano le parole. 
Anche la tradizione è intimamente legata alla rivelazione, appartiene alla sua economia e ne condivide le qualità. 
Grazie allo Spirito essa è continuità e movimento: non solo conserva e trasmette, ma progredisce, cresce e cammina 
verso una pienezza. Le vie attraverso le quali cresce la tradizione sono la riflessione, l’esperienza viva e la 
predicazione del magistero (DV 8), mentre è la viva vox Evangelii, come comunicazione da vivente a vivente. 
 
Bibliografia 
G. LORIZIO (ed.), Teologia fondamentale. Fondamenti, vol. 2, Città Nuova, Roma 2005. 
Y. M-J. CONGAR, La Tradizione e la vita della Chiesa, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1983. 
P. SEQUERI, L’idea della fede. Trattato di teologia fondamentale, Glossa, Milano 2002. 
 

10808 LE CONFESSIONI CRISTIANE DI FRONTE ALLE RELIGIONI 
I. J. KODITHUWAKKU KANKANAMALAGE – P.A. GAJEWSKI – G. MATRUSOV 

1° semestre Giovedì 1-2 – 3 CFU 

 
Lo scopo del corso mira ad analizzare criticamente le varie tappe di graduale apertura del Consiglio ecumenico 
delle Chiese (WCC) e l’Alleanza evangelica mondiale (WEA) al dialogo e cooperazione interreligiosi.  
Il percorso si svolge secondo le seguenti tematiche:  
a) Teologia delle religioni del Consiglio ecumenico delle Chiese (WCC): un’analisi storica.  
b) Missione, conversione, proselitismo e testimonianza cristiana in un mondo multireligioso. 
c) Global Christian Forum: discriminazione, persecuzione, martirio: seguire Cristo insieme oggi. 
d) Sofferenza umana ed ecologia: convergenze del movimento ecumenico ed interreligioso. 
 
Bibliografia  
M. DHAVAMONY, Ecumenical Theology of World Religions, in Documenta Missionaria - 29, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 
2003.  
PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTER-RELIGIOSO, Testimonianza cristiana in un mondo multireligioso: Raccomandazione 
per il comportamento, 2011.  
GLOBAL CHRISTIAN FORUM, Discrimination, Persecution, Martydom: Following Christ Together, Report of the global consultation, Tirana, 
Albania, 2-4 November 2015, Germany 2018.  
In Honesty and in Hope: Rethinking Interreligious Engagement for Our Times, in Current Dialogue -71:5 (December 2019). 
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10810 IL DIO DI GESÙ CRISTO E L’EVENTO PASQUALE 

C. BERTERO – J. LAUSTER – L. B. EBRALIDZE  

2° semestre Giovedì 10-11 – 3 CFU  
 
Il Corso offre alcune riflessioni sistematiche circa l’unità sostanziale del mistero Figlio Incarnato-Crocifisso-Risorto 
nelle sue molteplici dimensioni: martirio-profezia, rivelazione dell’Amore trinitario, redenzione sacrificale, discesa 
agli inferi, efficacia salvifica come liberazione e dono della comunione ecclesiale, legame resurrezione-parusia. 

 
Bibliografia 
M. BORDONI, Gesù di Nazaret Signore e Cristo, Saggio di cristologia sistematica. 3 Il Cristo annunciato dalla Chiesa. Tomo 1, (a cura di N. 
CIOLA – A. SABETTA – P. SGUAZZARDO), Edizioni Dehoniane, Bologna 2018. 
F. X. DURRWELL, Cristo nostra Pasqua, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2003. 
R. TREMBLAY, François-Xavier Durrwell teologo della Pasqua di Cristo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2010. 
P. MARTINELLI, La morte di Cristo come rivelazione dell’Amore trinitario nella teologia di Hans Urs von Balthasar, Jaca Book, Milano 
1995. 
J. RATZINGER-BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla Risurrezione, LEV, Città del Vaticano 
2011. 

 

10811 L’ESSERE UMANO REDENTO: GIUSTIFICAZIONE E DIVINIZZAZIONE 

A. SCHÜTZ – L. ŽAK – L. B. EBRALIDZE 
2° semestre Mercoledì 8-9 – 3 CFU  
 
Schütz. La parte che tratta le riflessioni che nascono all’interno della tradizione cattolica, prende spunto dal pensiero 
di Tommaso d’Aquino: sono considerate fondamentali le sue considerazioni speculative sul concursus divinus e la sua 
definizione dialettica dell’imago Dei. In questi due concetti è radicata l’essenza della posizione cattolica dinanzi alle 
dinamiche che caratterizzano la grazia. Quando essa si manifesta, mai esiste come un “protagonismo” unilaterale 
di Dio; più agisce Lui, più è richiesta la disposizione attiva dell’individuo umano. Così la grazia non si propone 
come quantum ma sempre come relatio – soprattutto quando anima la giustificazione e la divinizzazione. 

 
Bibliografia 
O. H. PESCH, Freisein aus Gnade. Theologische Anthropologie, Herder, Freiburg 1983 [trad. it. Liberi per grazia. Antropologia teologica, 
Queriniana, Brescia 1986].  
M. J. SCHEEBEN, Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade, Herder, Freiburg 1908 [Le meraviglie della grazia, Lateran University Press, 
Città del Vaticano 2009].  
A. SCHÜTZ, Conoscenza e verità nella fede, in M. COZZOLI (ed.), Pensare professare vivere la fede. Nel solco dell’esortazione apostolica “Porta 
Fidei”, Lateran University Press, Città del Vaticano 2012, 281-299. 
J. SOLER, La violence monothéiste, Editions de Fallois, Paris 2008.  

 

Žak. La seconda parte del corso introdurrà all’antropologia e alla soteriologia della tradizione teologica della 
Riforma, mettendo in luce in particolare la specificità del nesso esistente tra i principali concetti antropologici e 
soteriologici di Martin Lutero, determinata da quell’unico orizzonte ermeneutico che è proprio della sua “nuova 
teologia” (la theologia crucis).  

 
Bibliografia 
MARTIN LUTHER, Disputatio de homine, in WA 39/1, 175-177 (reperibile online in http://tinyurl.com/gs3v5y9); tr. it. in 
Protestantesimo XIV/4 (1990), 306-308; anche in M. LIENHARD, Martin Lutero. La passione di Dio, ed. it. a cura di S. Cavalotto, 
Borla, Roma 2001, 192-195.  
Formula di Concordia: Solida declaratio (1577), in Confessioni di fede delle Chiese cristiane, a cura di R. Fabbri, EDB, Bologna 1996, nn. 
784-904. 
W. HÄRLE, «Hominem iustificari fide». Tratti fondamentali dell’antropologia della Riforma, in L. ŽAK - E. HERMS (edd.), Fondamento e 
dimensione oggettiva della fede secondo la dottrina cattolico-romana ed evangelico-luterana, LUP - Mohr Siebeck, Città del Vaticano 2008, 
429-454.  
L. ŽAK, L’ontologia della persona umana nel pensiero di Martin Lutero, in ivi, 391-427.  
F. BUZZI - D. KAMPEN - P. RICCA (edd.), Lutero e la theosis. La divinizzazione dell’uomo, Claudiana, Torino 2019.  

 

http://tinyurl.com/gs3v5y9
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10812 FUTURO DELL’ESSERE UMANO E DEL COSMO: ESCATOLOGIA IN PROSPETTIVA 

INTERCONFESSIONALE 

N. CIOLA – F. FERRARIO – S. NICUSOR 

2° semestre Venerdì 1-2 – 3 CFU  
 
Il corso intende trattare i temi della visione dell’uomo e del cosmo (con le principali problematiche emerse nella 
seconda metà del secolo XX e nei primi due decenni del XXI) con la peculiare sensibilità delle diverse chiese. Si 
porrà particolare attenzione ai motivi di convergenza e di divergenza nel dibattito interconfessionale. Si 
prenderanno in esame:  
1) Proposte di escatologia nella teologia cattolica  
2) Modelli di escatologia nella teologia evangelica.  
3) Temi di escatologia nella prospettiva ortodossa.  
4) Come pensare il futuro dell’uomo e del cosmo? 

 
Bibliografia 
M. BORDONI – N. CIOLA, Gesù nostra speranza. Saggio di escatologia in prospettiva trinitaria, EDB, Bologna 2008. 

 
11111 METODOLOGIA DELLO STUDIO E DELLA RICERCA 
ROBERTO NARDIN 
1° semestre Martedì 1-2 – 3 CFU  
 
Il corso è finalizzato ad una presentazione degli aspetti metodologici fondamentali relativi allo studio, alla 

preparazione degli esami, alla realizzazione di una qualunque ricerca scientifica (elaborato di seminario, tesi ecc.) e 

all’utilizzo degli strumenti essenziali dello studio e della ricerca. 

1. Il sapere tra oggetto e metodo. 

2. Lo studio universitario e le sue modalità: le lezioni cattedratiche, i seminari, gli appunti. 

3. La lettura dei testi. 

4. Gli strumenti di lavoro: la biblioteca (è prevista una visita guidata alla biblioteca dell’università), i sussidi bibliografici, 

le riviste, le banche dati, le risorse elettroniche e l’utilizzo proficuo della rete (portali, testi, ecc.). 

5. La citazione dei testi antichi e moderni: edizioni critiche, collane significative, diversi metodi di citazione. 

6. La ricerca e le sue fasi: la scelta del tema, raccolta e schedatura del materiale, lettura dei testi, status quaestionis, schema 

e prima stesura di un elaborato. 

7. Indicazioni per la stesura degli elaborati: le sigle, metodologia delle citazioni, compilazione della bibliografia. 

 
Bibliografia 

Testo di riferimento: PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, Norme redazionali e orientamenti metodologici per gli elaborati accademici, 

Lateran University Press, Città del Vaticano 2015. 

Materiale messo a disposizione dal docente. 

D. VINCI, Metodologia generale. Strumenti bibliografici, modelli citazionali e tecniche di scrittura per le scienze umanistiche, PFTS University Press, 

Cagliari 2013. 

J.M. PRELLEZO - J.M. GARCÍA, Invito alla ricerca. Metodologia del lavoro scientifico, LAS, Roma 20042. 

R. LESINA, Il nuovo manuale di stile. Edizione 2.0, Zanichelli, Milano 2009. 

A. FANTON, Metodologia per lo studio della teologia, Messaggero - Fac. Teol. Triveneto, Padova 2009. 

G. LORIZIO – N. GALANTINO (edd.), Metodologia teologica. Avviamento allo studio e alla ricerca pluridisciplinari, San Paolo, Cinisello Balsamo 

(MI) 20033. 
 

11112 INTRODUZIONE ALLA TEOLOGIA 
LUBOMIR ŽAK 
Annuale 1° semestre Lunedì 4-5 Giovedì 1-2 - 2° semestre Giovedì 3-4 – 10 CFU  
 
Introduzione alla Teologia. Storia della Teologia. Metodologia teologica. 

L’obiettivo del corso è di introdurre alla conoscenza di quelle dinamiche epistemiche e di quegli elementi chiave 

che sono costitutivi del teologare cristiano. La ricognizione, l’analisi e la spiegazione di tali dinamiche ed elementi 

si svolgeranno nella prospettiva storica e in quella sistematica. La prima manifesterà la sua fecondità in relazione al 

tema dello sviluppo storico del termine “teologia” e al tema dei “modelli storici” di teologia. Radicandosi 
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idealmente nelle intenzioni riformatrici del Vaticano II, la seconda prospettiva metterà a fuoco in particolare le 

correlazioni strutturali esistenti tra S. Scrittura e Tradizione, Magistero e sensus fidei (fidelium), fede e ragione, e la 

loro rilevanza per la teologia.  

Per ulteriori informazioni e materiale didattico si rinvia alla cattedra on-line.  

 
Bibliografia 

L. ŽAK, La teologia: statuto, metodo, fonti, strumenti, in G. LORIZIO (ed.), Teologia fondamentale, vol. I, Città Nuova, Roma 2004, 11-

233. 

 
11121/40111 TEOLOGIA FONDAMENTALE  
GIUSEPPE LORIZIO 
Annuale 1° semestre Lunedì 4-5 – 2° semestre Martedì 4-5 Mercoledì 4-5 – 10 CFU  

 

Il corso si sviluppa in tre momenti: 

1. Momento epistemologico: Che cos’è la teologia fondamentale? 

Storia. 

Modelli (modello neoscolastico - metodo dell’immanenza - modello epistemologico - modello antropologico-

trascendentale - modello ermeneutico - modello kerygmatico - modello contestuale). 

Progetto: il modello fondativo-contestuale come attuazione della teologia fondamentale in quanto “disciplina di 

frontiera” e “scienza dei fondamenti”. 

2. Momento fondativo: La teologia della rivelazione come automanifestazione di Dio in Cristo. 

Rivelazione e Scrittura - Rivelazione nella Scrittura. 

Rivelazione e storia - Rivelazione e parola. 

Rivelazione e Tradizione - Rivelazione nella Tradizione. 

Sviluppi del pensiero rivelativo: Rivelazione cristiana e “metafisica della carità”. 

3. Momento contestuale: La credibilità della rivelazione cristiana nell’orizzonte culturale della postmodernità (Rivelazione come 

orientamento). 

L’istanza neopagana dell’immanenza. 

L’istanza neoebraica della trascendenza. 

L’istanza neognostica della conoscenza. 

Le dimensioni fondamentali della credibilità/affidabilità della Rivelazione. 

 
Bibliografia 

G. LORIZIO (ed.), Teologia fondamentale. I: Epistemologia, II: Fondamenti, III: Contesti, IV: Antologia, Città Nuova, Roma 2004-2005.  

 
11131 INTRODUZIONE ALLA S. SCRITTURA 
GIUSEPPE PULCINELLI 
1° semestre Lunedì 3-4 Mercoledì 3-4 Venerdì 3-4 – 10 CFU  

 
1. Introduzione generale 

Ispirazione, S. Scrittura alla luce della Dei Verbum. 

Il canone e l’ermeneutica biblica. 

Letteratura intertestamentaria. 

2. Introduzione all’Antico Testamento 

Quadro storico-geografico di Israele. 

Torah (Pentateuco): formazione e temi teologici. 

Profeti anteriori (Libri storici): temi teologici. 

Profeti posteriori (Libri profetici): il profeta, storia e generi profetici. 

Scritti (Libri sapienziali): tradizione sapienziale; il Libro dei Salmi. 

3. Introduzione al Nuovo Testamento 

Ambiente storico-culturale delle origini cristiane. 

Vangeli: genere, formazione, questione sinottica. 

Atti degli Apostoli. 

Corpus paolino e tradizione paolina. 

Corpus giovanneo: Vangelo, Lettere, Apocalisse. 
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Bibliografia 

M. PRIOTTO, Il libro della Parola. Introduzione alla Scrittura, (Graphé 1), LDC, Torino 2016.  

E. ZENGER, Introduzione all’Antico Testamento, Queriniana, Brescia 2005. 

R.E. BROWN, Introduzione al Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 2001. 

 
11132 TEOLOGIA TRINITARIA 
RICCARDO FERRI 
Annuale 1° semestre Martedì 3-4 – 2° semestre Lunedì 3-4 Martedì 1-2 – 10 CFU   
 
Parte istituzionale 

1. Introduzione epistemologica e metodologica. 

2. La rivelazione veterotestamentaria: dalla rivelazione ai patriarchi, allo jahvismo al monoteismo. 

3. La rivelazione del Dio Uno e Trino in Gesù Cristo: a) Gesù di Nazareth e l’annuncio di Dio/Abba; l’identità e 

l’autocoscienza filiale di Gesù; Gesù e lo Spirito; b) l’evento pasquale come atto del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo; c) la fede trinitaria della Chiesa apostolica. 

4. Sviluppo storico-dogmatico, la riflessione sul Dio Uno e Trino nel cammino della Chiesa: a) il periodo pre-

niceno; b) dai primi due Concili al Medioevo; d) l’epoca moderna; e) le sfide del tempo presente e le proposte 

contemporanee. 

5. Prospettive sistematiche: a) Unità e Trinità di Dio, il rapporto tra essenza e Persone divine; b) riflessi 

sull’ontologia: l’ontologia trinitaria. 

Parte monografica  

Lettura e commento di alcuni testi trinitari tratti dal De Trinitate di Agostino d’Ippona. 

 
Bibliografia 

P. CODA, Dalla Trinità. L’avvento di Dio tra storia e profezia, Città Nuova, Roma 2011. 

R. FERRI, Teologia trinitaria, pro manuscripto, Roma 2015.  
ID., Il Dio Unitrino nel pensiero di Tommaso d’Aquino. Dal Commento alle Sentenze al Compendio di Teologia, Città Nuova, Roma 

2010. 

ID., Essere e comunione, Lateran University Press, Città del Vaticano 2015. 

 
11133 CRISTOLOGIA  
NICOLA CIOLA 
Annuale 1° semestre Lunedì 1-2 – 2° semestre Lunedì 1-2 Mercoledì 1-2 – 10 CFU  
 
Il corso è scandito in cinque parti. 1. Nel primo momento si tratta dell’irresistibile attrattiva di Gesù di Nazaret verificata 

in vari ambiti: dalla letteratura, alla filosofia, dal mondo delle religioni, alla società multiculturale, nell’intento del 

ricercare l’autentico volto di Gesù di Nazaret. 2. Nel secondo momento si affronta il tema della cristologia sistematica 

e del suo metodo dove il profilo epistemologico della cristologia risulta essere la risultante di nessi virtuosi come quello 

di storia e fede; cristologia e rivelazione escatologica del nuovo volto di Dio-Trinità; cristologia in prospettiva universale: 

tra protologia, pneumatologia ed escatologia; cristologia e antropologia; unica mediazione cosmica e universale di Gesù Cristo e 

l’odierno dibattito intorno al pluralismo religioso. 3. Il terzo momento (Il Gesù storico agli inizi della cristologia) cerca 

di ricostruire, attraverso l’anamnesi ecclesiale, tutta la vicenda terrena di Gesù di Nazaret fino all’evento pasquale. 

4. La quarta parte affronta il tema: il Crocifisso-Risorto annunziato dalla Chiesa con particolare riguardo alla prospettiva 

pasquale-escatologica, preesistente ed incarnata della Persona divina del Cristo. 5. Nella quinta parte si studiano gli sviluppi 

della cristologia tra epoca patristica, medievale e moderno-contemporanea. 6. La sesta parte fa emergere la proposta 

sistematica dove si riflette sulla Croce del Risorto come rivelazione dell’amore trinitario di Dio, liberazione e 

riconciliazione dell’uomo (cristologia e soteriologia), della risurrezione di Cristo come annuncio della parusia. Un 

posto particolare è riservato alla rilevanza storica e antropologica del mistero della preesistenza di Cristo e 

dell’incarnazione del Figlio di Dio, e infine al mistero della persona e della coscienza di Cristo. 

 

Bibliografia 

N. CIOLA, Gesù Cristo Figlio di Dio. I. Vicenda storica e sviluppi della tradizione ecclesiale, Borla, Roma 2012.  
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11134 TEOLOGIA MORALE - I  
ALFONSO V. AMARANTE 
Annuale 1° semestre Martedì 1-2 Giovedì 1 – 2° semestre Mercoledì 3-4 Giovedì 1 – 10 CFU 
 

Lasciandosi guidare dalle indicazioni più recenti del Magistero (Amoris laetitia), facendo proprie le istanze del 

rinnovamento teologico promosso dal Concilio Vaticano II, il corso mira a introdurre allo studio della teologia 

morale, approfondendone metodo e categorie, in maniera che, attraverso «un contatto più vivo col mistero di 

Cristo e con la storia della salvezza» e «più nutrita della dottrina della sacra Scrittura, illustri la grandezza della 

vocazione dei fedeli in Cristo e il loro obbligo di portare frutto nella carità per la vita del mondo» (OT n.16). 

Il corso si articolerà in due grandi tappe. Nella prima verranno affrontate le problematiche più propriamente 

metodologiche: la prospettiva morale oggi; lo sviluppo storico della teologia morale; le prospettive del Concilio 

Vaticano II e lo sviluppo successivo; principali indicazioni magisteriali; fondamento biblico e articolazione della 

proposta morale.  

Su queste basi, nella seconda tappa, il corso approfondirà le principali categorie morali, partendo dalla persona e 

dalla sua dignità: la coscienza e la sua formazione; la legge e la libertà, opzione fondamentale e norme morali; la 

dinamica del discernimento, conversione e peccato; il fondamento sacramentale della vita cristiana. 

 
Bibliografia 

M. COZZOLI, I fondamenti della vita morale, AVE, ROMA 1988. 

M. COZZOLI, Etica teologica della libertà, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004. 

E. CHIAVACCI, Teologia morale fondamentale, Cittadella, Assisi 2007. 

M. CHIODI, Teologia morale fondamentale, = Nuovo Corso di Teologia Morale vol. 1, Queriniana, Brescia 2014. 

S. MAJORANO, La coscienza, Per una lettura cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008. 

C. ZUCCARO, Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2013. 

Ulteriori indicazioni bibliografiche e opportuni sussidi didattici verranno forniti nel corso delle lezioni. 

 
11135 PATROLOGIA E PATRISTICA  
ROCCO RONZANI 
2° semestre Martedì 3-4 Giovedì 3-4 Venerdì 3-4 – 10 CFU 
 
1. Storia della disciplina. Terminologia: patrologia, teologia patristica, Padre della Chiesa, storia e letteratura del cristianesimo 

antico. Lo studio dei Padri cui studiare i Padri (Magistero e Teologia); 2. Letteratura delle comunità: dall’età apostolica a ll’età 

subapostolica; 3. Cristianesimo e giudaismo: Ignazio di Antiochia - Sacre Scritture e Canone; 4. Cristianesimo ed ellenismo: 

Giustino e l’apologetica cristiana; 5. Cristianesimo e gnosticismo: Ireneo di Lione; 6. I Padri alessandrini: Clemente e Origene; 

7. Alle origini del cristianesimo latino: Tertulliano; 8. Persecuzione e conflitti interni alla chiesa africana: Cipriano; 9. La santità 

della Chiesa: Donatismo – svolta costantiniana; 10. La crisi ariana e la fede trinitaria di Nicea (325): Ario, Atanasio, Ilario di 

Poitiers. 11. Il concilio di Costantinopoli (381). I Cappadoci: Basilio, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa. Lo Spirito santo; 

12. Controversia cristologica da Apollinare di Laodicea a Giustiniano (origini; concilio di Efeso 431, Nestorio e Cirillo di 

Alessandria; concilio di Calcedonia 451, Leone Magno; concilio di Costantinopoli II 553; controversie e cenni di cristologia 

postcalcedonese); 13. Agostino d’Ippona; 14. Teodoro di Mopsuestia; Giovanni Crisostomo; Ambrogio; Girolamo; 15. Esegesi 

patristica; 16. Vincenzo di Lerino e la Tradizione; 17. I vescovi e il vescovo di Roma (Le origini, l’eredità petrino-paolina, 

sviluppi da Vittore a Gelasio); 18. Gregorio Magno e l’età patristica più tarda (sec. VII-IX). 

 
Bibliografia 

J. LIÉBAERT – M. SPANNEUT – A. ZANI, Introduzione generale allo studio dei Padri della Chiesa, Queriniana, Brescia 1998 ( 

edizione rinnovata). 

M. SIMONETTI – E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bologna 2010. 

 
11136 DIRITTO CANONICO - I 
NATALE LODA 
1° semestre Lunedì 1-2 – 3 CFU  
 
La prima parte ha come tema: L’Introduzione generale al diritto e in specie al Diritto canonico. Il Libro I del Codice di diritto 

canonico; Libro II, Il popolo di Dio. Comprende l’approfondimento del concetto di diritto e la definizione dei termini 

maggiormente ricorrenti. La riflessione sull’esperienza giuridica comporta gli approfondimenti delle relazioni che 

intercorrono tra diritto e morale, tra legalità e giustizia nella ricerca della definizione del concetto di ordinamento 
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giuridico. Lo studio del diritto canonico inizia con l’analisi dei fondamenti dottrinali della disciplina ricercati nella 

Scrittura e nello sviluppo storico della teologia e delle istituzioni. Lo studio delle fonti di conoscenza del diritto 

canonico consente di individuare testi e autori che hanno segnato la scienza canonica. L’approccio al Codice di 

diritto canonico è preceduto dall’analisi del contesto storico che ha portato alla codificazione con i suoi vantaggi 

ma anche con i problemi che ne sono derivati. In parallelo viene studiato il Codice dei canoni delle Chiese cattoliche 

orientali. Lo studio del Libro I del Codice latino conduce gli studenti al primo accostamento della legislazione 

positiva della Chiesa. 

Lo studio del Libro II del Codice permette di mostrare come la legislazione si sforzi di tradurre in linguaggio 

canonistico la dottrina del concilio Vaticano II, in particolare la sua dottrina ecclesiologica. Lo studio della categoria 

fondamentale di Christifidelis consente di evidenziare le fondamentali novità del Codice del 1983 rispetto a quello 

del 1917. L’approfondimento della comunione ecclesiale è sviluppato studiando le relazioni giuridiche e l’identità 

propria della Chiesa particolare e della Chiesa universale. Vengono analizzati sia i canoni riguardanti la Suprema 

Autorità della Chiesa e gli organismi dei quali si avvale il Romano Pontefice nel governo della Chiesa universale, 

sia i canoni riguardanti le Chiese particolari, i loro raggruppamenti e la loro articolazione interna. 

 
Bibliografia 

Codex Iuris Canonici (1983); Codex canonum Ecclesiarum orientalium (1990). Versioni nelle lingue correnti. 

A. MONTAN, Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa. Introduzione. Norme generali. Il popolo di Dio. Libri I e II del Codice, EDB, 

Bologna 2006².  

PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIUSQUE IURIS, Il diritto nel mistero della Chiesa, II, Il Popolo di Dio, Stati e funzioni del Popolo di Dio; 

Chiesa particolare e Chiesa universale; la funzione di insegnare, (Libri II e III del Codice), Roma 2001. 

N. LODA, Lezioni di Diritto canonico, Introduzione e Libro I e al Libro II, (pro manuscripto), Roma 2015-2016. 

 
11137 TEOLOGIA SPIRITUALE  
ALVARO CACCIOTTI 
1° semestre Giovedì 3-4 – 3 CFU 
 
Il corso introduce gli studenti all’epistemologia propria della riflessione spirituale e all’acquisizione degli strumenti 

teologici pertinenti. 1. Statuto epistemologico e rapporto con le altre discipline teologiche. 2. Storia del linguaggio 

spirituale. Rapporto tra i maestri spirituali e la spiritualità. Fonti, metodo, ambito della disciplina. 3. I temi della 

sistematica teologica: esperienza e linguaggio dell’esperienza. L’incontro con Dio e le figure del rapporto tra l’uomo 

e Dio. La via negativa della teologia e l’esperienza religiosa. L’esperienza mistica: vita di fede. L’uomo animale, 

razionale e spirituale e le tre vie. 4. I fattori costitutivi della vita spirituale: le condizioni imprescindibili per una vita 

cristiana consapevole e responsabile, la preghiera, l’ascesi, l’interiorità, la santità e l’aiuto spirituale. 5. Alcune 

considerazioni sui temi, le prospettive e gli orientamenti contemporanei. 6. Una dispensa ed una "Antologia di 

testi" sarà fornita dal docente durante il corso. 

 

Bibliografia 

T. SPIDLIK, Manuale fondamentale di spiritualità, Piemme, Casale Monferrato 1993. 

G. MOIOLI, L’esperienza spirituale, lezioni introduttive, Glossa, Milano 1994. 

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della meditazione cristiana, 

Città del Vaticano 1989. 

A. CACCIOTTI, Problemi di lettura della mistica cristiana medievale, fede e visione – notte e gnosi, in The Medieval Paradigm, Religious Thought 

and Philosophy, Papers of the International Congress (Rome, 29 October – 1 November 2005), edited by G. D’Onofrio, Nutrix 

4, Brepols, Turnhout 2012, vol. 2, pp. 593-619. 

 
11138 GRECO NEO-TESTAMENTARIO 
ANTONIO PITTA-FRANCESCO FILANNINO 
2° semestre Giovedì 2 Venerdì 1-2 – 5 CFU 
 
Il corso si compone essenzialmente di due parti: 

- studio della morfologia e degli elementi fondamentali della sintassi del greco; 

- lettura di alcuni brani neotestamentari, al fine di acquisire una capacità di traduzione del testo in vista di una sua 

corretta esegesi. 

Durante il corso, saranno assegnati esercizi che permetteranno una migliore assimilazione dei contenuti. 
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Bibliografia 

E.G. JAY, Grammatica greca del Nuovo Testamento, BE Edizioni, Firenze 2011. 

J. SWETNAM, Il Greco del Nuovo Testamento, EDB, Bologna 1995. 

C. RUSCONI, Vocabolario del greco del Nuovo Testamento, EDB, Bologna 2013. 

 
11139 EBRAICO 
ANTONIO PITTA-FRANCESCO FILANNINO 
1° semestre Giovedì 2 Venerdì 1-2 – 5 CFU 
 
Il corso si propone di offrire una conoscenza fondamentale dell’ebraico biblico mediante: 

- una trattazione degli elementi essenziali della fonetica; 

- uno studio della morfologia ebraica, con particolare attenzione alle forme del verbo; 

- cenni ad alcuni elementi più importanti della sintassi; 

- la lettura e l'analisi di alcuni testi biblici. 

Durante il corso, saranno assegnati esercizi che permetteranno una migliore assimilazione dei contenuti. 

 
Bibliografia 
G. DEIANA - A. SPREAFICO, Guida allo studio dell'ebraico biblico, Società Biblica Britannica e Forestiera - Urbaniana University 
Press, Roma 1997. 

 
11140 STORIA DELLA CHIESA ANTICA 
LUIGI MICHELE DE PALMA 
1 semestre Mercoledì 1-2 – 3 CFU  
 
1. Introduzione metodologica allo studio della Storia della Chiesa.  

2. Struttura, diffusione e organizzazione della Chiesa primitiva. 

3. Le persecuzioni e la prassi penitenziale. 

4. Il culto dei martiri e le catacombe. 

5. La svolta costantiniana e i risvolti nella vita della Chiesa.  

6. Il monachesimo.  

7. Le eresie trinitarie e cristologiche. 

8. I Concili di Nicea, di Costantinopoli I, di Efeso, di Calcedonia, di Costantinopoli II e di Costantinopoli III.  

9. Pelagio e le controversie sulla grazia.  

10. I Padri della Chiesa. 

 
Bibliografia 

K. BIHLMEYER – H. TUECHLE, Storia della Chiesa, vol. I, Morcelliana, Brescia 1983. 

G. LAITI – C. SIMONELLI, L’antichità cristiana. Dalle origini della Chiesa alla divaricazione tra Oriente ed Occidente (secolo I-V), 

Morcelliana, Brescia 2018 (U. DELL’ORTO – S. XERES (edd.), Manuale di Storia della Chiesa, I). 

 
11141 ESEGESI A.T. - I 
PAOLO MERLO 
1° semestre Mercoledì 1-2 Giovedì 1 Venerdì 1-2 – 8 CFU  
 
Libri profetici e sapienziali 

Durante il corso si affrontano pericopi rilevanti per le questioni testuali, letterarie e teologiche di parti della 

letteratura profetica e apocalittica, di alcuni Salmi e alcuni brani sapienziali dell’A.T. 

Il corso si propone di guidare gli studenti nell’uso degli strumenti scientifici (edizioni, dizionari, commentari) e di 

apprendere un metodo di indagine per lo studio della Sacra Scrittura. 

Brani d’esegesi 

Dal libro di Isaia: vocazione (Is 6,1-13); Acaz e l’Emmanuele (Is 7,1-17); il virgulto di Iesse (Is 11,1-16); 1° canto 

del servo (Is 42,1-9). 

Dal libro di Geremia: vocazione e missione (Ger 1,4-19); lo scontro tra Anania e Geremia (Ger 28). 

Dal libro di Amos: oracoli di giudizio (Am 2,1-16). 

Dal libro di Osea: la metafora matrimoniale (Os 2,4-25). 

Dal libro di Michea: la denuncia dell’ingiustizia (Mic 6). 
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Daniele: la visione delle 4 bestie e il figlio dell’uomo (Dan 7). 

Salmi 1 e 2. 

Dal libro di Giobbe: un discorso di Elihu (Gb 33). 

Dal libro del Siracide: il dovere dell’elemosina (Sir 4,1-10). 

 
Bibliografia 

Un’edizione critica dell’AT (Biblia Hebraica Stuttgartensia; Septuaginta). 

Uno o più commentari di tipo scientifico per lo studio dei brani elencati. Essi – anche in relazione alle lingue conosciute dagli 

studenti – saranno segnalati durante le lezioni. 

 
11142 ESEGESI N.T. - I  
ANTONIO PITTA 
Annuale 1° semestre Lunedì 3-4 – 2° semestre Lunedì 1-2 Martedì 1-2 – 10 CFU  
 
Il corso verterà sui quattro Vangeli canonici. Dopo un breve cenno ai problemi introduttori propri di ciascuno 

(caratteristiche letterario-teologiche e struttura), si procederà con l’esegesi direttamente sul testo greco secondo un 

procedimento analitico e solo parzialmente cursivo.  

 
Bibliografia 

- Testo del corso: una edizione critica del NT (o una traduzione affidabile) e una sinossi con greco a fronte dei testi evangelici. 

- Testo sussidiario: A. PITTA – F. FILANNINO, La vita nel suo nome. Tradizioni e redazioni dei vangeli, San Paolo, Cinisello Balsamo 

2017.  

 
11143 ANTROPOLOGIA TEOLOGICA ED ESCATOLOGIA 
ACHIM SCHÜTZ  
Annuale 1° semestre Giovedì 2 Venerdì 3-4 – 2° semestre Giovedì 2 Venerdì 3-4 – 10 CFU  
 

1. Propedeutica: la svolta antropologica  

1) “Chi è l’uomo?” – la perplessità attuale. 2) Le sfide dell’uomo contemporaneo. 3) Colonne portanti della 

terminologia antropologica. 4) Alcune tappe storiche di una disciplina “giovane”. 5) Modelli scelti di antropologia 

teologica.  

2. L’origine: Dio Creatore  

1) Considerazioni speculative sul concetto dell’inizio. 2) Creatio ex nihilo. 3) La creazione secondo la S. Scrittura e 

la Tradizione. 4) Cristocentrismo e impronta trinitaria. 5) La libertà e l’amore creatrici di Dio. 6) Conservazione 

del mondo creato: creatio continua. 7) Gli angeli e satana. 8) Il dilemma del male.  

3. Pluridimensionalità: l’uomo creatura  

1) La dignità dell’uomo. 2) Scienze umane e teologia. 3) L’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio. 4) 

L’unità innegoziabile dell’individuo. 5) Il peccato originale.  

4. L’uomo ri-creato dalla grazia di Dio  

1) Il concetto biblico e teologico della grazia. 2) La giustificazione come perdono dei peccati. 3) In Cristo: 

filiazione e inabitazione divina. 4) Le virtù e il cammino della santificazione.  

5. Intermezzo: la questione della vita  

6. La cornice storico-sistematica delle riflessioni escatologiche  

1) Piccola fenomenologia teologica della speranza. 2) Questioni ermeneutiche ed epistemologiche. 3) Alcuni 

modelli scelti di pensiero escatologico.  

7. Tra tempo ed eternità  

1) Semi della testimonianza biblica. 2) I temi classici (morte, anima umana, i novissimi). 3) Cristo e il compimento 

del Regno di Dio. 4) La prospettiva escatologica come essenza del cristianesimo? 

8. Prospettiva: la cultura dell’uomo creatura  

 
Bibliografia  

J. AUER, Die Welt – Gottes Schöpfung, Pustet, Regensburg 1983 [tr. it. Il mondo come creazione, Cittadella, Assisi 1977].  

J. RATZINGER, Eschatologie – Tod und ewiges Leben, Pustet, Regensburg 1990 [tr. it. Escatologia. Morte e vita eterna, Cittadella, Assisi 

1985]. 

I. SANNA, Chiamati per nome. Antropologia teologica, Paoline, Cinisello Balsamo 1998. 

A. SCHÜTZ, Alcuni recenti contributi di antropologia teologica, in Lateranum 75 (2009), 327-341.  
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ID., L’uomo davanti a Dio. Dispense di Antropologia teologica e Escatologia (ad uso degli studenti), PUL, Roma 2017.  

R. SPAEMANN, Personen. Versuche über den Unterschied zwischen “etwas” und “jemand”, Cotta, Stuttgart 1998 [tr. it. Persone. Sulla 

differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, Laterza, Roma - Bari 2007].  

 
11144 LITURGIA E SACRAMENTARIA GENERALE  
ANGELO LAMERI 
Annuale 1° semestre Martedì 1-2 – 2° semestre Martedì 3-4 Mercoledì 3-4 – 10 CFU  
 

Il corso ha per oggetto lo studio degli elementi fondamentali della liturgia della Chiesa e delle questioni che 

riguardano la sacramentaria generale e alcuni temi di liturgia speciale, secondo la seguente scansione: 

- Introduzione: Liturgia e teologia dei sacramenti 

- I: Liturgia e culto nella Sacra Scrittura 

- II: La prassi liturgica nei primi secoli 

- III: Verso il Medioevo 

- IV: Il Medioevo tra esteriorismo, giuridismo e allegorismo 

- V: I secoli XIV-XV e la devotio moderna 

- VI: L’epoca tridentina e la riforma protestante 

- VII: Il dopo-Trento 

- VIII: Il settecento 

- IX: Il movimento liturgico 

- X: La lettera Enciclica Mediator Dei di Pio XII 

- XI: Verso un rinnovamento della sacramentaria (XIX-XX sec.) 

- XII: Il Concilio Vaticano II 

- XIII: Il percorso post conciliare 

- XIV: Adorare Dio in spirito e verità: ripresa sistematica 

- XV: Elementi per una sistematica della teologia sacramentaria 

- XVI: Teologia sacramentaria e teologia liturgica verso una convergenza 

- XVII: La celebrazione dell’eucaristia secondo il Messale Romano di Paolo VI 

- XVIII: La domenica: giorno del Signore, Signore dei giorni 

- XIX: L’Anno liturgico 

- XX: La liturgia delle ore: preghiera della Chiesa 

 
Bibliografia 

A. LAMERI, Liturgia, Cittadella editrice, Assisi 2013. 

A. LAMERI, Segni e simboli, riti e misteri. Dimensione comunicativa della liturgia, Edizioni Paoline, Milano 2012.  

C. ROCCHETTA, Sacramentaria fondamentale. Dal «mysterion» al «sacramentum», EDB, Bologna 1989. 

R. FALSINI - A. LAMERI (a cura), Ordinamento Generale del Messale Romano. Commento e testo, EMP, Padova 20112. 

A. LAMERI, L’anno liturgico come itinerario biblico, Queriniana, Brescia 1998. 

 
11145 TEOLOGIA MORALE - II  
ALFONSO V. AMARANTE 
1° semestre Giovedì 3-4 – 3 CFU 
 
Il corso completa lo studio della teologia morale fondamentale con l’approfondimento teologale, diretto a mettere 

in luce la novità cristiana della morale. Esso si articola in quattro momenti, ciascuno dei quali comprende due parti: 

la prima di carattere metaetico-fondativo, la seconda di carattere etico-operativo. 

Lo studio prende avvio dalla vita cristiana come vita teologale: partecipazione dell’uomo alla vita divina che prende 

forma nel vissuto di fede, carità e speranza. 

Il secondo momento concerne la fede di cui sono analizzati i presupposti antropologici, l’atto, il contenuto e la 

verità. Nella parte etica è messa in luce la responsabilità e la fedeltà che la fede suscita, la comprensione della morale 

nell’orizzonte di senso della fede, il soggetto etico nell’economia di grazia della fede, la plausibilità razionale del 

radicalismo etico della fede.  

Il terzo momento riguarda la carità, compresa a partire dalla sua fontalità divina (“Dio è carità”) e dalla nostra 

partecipazione alla carità trinitaria. Amore “da Dio” – amore-chàris – la carità è principio del vissuto agapico del 

cristiano. Essa è attinta alla croce, da cui la impariamo, e al battesimo (ed ai sacramenti) da cui la riceviamo. Scandita 

da donazione, accoglienza e comunione, la carità è una sola, nella indivisibilità di amore di Dio e amore del 
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prossimo. Amore che ha in Cristo il principio esemplare e motivante, la carità è messa in luce nel duplice aspetto 

di eros e agape, nella scansione di universalità e prossimità, nella pluralità delle forme che la esprimono, nel rapporto 

con la giustizia. Da ultimo è spiegato il primato della carità nella vita morale ed il suo valore permanente.  

Il quarto momento concerne la speranza. L’analisi va dalla speranza dell’uomo, provata come attesa e invocazione, 

al “Dio della speranza”, che in Cristo si fa “nostra speranza”. Questa è attinta al Vangelo, a Gesù testimone e 

principio di speranza. Ne vengono messe in luce l’indole, il fondamento, la certezza, il carattere personale ed 

insieme sociale, cosmico e storico. Nella parte etica, a partire dalle critiche rivolte alla speranza cristiana, è messo 

in evidenza il ruolo eticamente fondante della speranza teologale, la carica propulsiva di cui è portatrice, le 

prospettive di fine e di motivazione che essa dischiude e che attivano e sostengono l’impegno, la fedeltà e la 

parresia. 

La conclusione è uno sguardo sintetico sulla vita teologale: vita di carità, per la fede nella speranza.  

 
Bibliografia 

M. COZZOLI, Etica teologale. Fede Carità Speranza, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010. 

BENEDETTO XVI, Lettere Encicliche Deus caritas est (2005); Spe salvi (2007); Caritas in veritate (2009). 

 
11146 TEOLOGIA MORALE - III 
GIOVANNI DEL MISSIER 
1° semestre Martedì 3-4 Mercoledì 3-4 – 6 CFU 
 
Il corso ha per oggetto alcune tematiche di Morale speciale che riguardano il comandamento “Ama il prossimo tuo 

come te stesso”: responsabilità personali e comunitarie verso l’ambiente, la vita fisica e la salute, la vita socio-

politica, economica e culturale. 

 

1. Amo e rispetto la “casa comune” e i suoi abitanti (Ecologia integrale); 

2. Mi prendo cura degli esseri umani in tutte le fasi della loro esistenza (Bioetica); 

3. Per una vita buona all’interno di istituzione giuste e solidali (Dottrina Sociale della Chiesa) 

 
Bibliografia 

R. GERARDI, La gioia dell’amore. Riflessioni sull’ordo amoris per una teologia della vita cristiana, Lateran University Press, Città del 

Vaticano 20152, 255-416; 523-646. 

M.P FAGGIONI., La vita nelle nostre mani. Manuale di bioetica teologica, EDB, Bologna 20164. 

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 

2004. 

Ulteriori indicazioni e precisazioni verranno fornite all’inizio del corso. 

 
11148 DIRITTO CANONICO - II 
NATALE LODA 
2° semestre Lunedì 3-4 Giovedì 1 – 5 CFU  
 
Il corso ha per oggetto, lo studio sistematico del Libro IV (tranne il matrimonio) e cenni del Libro III, V e VI. 

Nello svolgimento del corso si tratterà la parte intitolata: Studio del Codice di diritto canonico: Libro III, La funzione di 

insegnare della Chiesa (cenni); si approfondirà sistematicamente il Libro IV, La funzione di santificare della Chiesa (tranne 

il Sacramento del matrimonio); Libro V, I beni temporali della Chiesa (cenni) ed il Libro VI (Le sanzioni nella Chiesa). 

Dopo una puntuale presentazione, dei libri III, V e VI, sono studiati i principali canoni riguardanti la funzione di 

insegnare, i beni temporali della Chiesa e le sanzioni nella Chiesa. 

Per quanto riguarda il Libro IV, La funzione di santificare della Chiesa (tranne il Sacramento del matrimonio) si 

studieranno i Sacramenti avendo presente le fonti magisteriali, l’insegnamento del Concilio Vaticano II e le fonti 

giuridiche di riferimento.  

Nota. L’esame può essere sostenuto soltanto dagli studenti che hanno superato l’esame del primo anno di Diritto 

canonico. 

 

Bibliografia 

Codex Iuris Canonici (1983); Codex canonum Ecclesiarum orientalium (1990). Versioni nelle lingue correnti. 

PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIUSQUE IURIS, Il diritto nel mistero della Chiesa, II, Il Popolo di Dio, Stati e funzioni del Popolo di Dio; 

Chiesa particolare e Chiesa universale; la funzione di insegnare, (Libri II e III del Codice), Roma 2001. 
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PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIUSQUE IURIS, Il diritto nel mistero della Chiesa, III, La funzione di santificare nella Chiesa; I beni 

temporali; Le sanzioni; i Processi; Chiesa e comunità politica (Libri IV, V, e VII del Codice), Roma 2004.  

N. LODA, Lezioni di Diritto canonico, i Sacramenti, (pro manuscripto), Roma 2018-2019. 

 
11149 STORIA DELLA CHIESA MEDIEVALE   
LUIGI MICHELE DE PALMA 
2° semestre Mercoledì 1-2 Venerdì 1-2 – 7 CFU  
 
1. Penetrazione dei popoli germani nell’Impero e formazione del Medioevo. Il papato medioevale: Gregorio 

Magno. Monaci e vescovi missionari.  

2. La nascita e la diffusione di una nuova religione: l’Islam.  

3. La svolta del secolo VIII: Chiesa romana e creazione dell’impero d’Occidente. Riforme carolingie delle istituzioni 

ecclesiastiche. 

4. L’iconoclastia e il concilio di Nicea II.  

5. La Chiesa bizantina e la sua missione evangelizzatrice. La cristianizzazione degli slavi: Cirillo e Metodio. Il 

patriarca Fozio e la crisi con Roma.  

6. Il Feudalesimo, le “chiese proprie” e il sistema beneficiale.  

7. La decadenza del papato e la “Renovatio imperii” degli Ottoni.  

8. Il rinnovamento monastico: Cluny; centri monastici italiani. 

9. Lo “scisma” d’Oriente (1054).  

10. La riforma della Chiesa nel secolo XI. Il papato riformatore e la nuova ecclesiologia. Il pontificato di Gregorio 

VII e la lotta per la “libertas Ecclesiae”. Gli sviluppi della questione delle investiture: Pasquale II. Il Concordato di 

Worms.  

11. Urbano II e la crociata. Gli ordini militari e la vita spirituale dei laici.  

12. Nuove strutture della Chiesa in occidente. Il risveglio evangelico del sec. XII: eremitismo, vita comune del 

clero, i nuovi ordini religiosi.  

13. Il papato e la Chiesa dal I al III concilio Lateranense. Lo scisma del 1130. S. Bernardo e la Chiesa del suo 

tempo. Papato e impero nel sec. XII: “schisma inter sacerdotium et regnum”.  

14. L’eresia medievale. Le origini. Catari e Valdesi. La repressione dell’eresia: crociata contro gli Albigesi, 

l’Inquisizione.  

15. Il pontificato di Innocenzo III: la riforma della Chiesa e il concilio Lateranense IV. Gli ordini mendicanti.  

16. Ultime contese del papato con l’impero degli Staufen. Il I e il II concilio di Lione. Celestino V, Bonifacio VIII 

e la crisi della Cristianità medioevale. 

 
Bibliografia 

K. BIHLMEYER – H. TUECHLE, Storia della Chiesa, vol. II, Morcelliana, Brescia 1983. 

R. MAMBRETTI (ed.), Il Medioevo: dalla presenza dei barbari (sec. IV-V) in Occidente al Papato avignonese (1309-1377), Morcelliana, 

Brescia 2017 (U. DELL’ORTO – S. XERES (edd.), Manuale di Storia della Chiesa, II). 

 

 
11151 ESEGESI A.T. - II 
PAOLO MERLO 
2° semestre Martedì 1-2 Venerdì 1-2 – 6 CFU  
 
Pentateuco e Libri storici 

Durante il corso si affrontano pericopi rilevanti per le questioni testuali, letterarie e teologiche di parti del 

Pentateuco e dei libri storici dell’Antico Testamento.  

Il corso si propone di guidare gli studenti nell’uso degli strumenti scientifici (edizioni, dizionari, commentari) e di 

apprendere un metodo di indagine per lo studio della Sacra Scrittura. 

 

Brani d’esegesi 

La creazione del cosmo e dell’uomo: Gen 1,1–2,3; 2,4–3,24. 

Abramo: vocazione e alleanza: Gen 12,1-4a; 15,1-21. 

La vocazione di Mosè: Es 3,1–4,18. 

L’alleanza al Sinai e i comandamenti: Es 19,1-25; 20,1-17; 24,1-11. 

L’oppressione d’Israele e la vocazione di Gedeone: Gdc 6,1-24. 
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Davide: l’unzione 1Sam 16,1-13; l’oracolo di Natan 2Sam 7,1-17 e 1Cr 17,1-15. 

Dal ciclo di Elia: 1Re 17–19. 

 

Bibliografia 

Un’edizione critica dell’AT (Biblia Hebraica Stuttgartensia; Septuaginta). 

F. GIUNTOLI, Genesi. Introduzione, traduzione, commento, 2 voll., San Paolo, Cinisello Balsamo 2013. 

B.S. CHILDS, Il libro dell’Esodo. Commentario critico-teologico, Marietti, Casale Monferrato 1995. 

M. PRIOTTO, Esodo. Nuova versione, introduzione e commento, Paoline, Milano 2014. 

P. MERLO, Il senso della storia. Introduzione ai Libri storici, San Paolo, Cinisello Balsamo 2014. 

 
11152 ESEGESI N.T. - II  
ANTONIO PITTA  
1° semestre Lunedì 1 Martedì 1-2 Mercoledì 1-2 – 8 CFU  
 
Il corso verte su tutti gli scritti del NT, ad eccezione dei Vangeli. Uno spazio privilegiato sarà conferito alle lettere 

di Paolo e agli Atti degli apostoli, dove l’autore racconta i primi sviluppi delle comunità cristiane delle origini.  

 
Bibliografia 

A. PITTA, Paolo, la Scrittura e la Legge. Antiche e nuove prospettive, EDB, Bologna 2008. 

ID., Sinossi paolina bilingue, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013.  

ID., L’evangelo di Paolo. Introduzione alle lettere autoriali, LDC, Torino 2013. 

 
11153 ECCLESIOLOGIA E MARIOLOGIA 
GIOVANNI TANGORRA 
1° semestre Martedì 3-4 Giovedì 3-4 Venerdì 1-2 – 10 CFU 
 
Il corso ha per oggetto principale la Chiesa e comprende l’indagine metodologica, biblica e storica. Segue la parte 

sistematica con cui tracciare una visione organica dei principali elementi. Saranno dedicate alcune lezioni 

all’ecumenismo. Una sezione specifica considera la mariologia, avendo come chiave di lettura il capitolo VIII di 

Lumen gentium. 

 
Bibliografia 

G. TANGORRA, Temi di ecclesiologia, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014. 

E. CASTELLUCCI, La famiglia di Dio nel mondo, Cittadella, Assisi 2008. 

G. COLZANI, Maria: mistero di grazia e di fede, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996. 

 
11154 TEOLOGIA SACRAMENTARIA 
ROBERTO NARDIN  
2° semestre Martedì 3-4 Mercoledì 3-4 Giovedì 3-4 – 10 CFU  
 
Il corso ha per oggetto la teologia dei sacramenti dell’iniziazione cristiana e del ministero ordinato.  

Di ogni sacramento sono presi in esame: 

1. La fondazione biblica nel Nuovo Testamento e nella prospettiva veterotestamentaria.  

2. La fondazione patristica negli scritti, nell’esperienza liturgica e nella vita dei Padri della Chiesa. 

3. Il percorso diacronico nella storia della teologia dal medioevo alla postmodernità, in uno sguardo ecumenico, 

con particolare sottolineatura all’apporto dei Concili, nonché dei documenti del Magistero e delle scuole teologiche 

e dei teologi più significativi. 

4. La prospettiva sistematica e interdisciplinare nella quale sono evidenziate le varie problematiche sacramentali 

all’interno della riflessione teologica (lex credendi), sul piano liturgico (lex orandi) e in quello morale, spirituale, 

giuridico e pastorale (lex vivendi). 

5. La prospettiva sintetica in cui sono focalizzate questioni rilevanti per importanza e attualità. 

 

Bibliografia 

Dispense del docente. Materiale didattico disponibile in www.robertonardin.com. 

M. AUGÉ, L’iniziazione cristiana. Battesimo e confermazione, LAS, Roma 2010. 

P. CASPANI, Rinascere dall’acqua e dallo Spirito. Battesimo e cresima sacramenti dell’iniziazione cristiana, EDB, Bologna 2009.  
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ID., Pane vivo spezzato per il mondo. Linee di teologia eucaristica, Cittadella, Assisi 2011. 

M. FLORIO - C. ROCCHETTA, Sacramentaria speciale I, EDB, Bologna 2004. 

E. CASTELLUCCI, Il ministero ordinato, Queriniana, Brescia 2002, 20062. 

11155 TEOLOGIA MORALE  – IV 
ANTONIO DONATO 
Annuale 1° semestre Venerdì 3-4 – 2° semestre Giovedì 1-2 Venerdì 3-4 – 10 CFU 
 
Il corso intende focalizzare la sua attenzione su alcune tematiche della morale speciale. In modo particolare intende 

studiare gli aspetti caratterizzanti la “morale della persona” e quindi la delineazione e l’approfondimento dei 

significati della sessualità, e la “morale religiosa” o altresì il fondamento e il dinamismo sacramentale della vita in 

Cristo, per poi soffermare l’attenzione sulla realtà teologica e morale dei sacramenti del matrimonio, della 

penitenza, e dell’unzione degli infermi: momenti distinti di un unico percorso nel quale si cercherà di far emergere 

i valori e i principi che sono alla base del ragionare teologico-morale e i criteri per un autentico discernimento 

pastorale che si dispone ad accompagnare nella verità le coscienze. 

I. Morale religiosa e sacramentale: «Adoreranno il Padre in spirito e verità…» 

1. Religione ed esperienza religiosa - 2. Vita sacramentale e vita morale cristiana - 3. Chiesa fede e sacramenti 

- «Ama il Signore Dio tuo…» (i primi tre comandamenti) 

II. Morale personale sessuale: «Maschio e femmina li creò…» 

1. Antropologia sessuale - 2. Principi fondamentali dell’etica sessuale - 3. La virtù della castità: significato e 

compiti - 4. La sessualità in situazioni particolari - 5. La preparazione al matrimonio. 

III. Teologia ed etica del sacramento del matrimonio: «E i due saranno una carne sola…» 

1. Il matrimonio nell’antica alleanza - 2. Il matrimonio nella nuova alleanza - 3. Il matrimonio nella Chiesa 

antica - 4. Il matrimonio nella Chiesa del medioevo - 5. Il matrimonio nella Chiesa in età moderna - 6. Il 

matrimonio nella Chiesa contemporanea - 7. Essenza e proprietà del matrimonio - 8. La sessualità nella vita 

coniugale. 

IV. Teologia ed etica del sacramento della penitenza: «Ha affidato a noi il ministero della riconciliazione…» 

1. Alla ricerca della riconciliazione - 2. Il mistero dell’iniquità - 3. Il dono e la risposta (la riconciliazione e la 

penitenza) - 4. Il vangelo del perdono e della riconciliazione - 5. La disciplina penitenziale ecclesiale - 6. 

L’annuncio rinnovato della riconciliazione penitenziale - 7. Essere penitente - 8. Il ministero della penitenza 

sacramentale - 9. Dalla liturgia della riconciliazione alla riconciliazione nella vita. 

V. Teologia ed etica del sacramento dell’unzione degli infermi: «Qualcuno è malato fra di voi…» 

1. Il mistero della malattia e della sofferenza nella «historia salutis» - 2. Il sacramento dell’unzione nella prassi 

e nella riflessione ecclesiale - 3. Orientamenti per la pastorale. 

 

Bibliografia  

R. GERARDI, La gioia dell’amore. Riflessioni sull’ordo amoris per una teologia della vita cristiana, Lateran University Press, Città del 

Vaticano 20152, 204-253. 417-522. 

ID. Il sacramento del matrimonio, in Sacramentaria Speciale, EDB, Bologna 20173, 261-360 

ID., Il sacramento del perdono per la riconciliazione dei penitenti, EDB, Bologna 2015. 

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite nel corso delle lezioni. 

 
11156 STORIA DELLA CHIESA MODERNA E CONTEMPORANEA  
PHILIPPE CHENAUX 
Annuale 1° semestre Lunedì 2-3 – 2° semestre Lunedì 1-2 Mercoledì 1-2 – 10 CFU   
 

I. La Chiesa alla fine del Medioevo: Il papato avignonese. I movimenti religiosi del Trecento. 

II. La Chiesa d’Occidente alla ricerca dell’unità: Il grande scisma. Il conciliarismo ed i suoi fautori. Nuove eresie e 

movimenti religiosi nazionali. Le relazioni con l’Oriente. La Chiesa e gli Ebrei nella prima metà del sec. XV. 

III. La Chiesa alla svolta del sec. XV-XVI: I papi del Rinascimento. Il caso Savonarola. La riforma del clero. 

Umanesimo e cristianesimo. 

IV. La Riforma protestante: La riforma luterana. La riforma calvinista. La riforma anglicana. Gli Stati cattolici fra 

tolleranza e Inquisizione. 

V. Il concilio di Trento e la riforma cattolica: Le origini. L’opera. L’applicazione. 

VI. La Chiesa missionaria (sec. XV- XVIII): Missione e colonizzazione. La Santa Sede e la direzione delle missioni. 

La questione dei riti cinesi e malabarici. 
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VII. Il papato e la politica europea nei sec.  XVII-XVIII: Dalla cristianità all’Europa. Il declino della Santa Sede in 

Europa. Chiesa e Stato nell’età illuministica. 

VIII. Il giansenismo: Origini e figure. La «querelle» dell’Unigenitus. Giansenismo e illuminismo. 

IX. La Chiesa alle soglie dell’età contemporanea: la Chiesa e la Rivoluzione in Francia. La Restaurazione. Le rivoluzioni 

liberali e nazionali del 1830. 

X. La Chiesa e la Contro-Rivoluzione: Pio IX e la Questione romana.  La centralizzazione. Il concilio Vaticano I. Il 

Kulturkampf. 

XI. L’età leonina: La diplomazia di Leone XIII. La questione sociale. L’impulso missionario. I rapporti con l’Oriente 

cristiano. 

XII. Da un modernismo all’altro: La crisi modernista. La Grande Guerra. La condanna dell’Action française. 

XIII. La Chiesa nell’età dei totalitarismi: Comunismo, fascismo, nazismo. Pio XII e la Seconda guerra mondiale. La 

guerra fredda e la decolonizzazione.  

XIV. Il Concilio Vaticano II: l’annuncio, la preparazione, lo svolgimento, la crisi postconciliare.  

 

Bibliografia 

K. BIHLMEYER - H. TUECHLE, Storia della Chiesa, voll. 3-4, Morcelliana, Brescia 1958-1996. 

G. MARTINA, La Chiesa nell’età dell’assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo, 4 voll., Morcelliana, Brescia 1970-1979.  

Storia del cristianesimo, voll. 3 e 4, a cura di G. FILORAMO e D. MENOZZI, Laterza, Roma 2006. 

Storia del cristianesimo. vol. 3: L’età moderna (secoli XVI-XX), a cura di V. LAVENIA; vol. 4: L’età contemporanea (secoli XIX-

XX), a cura di G. VIAN, Carocci, Roma 2015. 

 
11157 DIRITTO CANONICO - III 
NATALE LODA 
1° semestre Lunedì 4  Giovedì 1-2 – 5 CFU  
 
Il corso ha per scopo lo studio del diritto matrimoniale canonico. 

Lo studio della normativa è preceduto da una riflessione sui concetti di matrimonio e famiglia, la loro evoluzione 

e la messa in questione da parte della cultura contemporanea. Il confronto è con l’insegnamento del concilio 

Vaticano II, in particolare della costituzione Gaudium et spes, nn. 48-52.  

Precisate le categorie di approccio al matrimonio - beni del matrimonio, essenza, proprietà, fini e patto - sono studiate 

l’evoluzione della dottrina e della disciplina canonica del matrimonio, le basi bibliche e sacramentali, 

l’indissolubilità.  

Si passa quindi allo studio sistematico del Codice di diritto canonico, cann. 1055-1165. Approfonditi i canoni 

preliminari, si studiano i seguenti argomenti: la cura pastorale e gli atti da premettere alla celebrazione del 

matrimonio, gli impedimenti matrimoniali, il consenso matrimoniale, la forma della celebrazione del matrimonio, 

gli effetti del matrimonio, la separazione dei coniugi e la convalidazione del matrimonio, la causa di nullità 

matrimoniale. Particolare attenzione è riservata al capitolo riguardante i matrimoni misti e la disciplina canonica 

particolare circa il matrimonio tra cattolici e islamici.  

Il confronto con il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese cattoliche orientali conclude lo studio. 

Nota. L’esame può essere sostenuto soltanto dagli studenti che hanno superato gli esami del primo e secondo anno 

di diritto canonico. 

 
Bibliografia 

Codex Iuris Canonici (1983). - Codex canonum Ecclesiarum Orientalium (1990). Versioni nelle lingue correnti. 

A. MONTAN, Il matrimonio nel diritto canonico, Roma 2008.  

N. LODA, Lezioni di Diritto canonico, il Matrimonio (pro manuscripto), Roma 2018-2019. 

 
11158 TEOLOGIA PASTORALE 
PAOLO ASOLAN 
2° semestre Lunedì 3-4 – 3 CFU 
 
Il corso affronta e delinea, all’interno del cammino storico della disciplina, i punti base per una riflessione fondativa 

di tipo teologico-pastorale: 

- tappe storiche e modelli della teologia pastorale;  

- configurazione: la questione epistemologica, il giudizio pastorale, il nodo teoria/prassi, l’itinerario metodologico; 
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- fare pastorale oggi: la conversione missionaria, il percorso di evangelizzazione, parrocchia e comunità cristiane, 

vocazione e formazione dei ministeri. 

 
 
Bibliografia 

G. VILLATA, Teologia pastorale, EDB, Bologna 2016. 

AA.VV., La teologia pastorale oggi, Lateran University Press, Città del Vaticano 2010. 

E. PARMENTIER (dir.), La théologie pratique. Analyses et prospectives, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg 2008.  

R. PELLITERO, Teología pastoral: panorámica y perspectivas : una eclesiología práctica al alcance de todos, Grafite Ediciones, Bilbao 2007. 

S. LANZA, Convertire Giona - Pastorale come progetto, OCD, Roma 2005. 

J. WOODWARD-S. PATTISON (edited by), The Blackwell reader in Pastoral and Practical Theology, Blackwell Publishers, Bodmin - 

UK 2000. 

 

11181 ARCHEOLOGIA CRISTIANA 
DANILO MAZZOLENI  
2° semestre Lunedì 3-4 – 3 CFU  
 
Introduzione allo studio dell’archeologia cristiana. La storia degli studi dal XVI secolo ad oggi. Catacombe a Roma 

e al di fuori di Roma. Alle origini del culto dei martiri. Le iscrizioni e la società cristiana dei primi secoli. 

 
Bibliografia 

V. FIOCCHI NICOLAI - F. BISCONTI - D. MAZZOLENI, Le catacombe cristiane di Roma, Schnell & Steiner, Regensburg 20092 

[consigliato: disponibile anche in inglese, francese, spagnolo, tedesco]. 

F. BISCONTI - O. BRANDT (a cura di), Lezioni di archeologia cristiana, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del 

Vaticano 2014 [tre capitoli a scelta]. 

D. MAZZOLENI, Epigrafi del Mondo Cristiano antico, Lateran University Press, Città del Vaticano 2002 [due parti a scelta]. 

F. BISCONTI - D. MAZZOLENI, Alle origini del culto dei martiri. Testimonianze nell’archeologia cristiana, Aracne Editrice, Roma 2005.  

R. GIULIANI, Le catacombe di Priscilla, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Tau Editrice, Todi 2016. 

La Basilica di S. Sabina all’Aventino, Genova s.a. 

 
11182 ARTE SACRA  
LUCA MARIANI 
2° semestre Martedì 2-3 – 3 CFU  
 

1. Il linguaggio della comunicazione per immagini. L’arte come prodotto di un processo artistico. Definizione del 

termine “arte”. Caratteri delle forme artistiche dell’arte figurativa.  

2. Il linguaggio artistico del segno e del colore. Le qualità di un’opera d’arte. I mezzi compositivi e costruttivi 

utilizzati nel realizzare l’opera d’arte. Significato del termine “immagine”. 

3. L’immagine del divino - il concetto di sacro in arte - l’arte liturgica - gli attributi dell’immagine sacra - il successo 

del tema sacro - l’immagine del soprannaturale. 

4. Come nasce la necessità della raffigurazione di Cristo: gli elementi della sua riconoscibilità: caratteri iconografici 

dell’immagine di Cristo: il volto sindonico. Prime difficoltà nelle rappresentazioni dell’immagine di Cristo. I 

simboli cristologici. 

5. La raffigurazione di Cristo in Oriente: l’immagine iconica. Il trasferimento del sacro dal personaggio all’oggetto. 

Il Cristo in trono. La lotta iconoclasta. 

6. L’immagine di Cristo in Occidente: le grandi tematiche evangeliche. Le croci dipinte e dei grandi cicli pittorici: 

l’espressione di azioni. I primi artisti trecenteschi.  

7. Il Cristo del Rinascimento: i caratteri della figura del Cristo interpretati e trasferiti nelle opere degli artisti 

rinascimentali: le scelte personali alla ricerca della espressione di emozioni. 

8. Il Cristo del Cinquecento e l’illustrazione dei dogmi della fede. Il Cristo del Seicento e la rappresentazione del 

miracolo. Il Cristo del Settecento e la gloria della Chiesa. 

9. La crisi del sacro e la trasformazione in misticismo e in pietismo religioso: il Cristo dell’Ottocento. L’immagine 

di Cristo nell’arte contemporanea. 
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15111 SOCIETÀ INTERCULTURALI E VERITÀ: TOLLERANZA E/O INTOLLERANZA 
GIOVANNI MANZONE 
2° semestre Giovedì 3-4 – 3 CFU 
 
1. La società interculturale. 

1.1. La “famiglia delle nazioni”. 
1.2. Inclusione come partecipazione democratica. 
1.3. Identità e comunità. 

2. La verità come presupposto della tolleranza, monoteismo e assolutezza. 
3. L’inculturazione della fede. 
4. Tolleranza, rispetto della legge e cooperazione al male. 
 
Bibliografia  
G. MANZONE, Società interculturali e tolleranza. Un contributo: la Dottrina sociale della Chiesa, Cittadella, Assisi 2004. 

P. FANTOZZI - V. FEDELE - S. GAROFALO, Le sfide del multiculturalismo. Tra teorie e prassi, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015. 

 
15125 LE PARABOLE DI GESÙ 
GIUSEPPE PULCINELLI 
2° semestre Giovedì 3-4 – 3 CFU  
 
Il seminario si propone come obiettivo l’apprendimento del metodo esegetico applicato allo studio delle parabole 

di Gesù nei sinottici. 

- Introduzione con cenni sulla storia dell’interpretazione. 

- Teoria attuale sulla funzione delle parabole come genere letterario interno ai vangeli. 

- Esempio di esegesi su una parabola lucana. 

- Lavoro personale degli studenti su una parabola a loro scelta. 

 

N.B.: È indispensabile che lo studente abbia una sufficiente conoscenza del greco biblico (deve aver 
superato in modo soddisfacente l’esame di Greco neo-testamentario) 
 
Bibliografia 

V. FUSCO, Oltre la parabola. Introduzione alle parabole di Gesù, Borla, Roma 1983. 

H. WEDER, Metafore del regno. Le parabole di Gesù: ricostruzione e interpretazione, Paideia, Brescia 1991 [orig. ted.: Göttingen 1978. 

19843. rist. 1989]. 

 
15150 QUESTIONI DI STORIA DELLA CHIESA MODERNA E CONTEMPORANEA 
PHILIPPE CHENAUX  
2° semestre Mercoledì 8-9 – 5 CFU 
 
Il seminario – riservato agli studenti dell’indirizzo di Specializzazione in “Storia” – approfondisce alcune tematiche 

particolari di storia moderna e contemporanea, applicando quanto esposto nel corso introduttivo metodologico. 

 
15222 SEMINARIO DI SINTESI TEOLOGICA - B 
ANGELO LAMERI 
1° semestre Mercoledì 3-4 – 4 CFU 
 
Sacramenti e sacramentalità 

Nel seminario verranno esaminate alcune categorie sintetiche attraverso le quali è possibile leggere i vari trattati 

teologici, in particolare verrà approfondita la sacramentalità. 

 
Bibliografia 

A. BOZZOLO, La teologia sacramentaria dopo Rahner, LAS, Roma 1999. 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_fantozzi+p-p_fantozzi.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_fedele+v-v_fedele.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_garofalo+s-s_garofalo.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/sfide-multiculturalismo-teorie-prassi-rubbettino/libro/9788849844665
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Rubbettino-rubbettino.htm
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F. GIACCHETTA (a cura), Universalità della salvezza e mediazione sacramentale, Cittadella editrice, Assisi 2010. 

L. SCHEFFCZYK, Il mondo della fede cattolica. Verità e forma, Vita e Pensiero, Milano 2007. 

W. KASPER, La liturgia della Chiesa, Queriniana, Brescia 2015. 

 
15223 SEMINARIO DI SINTESI TEOLOGICA - C 
ROBERTO NARDIN  
1° semestre Mercoledì 3-4 – 4 CFU  
 
Teologia, sacramentalità e sapienza 

Il seminario si divide in due momenti. 

Nella prima parte, dopo aver illustrato i presupposti ermeneutici per una prospettiva sacramentale della teologia, 

nonché le mutazioni dei paradigmi culturali dell’Occidente, dall’epoca patristica alla postmodernità, che hanno 

condizionato la lettura sacramentale del reale, verrà analizzato lo sviluppo storico della comprensione del 

sacramentum e della dinamica teologica del rapporto tra lex orandi e lex credendi in vista della lex vivendi. 

Nella seconda parte, come preparazione dell’elaborato scritto, lo studente dovrà presentare un’opera di un autore 

(concordato con il docente) in cui dovrà cogliere, nel dinamismo teologico tra revelatio e celebratio, la valenza del 

sacramentum e/o della sapientia. 

 
Bibliografia  

Dispense del docente. Materiale didattico disponibile in www.robertonardin.com. 

R. NARDIN (ed.), Una teologia sapienziale. Indagini e proposte per un modello teologico, Lateran University Press, Città del Vaticano 

2018. 

ID., La comprensione dei sacramenti alla luce della “sacramentalità” della Rivelazione, in ID. (ed.), «Ecclesia Mater et Magistra». Tra lex 

orandi ed Ecclesiae ordo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013, 137-147. 

ID., Professare, celebrare, pregare la fede, in M. Cozzoli (ed.), Pensare professare vivere la fede. Nel solco dell’esortazione apostolica “Porta 

fidei”, Lateran University Press, Città del Vaticano 2012, 445-471. 

 
15225 SEMINARIO DI SINTESI TEOLOGICA - E 
ACHIM SCHÜTZ  
1° semestre Mercoledì 3-4 – 4 CFU  
 
Verso una teologia sistematico-esistenziale della vocazione.  

Il concetto della vocazione è caratterizzato da un promettente potenziale speculativo, purtroppo non sempre 

sufficientemente considerato. Da una parte stringe il focus sull’epicentro della fede cristiana ossia su Dio che si 

esprime e che suscita una vasta gamma di conseguenze storiche connesse a questo dato fondativo; parlare della 

pluridimensionale logica della vocazione offre un contesto qualificante per fare sintesi tra le varie discipline della 

teologia sistematica, per riflettere complessivamente sulle verità (divine) rivelate e sulle reazioni (umane) che 

evocano.  

Dall’altra parte si trova la valenza esistenziale-biografica del concetto. Ogni individuo è situato in un rapporto 

unico e inconfondibile con Dio; l’Onnipotente viene percepito non soltanto come passato originario ed originante 

del proprio esserci, ma anche come suo presente e suo futuro. Se l’architettura di una vita vuol essere ben 

proporzionata e soprattutto solida, bisogna far sì che ne reggano le colonne portanti. In questa prospettiva, il 

singolo credente s’inserisce nella feconda dinamica tra la chiamata divina e la sua risposta umana. La dialettica tra 

oggettività e soggettività anima tutto il discorso della vocazione; si rende, poi, concreta in certe realtà 

antropologiche come la preghiera, la dimensione spirituale, il discernimento e gli stati di vita. Tra libertà e necessità 

si manifestano così gli aspetti principali della vocazione intesa come cultura personale di ogni esistenza cristiana 

degna di chiamarsi tale.  

 

Bibliografia 

H.U. VON BALTHASAR, Christlicher Stand, Johannes, Einsiedeln 1977 [trad. it. Gli stati di vita del cristiano, Jaca Book, Milano 1984].  

CH. A. BERNARD, L’idée de vocation, in Gregorianum 49 (1968), 479-509.  

P. MARTINELLI, Vocazione e stati di vita del cristiano. Riflessioni sistematiche in dialogo con H.U. von Balthasar, Laurentianum, Roma 

2001.  

A. SCHÜTZ, Riflessioni filosofico-teologiche sull’antropologia della vocazione sacerdotale, in Seminarium 48 (2008), 97-123.  

ID., Tra sapere, saggezza e buon senso. Verso una sana cultura intellettuale nella formazione vocazionale, in Seminarium 52 (2012), 273-296.  
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15232 DIO “RELAZIONE D’AMORE” IN ALCUNI SCRITTI DI JOSEPH RATZINGER 
CLAUDIO BERTERO 
2° semestre Giovedì 3-4 – 3 CFU 
 
Si vuole prendere in esame la riflessione di Joseph Ratzinger su una tematica di grande rilievo teologico e di forte 

attualità culturale: la scoperta del Mistero di Dio come Comunione di Persone nell'Amore: 'Deus Charitas est'. Si 

evidenzieranno alcuni tratti metodologici e teologici della riflessione ratzingeriana; quindi si considererà il 

confronto dell'Autore con il dato storico-biblico, scoprendo nella Rivelazione del Dio personale e nella teologia 

del Figlio, la chiave di accesso privilegiata da Ratzinger per la comprensione del Mistero di Dio Amore; ci si 

soffermerà poi sulla recezione ratzingeriana delle implicazioni dogmatiche e culturali del dato biblico, documentata 

da alcuni suoi testi, in dialogo con la Tradizione e le istanze teologiche odierne. Qui le categorie di carità, persona e 

comunione, relazione, emergeranno in tutto il loto valore. Da ultimo la focalizzazione del Mistero personale e 

comunionale di Dio Carità si aprirà, come ricaduta analogica, sull'uomo/persona.  

 
Bibliografia 

J. RATZINGER, Introduzione al Cristianesimo. Lezioni sul Simbolo Apostolico, Queriniana, Brescia 2017 22.  

ID, Guardare al Crocifisso. Fondazione teologica di una cristologia spirituale, Jaca Book, Milano 1992.  

ID, Il Dio di Gesù Cristo. Meditazioni sul Dio uno e trino, Queriniana, Brescia 20114.    

ID, Gesù di Nazaret. Scritti di Cristologia, Opera Omnia vol. VI/2, LEV, Città del Vaticano 2015. 

C. BERTERO, Persona e comunione, La prospettiva di J. Ratzinger, Lateran University Press, Città del Vaticano 2012. 

 
15234 IL LIBRO DEL PROFETA MALACHIA: ESEGESI, TEOLOGIA E RILETTURE 
PAOLO MERLO 
2° semestre Giovedì 3-4 – 3 CFU  
 

Il breve libro di Malachia contiene un insieme di piccoli brani con diversi insegnamenti: richiami contro la 

trascuratezza cultuale, accuse, esortazioni, e si chiude con un famoso annuncio escatologico di salvezza. La diversità 

dei temi, le piccole unità compositive di cui è composto, le difficoltà interpretative ed esegetiche lo rendono un 

vero banco di prova per un serio lavoro esegetico. 

Per ogni brano a loro assegnato, gli studenti dovranno approfondire, dopo aver compiuto un’esegesi scientifica 

secondo il metodo storico critico, anche i contenuti teologici e alcune interpretazioni patristiche.  

 

Bibliografia 

A.E. HILL, Malachi. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 25D), New York 1998.  

M.R. JACOBS, The Books of Haggai and Malachi (NICOT), Grand Rapids, MI, 2017.  

R. KESSLER, Maleachi (HTKAT), Freiburg im B. – Basel – Wien 2011.  

S.D. SNYMAN, Malachi (HCOT), Leuven 2015. 

Ulteriore bibliografia sarà assegnata a ogni studente in relazione al brano studiato. 

 

15235 IL DISCERNIMENTO NEL DIVENIRE DELLA RIFLESSIONE TEOLOGICO-MORALE. PERCORSI DI 

RILETTURA SISTEMATICA  
ANTONIO DONATO 
2° semestre Giovedì 3-4 – 3 CFU 
 

L’intesse per il discernimento come tema speculativo e pastorale non è mai venuto meno nel divenire della 

riflessione teologica. Negli ultimi tempi, complici l’insegnamento e gli eventi ecclesiali che stanno caratterizzando 

l’attuale Pontificato, questo tema sta ricevendo una rinnovata considerazione. Il seminario si propone di ricostruire 

lo status quaestionis della tematica in oggetto operando un confronto diretto con le fonti (Scrittura, Tradizione, 

Magistero) e con la lettura scientifica dedicata (dizionari, enciclopedie, articoli, manuali) allo scopo di accompagnare 

lo studente nella definizione di possibili mappe concettuali e di percorsi di rilettura sistematica dell’argomento. 
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Bibliografia 
A. DONATO – J. MIMEAULT (edd.), Il discernimento. Fondamenti e luoghi di esercizio (Atti del Convegno, Accademia Alfonsiana, Roma, 

14-15 marzo 2018), Supp. 8 - Studia Moralia, Edacalf, Roma 2018. 

A. FUMAGALLI, Teologia del discernimento. Fondamenti e configurazioni, Àncora, Milano 2019. 

A. MATTEO (ed.), Il discernimento. Questo tempo non sapete valutarlo? (Lc 12,56), Urbaniana University Press, Città del Vaticano 

2018. 

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite nel corso delle lezioni. 

 
15237 LA CRISTOLOGIA TRA XX E XXI SECOLO 
CLAUDIO BERTERO 
1° semestre Mercoledì 8-9 – 5 CFU 
 
Il seminario - riservato agli studenti del primo anno del Biennio di Specializzazione in Teologia Dogmatica, sezione 
di Cristologia - si propone di focalizzare le principali sfide che la cristologia odierna si trova a dover affrontare. 
Muovendo dal mistero dell’Incarnazione, quale punto di accesso imprescindibile, si accede ad una comprensione 
unitaria e globale del mistero del Figlio di Dio, morto e risorto, rivelatore del Padre nello Spirito e salvatore; di qui 
la focalizzazione delle prospettive che, da esso, si dischiudono in ambito trinitario, antropologico,  pneumatologico, 
soteriologico, storico e interreligioso – unicità e universalità di Gesù Cristo – e, finanche, metafisico – istanza della 
verità e della libertà -. Essenziale si rivelerà essere la valorizzazione della dimensione relazionale, quale fondamentale 
chiave di comprensione del Mistero agapico di Dio Trinità e dell’uomo-persona, costitutito figlio nel Figlio. Si 
proporrà la lectio cursiva di alcuni Autori contemporanei (quali, a titolo esemplificativo, Ratzinger, von Balthasar, 
Bordoni, Durrwell). Il diretto contatto con i testi, permetterà di scorgere, sia metodologicamente che 
contenutisticamente, gli orientamenti essenziali della cristologia di questo affascinante momento storico, in cui, le 
grandi sfide rappresentano una grande opportunità.  

 
Bibliografia 
La scelta del testo o dei testi sui quali condurre la ricerca di seminario sarà formulata all’inizio del seminario stesso. Per 
l’orientamento allo studio: 
A. SCHILSON – W. KASPER, Cristologie, oggi. Analisi critica di nuove teologie, Paideia, Brescia 1979. 
G. CANOBBIO – P. CODA (a cura di), La Teologia del XX secolo, un bilancio. 2. Prospettive sistematiche, Città Nuova, Roma 
2003, 5-286. 
M. BORDONI, Christus omnium redemptor. Saggi di cristologia, a cura di G. ANCONA, LEV, Città del Vaticano 2010.  
N. CIOLA, Cristologia e Trinità, Borla, Roma 20092. 
N. CIOLA, Gesù Cristo Figlio di Dio. Vicenda storica e sviluppi della tradizione ecclesiale, EDB, Bologna 2017 (parte III: cap. IV e V). 
 

15238 LE MARIOLOGIE CONTEMPORANEE 
GIOVANNI TANGORRA  
2° semestre Martedì 3-4 – 3 CFU 
 
Avendo come punto di osservazione il Vaticano II, e dando una preferenza al tema Maria-Chiesa, il seminario 
intende documentare e valutare lo stato contemporaneo della mariologia. 

 
Bibliografia 
Sarà specifico oggetto di ricerca del seminario, con indicazioni da parte del docente.  

 
15239 TEOLOGIA DELLA RIVELAZIONE E PARADOSSO 
SERGIO GABURRO 
2° semestre Mercoledì 4-5 – 3 CFU 
 
Il seminario si propone di evidenziare il nesso necessario tra teologia della rivelazione e il paradosso, quale 
condizione per poter rispettare da un lato l’eccedenza dell’Evento e dall’altro l’assenso libero, reale e parziale di 
tutta la persona che si lascia afferrare dal paradosso assoluto e, con la vita ne esprime tutta la feconda conflittualità. 
L’apostolo Paolo critica «la sapienza del mondo» che pensa la croce di Gesù Cristo soltanto come «stoltezza» 
(1Cor 1,18-20). Per Paolo tale stoltezza è «sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta», «che Dio ha 
stabilito prima dei secoli» e ora ha rivelato (1Cor 2,7). L’annuncio paolino consiste nell’affermare che la croce è il 
momento decisivo del progetto salvifico di Dio: Cristo crocifisso è «potenza di Dio e sapienza di Dio» (1Cor 1,18-
25). I credenti, qualificati come coloro che hanno «il pensiero di Cristo» (1Cor 2,16), ricevono questa sapienza, che 
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dà accesso al «mistero di Dio» (1Cor 2,1-2). Se questa sapienza paradossale di Dio, che si è manifestata nella croce, 
contraddice la «sapienza del mondo», essa non si pone mai contro l’autentica sapienza umana. Al contrario, la 
trascende e la realizza in modo imprevisto. 
Negli scritti del Nuovo Testamento i paradossi non mancano, lo stupore è di casa nel vangelo, il capovolgimento 
coglie di sorpresa i destinatari di ieri e i lettori di oggi. Il Crocifisso risorto, centro e culmine della fede cristiana, è 
il paradosso del cristianesimo che poggia sul fondamento apparentemente fragilissimo della Pasqua, dove morte e 
vita si affrontano in un incredibile duello. L’effetto di questa unità dei contrari è il paradosso, che la ragione, grazie 
all’esperienza di fede, può riconoscere come incomprensibile e tuttavia dotata di senso. Il paradosso corrisponde 
a qualcosa di completamente fuori del comune e dell’inatteso, che provoca una reazione e suscita la lode, ossia un 
atteggiamento di riverenza e di contemplazione nei confronti di Colui che ha provocato il paradosso. Considerare 
il paradosso come “passione del pensiero” significa non solo riconoscere la forza del suo pathos, della sua ansiosa 
e insonne ricerca di Verità, ma anche della sua kenosi, del suo svuotamento: entrambi costitutivi dell’attività 
speculativa. Quello del credente, perciò, non è un assenso semplicemente nozionale, ma implica tutta la persona 
con la sua intelligenza, la sua affettività e la sua volontà. Rispetto alle forme «della presenza» e «della mediazione», 
che non sempre appaiono conciliabili, si tratta di valorizzare e dare voce alla prospettiva del «cristianesimo del 
paradosso», perché il Dio cristiano ritrovi la cittadinanza nel nostro tempo. 
 
Bibliografia  
P.A. FLORENSKIJ, La prospettiva rovesciata ed altri scritti, Casa del libro, Roma 1983; Id. Le porte regali. Saggio sull’icona, Adelphi, 
Milano 1977. 
S. GABURRO, Il crocifisso sorridente. Per una teologia ermeneutica del paradosso, Aracne, Roma 2015. 
S. KIERKAGAARD, Lo scandalo del paradosso (una illusione acustica), in Id., Briciole filosofiche, Gdt 169, Queriniana, Brescia 2003. 
G. LORIZIO, La logica del paradosso, Lateran University Press, Roma 2001. 
H. De LUBAC, Paradossi e nuovi paradossi, in Opera Omnia, vol. 4, Jaca Book, Milano 1989. 
I. MANCINI, Scritti cristiani. Per una teologia del paradosso, Marietti, Genova 1991; Doxa. Debolezza e forza di Dio, in Frammento su 
Dio, A. Aguti (ed.), Morcelliana, Brescia 2000; Tornino i volti, Marietti, Genova 1989; Tre follie, Città aperta, Troina (EN) 2005; 
Radicalismo cristiano, in G. Mosci (ed.), Agonie del cristianesimo, Morcelliana, Brescia 1977.  
E. SALMANN, Henri de Lubac. Stile sapienziale e paradosso teologico, in Gregorianum 4 (1997) 611-625. 

 

15240 LETTURA E ANALISI DI DOCUMENTI ECUMENICI. PARADIGMI EMERGENTI       
ANDREA MALFATTI  
2° semestre Martedì 8-9 – 5 CFU 
 
Lo scopo del seminario è quello di conoscere, attraverso la lettura e l'analisi dei maggiori e recenti documenti del 
dialogo ecumenico internazionale, i principali paradigmi emergenti nel dialogo ecumenico, e le convergenze e le 
divergenze teologiche e morali presenti tra le confessioni di cristiane. 
Il seminario sarà diviso in tre momenti, due a carattere introduttivo e l'ultimo di lavoro seminariale: 
a. presentazione del dialogo teologico ecumenico, degli attuali dialoghi in atto e dei partner di dialogo con la 

Chiesa Cattolica Romana (questo momento è composto da lezioni frontali); 
b. illustrazione dei principali paradigmi teologici emergenti nel dialogo ecumenico, quali ad esempio: sinodalità, 

autorità, koinonia, recezione, ... (anche questo momento sarà con lezioni frontali) 
c. lettura e analisi dei maggiori e recenti documenti del dialogo ecumenico internazionale (questo momento sarà 

fatto con lezioni seminariali attraverso il lavoro degli studenti). 
Il seminario prevede la produzione di un elaborato scritto, concordato col docente ad inizio seminario, che fungerà 
da valutazione finale del corso. 
Bibliografia 
Enchiridion Oecumenicum, voll 1-10 (parti scelte), EDB. 
W. KASPER, Raccogliere i frutti. Aspetti fondamentali della fede cristiana nel dialogo ecumenico, Il Regno Documenti 19/2009 
A. MALFATTI, L’autorità nella Chiesa secondo i documenti del dialogo ecumenico internazionale, Cittadella Editrice, 2017. 
 

15300 SEMINARIO DI SINTESI TEOLOGICA - A 
CLAUDIO BERTERO 
1° semestre Mercoledì 3-4 –  4 CFU 
 
L’Incarnazione, dimensione peculiare della fede cristiana. Tra cristologia, teologia trinitaria e antropologia 

Il seminario vuol ripercorrere dal punto di vista sistematico la nozione di “incarnazione” in vista della costruzione 

di una sintesi teologica che tenga conto dei tre ambiti nei quali essa si è dispiegata: l’ambito cristologico, quello 

teologico trinitario e, infine, quello antropologico. 
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Data l’ampiezza del tema in esame e l’obiettivo del Seminario, il lavoro si concentrerà su alcuni snodi 

particolarmente significativi sia dal punto di vista metodologico che sul piano dei contenuti: a) L’incarnazione come 

evento cristologico; b) Trinità e incarnazione; c) Antropologia e incarnazione. 

Si tratterà di ripercorrere questi temi cogliendo in essi il mistero dell’incarnazione come momento fondamentale 

di “riaggregazione” dei contenuti già affrontati nel corso della formazione teologica. 

 
Bibliografia 

N. CIOLA, Gesù Cristo Figlio di Dio. I. Vicenda storica e sviluppi della tradizione ecclesiale, Borla, Roma 2012, 580-611. 

P. SGUAZZARDO, Incarnazione, Cittadella, Assisi 2013. 

A. SCHILSON, Incarnazione/Farsi uomo, in P. EICHER (ed.), I concetti fondamentali della teologia. 2. E-L, Queriniana, Brescia 2008, 

457-465. 
P. GAMBERINI, Questo Gesù (At 2,32). Pensare la singolarità di Gesù Cristo. 
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DE MACEDO Francisco PANGALLO Mario 
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PRESENTAZIONE 
 
 

MISSIONE DELLA FACOLTÀ 
 
La Facoltà di Filosofia ha perseguito, in questi anni, il rinnovamento del Ciclo Istituzionale, della Specializzazio-

ne e del Dottorato, muovendosi sulle linee innovatrici tracciate dal Concilio Vaticano II, dalla Costituzione 

Apostolica Sapientia Christiana, dall’enciclica Fides et ratio di Giovanni Paolo II ed, infine, dal documento prodotto 

dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (CEC), Decreto di Riforma degli Studi Ecclesiastici di Filosofia del 28 

gennaio 2011, con conseguenti documenti applicativi, successivamente confluito nella Costituzione Apostolica 

Veritatis Gaudium (29 gennaio 2018).  

Il rinnovamento ha tenuto presente un duplice scopo che la Facoltà nel corso degli anni ha via via assunto. Si 

parla di un “duplice scopo” e non di “due scopi”, perché si tratta di due componenti di una medesima missione 

della nostra Facoltà. 

 

a) La prima di queste due componenti è costituita dalle esigenze degli studenti che intraprendono lo studio della 

filosofia in vista di una formazione integrale a sfondo teologico. È necessaria, specialmente oggi, l’iniziazione graduale ad 

una riflessione che renda libero lo spazio per la trascendenza, ovvero per la convinzione dell’esistenza di Dio, come 

primo Principio e ultimo Fine. Una convinzione che l’essere umano può fondare con la sua ragione, in ciò seguendo 

la ripetuta indicazione paolina, ma anche seguendo il sofferto cammino storico dell’umanità. Questo era stato, 

infatti, già intravisto dai filosofi prima di Cristo fino a considerare l’uomo “affine a Dio”; lo ricorda anche san 

Paolo ai filosofi dell’Areopago di Atene (At 17, 22 ss.). 

 

b) La seconda di queste due componenti è costituita dall’esigenza, comune a tutti gli studenti, di un confronto 

sistematico, non erratico, fra pensiero e tradizione umanistico-religiosa, e fra pensiero e tradizione scientifica. La Facoltà di Filosofia 

si caratterizza, infatti, per una consolidata tradizione metafisica d’ispirazione aristotelico-tomista che riconosce il 

primato della metafisica e dell’ontologia, nel continuo dialogo con le scienze matematiche e naturali, per la ricerca 

del fondamento della logica, dell’antropologia, dell’etica e della religione. Com’è sottolineato negli stessi Statuti 

dell’Università, è garantito così il sano pluralismo di metodi e di scuole, pur nei limiti di quanto stabilito negli artt. 

38 e 39 della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana. 

 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
 
a) Il metodo seguito per impostare con frutto lo studio della filosofia consiste nell’inserirla nel contesto vivo 

della formazione integrale dello studente a sfondo teologico, favorendo così l’esigenza di “pensare la fede” ossia la 

cogitatio fidei proposta come necessaria da sant’Agostino in vista del suo accrescimento. Tale, in fondo, è anche il 

metodo seguito da san Tommaso specialmente nella Somma contro i Gentili, nella quale si presentano in primo luogo 

le verità raggiunte e raggiungibili dalla ragione, che sono i preamboli alla fede. In una fedeltà all’essenza della 

tradizione tommasiana, le verità raggiungibili dalla ragione filosofica, che possono essere preamboli alla fede, sono 

confrontate anche con quelle verità ipotetiche, attingibili alla ragione scientifica, nell’accezione moderna del 

termine, al di là di false contrapposizioni ideologiche e facili concordismi di comodo. Infine, anche di alcuni misteri 

propri della fede viene mostrato come la ragione, pur non potendo offrire al riguardo argomenti apodittici, può 

tuttavia illustrarli con “similitudini” e difenderli dai detrattori, mostrando l’inconsistenza delle loro argomentazioni. 

b) L’attuazione di tale programma prevede opportuni e frequenti contatti con i Docenti interessati della Facoltà 

di Teologia e di altre Facoltà di Filosofia, mediante colloqui e incontri personali, ed un inserimento di insegnamenti 

teologici nello svolgimento del primo biennio del Ciclo Istituzionale, stabilendo le premesse di quel contatto vivo 

e di quella collaborazione tra le due Facoltà auspicati dai documenti sopra menzionati. Questa fraterna 

collaborazione ha portato alla stesura di un Programma di Studi concordato per il Biennio che prepara al Corso 

Teologico. Allo stesso modo, la Facoltà è sempre stata attenta al confronto con gli specialisti delle altre diverse 

discipline, anche scientifiche, invitandoli a tenere lezioni e seminari intensivi a livello del Ciclo di Specializzazione, 

e altresì organizzando per tutti, ogni anno, Convegni Internazionali, accogliendo, per tali eventi, ricercatori e 

scienziati provenienti da ogni parte del mondo. 

c) Pubblicazioni. La rivista Aquinas della nostra Facoltà, che vanta oltre cinquant’anni di attività, testimone del 

dibattito filosofico, oggi intende presentare la ricerca dei docenti della Facoltà e offrire spazio ai Colleghi delle 

Università statali ed ecclesiastiche. Lo sforzo va nella direzione di aprirsi al dialogo per imparare e assimilare, ma 
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anche per orientare una ragione — oggi considerata “debole” per il fallimento del progetto moderno di renderla 

un sostituto delle convinzioni di fede —, ancorando la speranza dell’essere umano ai due pilastri dell’esistenza di 

Dio creatore dell’universo, e della dignità della persona umana con la sua immortalità, intelligenza e libertà. In 

continuità con un lavoro di ricerca e di dialogo propriamente universitario, la Facoltà ha creato la Collana Dialogo 

di filosofia che tratta alcuni dei grandi temi del nostro tempo. Essa cura anche la pubblicazione di trattati e di manuali 

delle discipline impartite nel Ciclo Istituzionale, come sussidio didattico e come documentazione del lavoro di 

ricerca svolto dai docenti. 

d) Programmi. Com’è facile rilevare dalla distribuzione delle discipline, è mantenuto nella sua integrità 

l’organigramma dei corsi filosofici fondamentali, in cui sono evidenziati, nel Ciclo Istituzionale, corsi come Teologia 

naturale e Filosofia della religione, dove l’ineliminabile apertura alla trascendenza e al sacro della ragione e della mente 

umane ricevono adeguata e consistente illustrazione. Per gli studenti del Biennio Filosofico-Teologico sono inseriti 

anche dei corsi introduttivi alla Teologia, come richiesto dal Documento di Riforma della CEC. Allo stesso tempo, 

gli studenti sono aiutati ad instaurare un confronto approfondito e non episodico con il pensiero scientifico 

moderno, in prospettiva storica, teoretica e metodologica grazie a corsi come Storia del pensiero scientifico, Filosofia 

della natura e della scienza, e i due corsi di Logica dove uno spazio viene lasciato all’insegnamento dei rudimenti della 

logica simbolica, sia nella forma della logica matematica, per le discipline scientifiche, che della logica filosofica (logiche 

modali e intensionali) per le discipline umanistiche.  

Infine, il Terzo Anno del Ciclo Istituzionale è dedicato essenzialmente agli studi storico-politici e estetico-giuridici, 

completando così la formazione di base dello studente con queste altre, essenziali, componenti della cultura 

umanistica.  

In sintesi, questa doppia e complementare apertura della riflessione filosofica, “verticale” verso la dimensione 

religiosa del pensiero e della vita, e “orizzontale” verso la ricerca e la pratica del pensiero scientifico, da una parte, 

e la cultura storico-giuridica dall’altra, è approfondita nel Ciclo Specialistico, determinando i due indirizzi di 

specializzazione di Storia del pensiero filosofico e religioso e di Ontologia ed etica del pensiero scientifico. Caratteristica comune 

di questi due indirizzi è l’approfondimento dei corsi filosofici fondamentali nella prospettiva della multiculturalità 

e della multidisciplinarità, ma anche l’attenzione specifica alla componente pedagogica dell’insegnamento 

filosofico. In tal modo abbiamo voluto valorizzare il fatto che la Licenza in Filosofia, sia nell’ordinamento 

ecclesiastico come licentia docendi, sia nell’ordinamento civile come laurea magistrale, abilita non solo alla ricerca, ma 

innanzitutto all’insegnamento della filosofia. Un’attenzione questa che si era venuta smarrendo, ma che proprio la 

provenienza degli studenti del secondo ciclo da differenti itinerari culturali e tradizioni di pensiero aveva reso 

particolarmente urgente negli ultimi anni. 

e) Le lingue classiche. Infine, come richiesto dal Documento di Riforma, particolare attenzione viene dedicata 

all’apprendimento delle lingue classiche — in particolare latino e greco — a diversi livelli di apprendimento, offerti 

in modalità inter-facoltà, in modo che ad essi possano accedere gli studenti di qualsiasi Facoltà, ma in particolare 

quelli di Filosofia. Il fine, infatti, è di far sì che gli studenti possano accedere direttamente ai testi classici, in 

particolare gli studenti candidati al Sacerdozio. 

 
 
RIVISTA 
Aquinas, Semestrale a cura della Facoltà di Filosofia 
Direttore: prof. Leonardo MESSINESE 
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ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
 
L’Università Lateranense, in quanto Università Pontificia — e quindi la Facoltà di Filosofia al suo interno — 

segue gli ordinamenti didattici della Santa Sede, che prevedono 3 cicli di studio: 

1. Ciclo Istituzionale, per il conseguimento del Baccalaureato in Filosofia (Bachelor of Arts, BA). 

2. Biennio di Specializzazione, per il conseguimento della Licenza in Filosofia (Master of Arts, MA). 

3. Dottorato, per il conseguimento del Dottorato di Ricerca in Filosofia (PhD). 

 
 

1. CICLO ISTITUZIONALE (Primo Ciclo)  
 
Si svolge in tre anni e si conclude con il conseguimento del primo grado accademico (Baccalaureato, BA), per un 

numero di crediti totali (180 CFU) equivalenti a quelli richiesti per la Laurea Triennale Europea e per quella Italiana. 

Durante questo Primo Ciclo prevalgono le lezioni magistrali, volte a offrire agli studenti una visione panoramica 

sia della filosofia teoretica, sia della storia della filosofia. Gli studenti sono introdotti al metodo scientifico mediante 

lavori scritti e la partecipazione attiva a Seminari e Convegni di studio. In particolare, sui 180 crediti totali del 

Triennio un congruo numero è riservato a queste particolari attività. Il numero di 180 crediti costituisce 

l’ammontare minimo richiesto per il conseguimento del grado. Gli studenti sono invitati ad aumentare il proprio credito 

formativo con l’acquisizione di ulteriori crediti che potranno valorizzare durante il prosieguo della loro carriera 

accademica e professionale. 

In base al suddetto documento della CEC, per accedere al programma di studi della Facoltà di Teologia, è 

sufficiente seguire un Biennio di studi filosofici, in larga misura corrispondente ai primi due anni del Programma di Studi 

del Baccalaureato in Filosofia, che porta al conseguimento di un Certificato di Studi Filosofici, per totali 120 crediti. Il 

Certificato non ha valore di Grado Accademico.   

I 120 crediti minimi maturati nel Biennio Istituzionale della Facoltà di Filosofia consentono non solo l’accesso 

alla Facoltà di Teologia delle Università ecclesiastiche, ma anche l’accesso al terzo anno di una Laurea Triennale Italiana 

affine. Infatti, i 120 crediti possono essere riconosciuti presso altre Università ed Atenei.  

Ai fini del conseguimento di una Laurea Triennale italiana o europea, ovvero dell’iscrizione ad una Laurea 

Magistrale italiana o europea, è consigliabile conseguire anche il Patentino Europeo ECDL (European Computer Driving 

License) di informatica, richiesto in Europa.  

Il Baccalaureato triennale in Filosofia si conclude con la discussione di un elaborato scritto. In vista della 

composizione dell’elaborato, lo studente deve prendere contatto con un docente della Facoltà, che farà da 

moderatore, firmando un modulo disponibile in Segreteria studenti. Il Decano assegna un secondo docente, che 

farà da correlatore del lavoro. Sarà cura dello studente far firmare ai due relatori e al Decano il modulo di 

accettazione, prima di consegnarlo in Segreteria, almeno un semestre prima della discussione.  

L’elaborato scritto, di almeno 25 cartelle, va consegnato in Segreteria, almeno un mese prima della discussione. 

La discussione finale consiste in un esame sul contenuto del lavoro scritto. La Commissione è composta dai due 

relatori, uno dei quali è il presidente. 

 
 

2. BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE (Secondo Ciclo)  
 

È finalizzato al conseguimento di un’abilità effettiva alla ricerca e all’insegnamento superiore della Filosofia, e 

porta all’ottenimento del secondo grado accademico (Licenza, MA).  

Il Biennio di Specializzazione in Filosofia prevede un numero di crediti totali equivalenti a quelli richiesti per la 

Laurea Magistrale Europea e per quella Italiana (120 CFU), per un totale, fra il Primo e il Secondo Ciclo, di 300 CFU. 

A partire dall’a.a. 2020-2021 è attivo un accordo tra la Pontificia Università Lateranense e l’Università degli 

Studi di Perugia per il conseguimento del doppio titolo – pontificio e italiano –  di Laurea Magistrale: nello specifico, 

la Licenza in “Filosofia” rilasciata dalla PUL e la Laurea magistrale in “Filosofia ed etica delle relazioni” (LM-78) 

rilasciata dall’Università degli Studi di Perugia. Informazioni specifiche saranno fornite agli studenti interessati in 

sede di iscrizione. 

I due indirizzi, in cui il Biennio di Specializzazione in Filosofia alla PUL si articola e che possono essere scelti 

dagli studenti, formano al dialogo culturale fra le diverse religioni e filosofie, e fra le discipline scientifiche ed umanistiche. Simili 

competenze sono sempre più richieste, non solo a livello ecclesiale, ma anche a livello civile, professionale e 

occupazionale, da istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, della nostra società multiculturale. 
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Indirizzo di Storia della filosofia e del pensiero religioso. Mette a confronto la storia del pensiero filosofico occidentale 

e la storia del pensiero religioso cristiano, ebraico, islamico, africano e orientale.  

Indirizzo di Ontologia ed Etica del pensiero scientifico e tecnologico. Affronta in maniera sistematica la relazione fra 

indagine scientifica, ontologica ed etica tanto sul piano teoretico in generale, quanto su quello delle discipline 

applicative fisiche e biologiche.  

Punto culminante finale del lavoro di ricerca personalizzato dello studente è la preparazione e la discussione 

della tesi di Licenza, che insieme all’esame finale di sintesi filosofica valgono 27 dei 120 crediti totali del corso di Laurea 

specialistica. 

Ai fini del conseguimento successivo della Laurea Magistrale in una Facoltà Italiana o Europea di Filosofia, si 

consiglia di conseguire anche il Patentino Europeo ECDL (European Computer Driving License) di informatica, richiesto in 

Europa. Tale corso consente il conseguimento di 3 CFU aggiuntivi, rispetto ai 300 totali richiesti per il 

conseguimento della Licenza.  

 
 

3. TRIENNIO DI DOTTORATO (Terzo Ciclo)  
 
In ottemperanza a quanto richiesto dal succitato Documento di Riforma della CEC, il Ciclo di Dottorato è 

triennale, assumendo la forma di un Dottorato di Ricerca. Esso porta al conseguimento del massimo grado 

accademico (PhD).  

Consiste in un triennio dedicato alla ricerca e all’elaborazione della Tesi Dottorale, secondo un progetto 

approvato da un’apposita Commissione, presieduta dal Decano.  

Il Piano di Studi per il Dottorato deve contenere un numero di CFU totali non inferiori a 30, conseguibili 

mediante partecipazione a specifici Seminari di Ricerca del Dottorato ed, eventualmente, ad un certo numero di corsi 

ed esami da sostenere, in base alla storia accademica e ad eventuali debiti formativi del singolo dottorando. 

 
 

4. PERCORSO PER IL CONSEGUIMENTO DI DOPPIO TITOLO 
 

A seguito di uno specifico Accordo, concluso il 30 ottobre 2019, tra la PUL e l’Università degli Studi 

di Perugia, è attivo dall’A.A. 2020-2021 un percorso biennale per il conseguimento del “doppio titolo” 

(double degree) di Licenza in Filosofia, secondo l’ordinamento universitario della Santa Sede, e di Laurea 
Magistrale in Filosofia ed Etica delle Relazioni (LM-78), secondo l’ordinamento universitario italiano e 

con tutti gli effetti di legge prodotti dalla Laurea Magistrale in Filosofia conseguita in una Università 

italiana.    

 

Sulla base di apposite Tabelle di riconoscimento dei rispettivi percorsi, nel corso del biennio, lo 

studente immatricolato presso la PUL dovrà conseguire da un minimo di 30 a un massimo di 45 

ETCS/CFU presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Perugia. Analogamente lo studente 

immatricolato presso l’Ateneo di Perugia dovrà conseguire lo stesso numero di ETCS/CFU presso la 

PUL. 
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CICLO ISTITUZIONALE 
PIANO DI STUDI DEL PROGRAMMA FILOSOFICO TRIENNALE 

 
 

I anno Filosofico 
 
11111 Metodologia dello studio e della ricerca 3  R. Nardin  
50413 Introduzione alla filosofia 3  L. Epicoco 
50103 Storia della filosofia antica 6  E. Vimercati  
50620 La filosofia di Agostino e la patristica 3  R. Di Ceglie 
50102 Antropologia filosofica 6  G. Basti 
50602 Logica - I 3  P. Larrey 
50105 Storia della filosofia medievale 6  E. Vimercati 
50104 Filosofia della conoscenza  6  P. Larrey 
50916 Etica generale 6  M. Konrad 
50204 Filosofia della religione 6  R. Di Ceglie 
1 Seminario 3 
 
Per chi proviene da studi filosofici: 
3 Corsi complementari  9 
 60 CFU 
 
Per chi non proviene da studi filosofici: 
50600 Introduzione alla Storia della filosofia   6  F. Silli 
1 Corso complementare 3 
 60 CFU 
 
CORSI COMPLEMENTARI – I ANNO 
50618 Platone e Aristotele 3  E. Vimercati 
50549 Storia del pensiero scientifico - I 3  F. Marcacci 
50649 Le prove dell’esistenza di Dio nel Medioevo 3  F. Magnano 
70009 Lingua latina - III 3  G. Orsola 
 

 
II anno Filosofico 
 
50917 Etica speciale 6  M. Konrad 
50918 Metafisica 6  L. Messinese 
50203 Storia della filosofia moderna 6  V. Zaffino 
50207 Storia della filosofia contemporanea 6  P. Manganaro 
50101 Filosofia della natura e della scienza 6  G. Basti 
50208 Teologia naturale 6  M. Pangallo 
50609 Logica - II 3  G. Basti 
50598 Logica - III 3  G. Basti 
50538 Filosofia del linguaggio 3  P. Manganaro 
3 Corsi complementari 9 
2 Seminari 6 
 
CORSI COMPLEMENTARI – II ANNO 
50439 Filosofia dell’educazione 3  A. M. Pezzella 
60106 Psicologia in prospettiva teologico-pastorale 3              C. Palazzini  
50933 Fenomenologia della religione   3  P. Manganaro 
50641 Pensiero e religione africani 3  M. Nkafu Nkemnkia 
70008 Lingua greca - II 3  G. Orsola 
 60 CFU 
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III anno Filosofico 
 
50613 Metafisica e pensiero moderno 6  L. Messinese 
50927 Questioni di antropologia filosofica I 3  F. De Macedo 
50673 Etica e diritto 6  C. Ariano 
50672 Estetica e teoria dell’immagine 6  M. Feyles 
50596 Storia delle dottrine politiche 6  G. Alfano 
50597 Logica e Diritto                                          6  G. Basti - C. Ariano 
50423 Filosofia della storia 3  R. Di Ceglie 
 
Almeno un corso di Storia, a scelta tra: 
11140 Storia della Chiesa antica 3  L. De Palma 
11149 Storia della Chiesa medievale 7  L. De Palma 

Oppure: 
11156 Storia della Chiesa moderna e contemporanea 10 P. Chenaux 

Oppure: 
40101 Storia moderna 6  G. Malgeri 
40201 Storia contemporanea 6  G. Malgeri 
 
Crediti aggiuntivi (AFE) 7-9 
Tesina e Discussione 5 
 60 CFU 

 
CREDITI AGGIUNTIVI AFE  
Possono essere ottenuti mediante: 
- elaborati scritti su attività della Facoltà  
- certificazione lingue straniere livello B2  

(inglese, francese, tedesco, spagnolo) 3 
- patentino informatico ECDL 3 
- partecipazione a congressi, a seminari e ad altre attività formative  

certificate (comprese quelle delle Cattedre e delle Aree di Ricerca) 
e autorizzate dal Decano 

 
LINGUE ANTICHE 
Per chi non ha studiato lingue antiche nella Scuola superiore, sono richiesti obbligatoriamente la frequenza e il 
superamento dei relativi esami, dei corsi di: 
70002 Lingua latina I 3  G. Orsola 
70003 Lingua latina II 3  G. Orsola 
70001 Lingua greca I 3  G. Orsola 

 
LINGUE MODERNE 
È richiesta la conoscenza certificata di 1 lingua moderna (inglese, francese, tedesco, spagnolo) 
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PROGRAMMA DI STUDI DEL BIENNIO FILOSOFICO-TEOLOGICO 
 
 

I anno Filosofico-Teologico 
 
11111 Metodologia dello studio e della ricerca 3  R. Nardin  
11112 Introduzione alla Teologia 10 L. Žak 
50413 Introduzione alla filosofia 3  L. Epicoco 
50103 Storia della filosofia antica 6  E. Vimercati 
50102 Antropologia filosofica 6  G. Basti 
50602 Logica - I 3  P. Larrey 
50105 Storia della filosofia medievale 6  E. Vimercati 
50104 Filosofia della conoscenza  6  P. Larrey 
50916 Etica generale 6  M. Konrad 
50204 Filosofia della religione 6  R. Di Ceglie 
1 Corso complementare 3 
 58 CFU 

 
II anno Filosofico-Teologico 
 
11121 Teologia fondamentale 10 G. Lorizio 
50917 Etica speciale 6  M. Konrad 
50918 Metafisica 6  L. Messinese 
50203 Storia della filosofia moderna 6  V. Zaffino 
50207 Storia della filosofia contemporanea 6  P. Manganaro 
50101 Filosofia della natura e della scienza 6  G. Basti 
50208 Teologia naturale 6  M. Pangallo 
50609 Logica - II 3  G. Basti 
50538 Filosofia del Linguaggio 3  P. Manganaro 
1 Seminario 3 
2 Corsi complementari 6 
 61 CFU 

 
1 CFU di AFE (da conseguirsi con frequenza ad attività della Facoltà,  
seguita da un lavoro scritto) 

 
 
CORSI COMPLEMENTARI PROPRI 
50439 Filosofia dell’educazione 3  A. M. Pezzella 
60106 Psicologia in prospettiva teologico-pastorale 3              C. Palazzini  
11181 Archeologia cristiana 3  D. Mazzoleni 
11182 Arte sacra 3  L. Mariani 
70008 Lingua greca - II 3  G. Orsola 
70009 Lingua latina - III 3  G. Orsola 
 

ALTRI CORSI COMPLEMENTARI 
(a scelta tra quelli del triennio filosofico) 

 
 
LINGUE ANTICHE 
Per chi non ha studiato lingue antiche nella Scuola superiore, sono richiesti obbligatoriamente la frequenza e il 
superamento dei relativi esami, dei corsi di: 
70002 Lingua latina I      3 G. Orsola 
70003 Lingua latina II      3 G. Orsola 
70001 Lingua Greca I      3 G. Orsola 
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LINGUE MODERNE 
È richiesta la conoscenza certificata di 1 lingua moderna (inglese, francese, tedesco, spagnolo). 

 
 
SEMINARI COMUNI AI DUE PROGRAMMI DI STUDIO 
 
55043 Filosofia dell’Umanesimo e del Rinascimento 3       F. Marcacci - V. Zaffino 
55044 Antropologia ed etica in Antonio Rosmini 3  M. Krienke* 
55092 Etica politica 3  G. Alfano 
55128 Lettura epistemologica di “Fides et Ratio” 3  P. Larrey 
55147 Antropologia e filosofie della persona 3  A. M. Pezzella 
55189 Il problema filosofico del dolore e della morte 3  F. De Macedo 
55216 Propedeutica filosofica [Seminario Romano] 3  M. Pangallo 
 
 
*Seminario non attivo nell’a.a. 2020-2021 
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TABELLE DI CONGRUENZA CON IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE ITALIANO 
 

Riportiamo, anche per comodità di calcolo, alcune tabelle di congruenza fra il nostro Triennio Istituzionale e il 

Triennio del Corso di Laurea Triennale italiano, suddividendo i nostri corsi secondo i settori scientifico-disciplinari, 

definiti dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università, per il Corso di Laurea in Filosofia in Italia. 

Nell’ultima colonna a destra sono indicati in grassetto i CFU totali, da scegliere a cura dello studente fra quelli 

disponibili (CFU disp.) per ciascun tipo di attività formativa, per ottenere i 180 CFU necessari per il Baccalaureato 

ecclesiastico e/o la Laurea Triennale Italiana in Filosofia. 
 
 
PRIMO ANNO 
 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

Attività formative: Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU 

disp. 

CFU 

totali 

Di base Storia della filosofia M-FIL/06 - Storia della filosofia I 

50600 Introduzione alla storia della filosofia 

M-FIL/07 - Storia della filosofia antica 

50103 Storia della filosofia antica 

50618 Platone e Aristotele 

M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale 

50105 Storia della filosofia medievale 

50620 La filosofia di Agostino e la patristica 

50649 Le prove dell’esistenza di Dio nel 

Medioevo 

6 

6 

9 

6 

3 

12 

6 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 Istituzioni di filosofia M-FIL/02-Logica e filosofia della scienza I 

50602 Logica - I 

3 

3 

 

Caratterizzanti Filosofia morale, 

politica e teoretica 

M-FIL/01 - Filosofia teoretica I 

50413 Introduzione alla filosofia 

50104 Filosofia della conoscenza 

50204 Filosofia della religione 

M-FIL/03 - Filosofia morale I 

50916 Etica generale 

50102 Antropologia filosofica  

15 

3 

6 

6 

12 

6 

6 

 

 

 

 

 

30 

 

Filosofia e storia della 

scienza 

M-STO/05 - Storia d. scienze e d. tecniche  

50549 Storia del pensiero scientifico - I  

3 

3  

Affini o integrative Seminari e Laboratori 55043 Filosofia dell’Umanesimo e del 
Rinascimento
 
 
  
55189 Il problema filosofico del dolore e della 
morte
 
  
55092 Etica 
politica
 
  
55128 Lettura epistemologica di “Fides et Ratio” 
55147 Antropologia e filosofie della persona 
 
  
55044 Antropologia ed etica in Antonio 
Rosmini

 
  

 
3 
 
3 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 

 

 

 

6 

Altre (art.10 § 1 f ) Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 

informatiche, seminari, convegni, ricerche, etc. 

 

3 

 

TOTALE 

 

di cui 12 CFU a scelta dello studente  

  

60 
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SECONDO ANNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

Attività formative: Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU 

disp. 

CFU 

totali 

Di base  

 

Storia della filosofia 

M-FIL/06 - Storia della filosofia II 

50203 Storia della filosofia moderna 

50207 Storia della filosofia contemporanea 

50919 Storia della filosofia africana (o affine) 

15 

6 

6 

3 

 

 

15 

Caratterizzanti  

 

Filosofia teoretica e 

morale 

M-FIL/01 - Filosofia teoretica II 

50918 Metafisica 

50208 Teologia naturale 

M-FIL/03 - Filosofia morale II 

50113 Etica speciale 

50933 Fenomenologia della religione         

12 

6 

6 

9 

6 

3 

 

 

 

 

 

 

Filosofia del 

linguaggio 

M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi 

50538 Filosofia del linguaggio 

3 

3  

  

 

Filosofia e storia 

della scienza 

 

M-FIL/02-Logica e filosofia della scienza II 

50101 Filosofia della natura e della scienza 

50609 Logica - II 

50598 Logica - III 

 

12 

6 

3 

3 

 

39 

   

Psicologia e 

pedagogia 

M-PSI/01 – Psicologia generale 

60106 Psicologia in prospettiva teologico-

pastorale  

M-PED/01 – Pedagogia generale 

50439 Filosofia dell’educazione   

3 

3 

3 

3 

 

Affini o integrative  

 

 

Seminari e 

Laboratori 

 
55043 Filosofia dell’Umanesimo e del 
Rinascimento
 
 
  
55189 Il problema filosofico del dolore e della 
morte
 
 
  
55092 Etica 
politica
 
  
55128 Lettura epistemologica di “Fides et Ratio” 
55147 Antropologia e filosofie della 
persona
 
  
55044 Antropologia ed etica in Antonio 
Rosmini

 
  

 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
 

 

 

 

 

6 

 Altre  

(art. 10 § 1 f ) 

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 

informatiche, seminari, convegni, ricerche, etc. 

 

3 

 

 

TOTALE 

 

di cui 15 CFU a scelta dello studente 

  

60 
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TERZO ANNO  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ATTIVITÀ FORMATIVE 

Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU  
disp. 

CFU  
totali 

Di base  Filosofia teoretica ed 

Estetica 

M-FIL/01 - Filosofia teoretica 
III 
50613 Metafisica e pensiero 
moderno  
M-FIL/04 – Estetica 
50539 Estetica e teoria 
dell’immagine 

6 
 
6 
 
6 
6 

 
 
 

12 

Filosofia morale e del 

diritto 

M-FIL/03 - Filosofia morale 
III 
50927 Questioni di antropologia 
filosofica I 
50423 Filosofia della storia 
IUS/20 – Filosofia del diritto 
50673 Etica e Diritto 
50597 Logica e Diritto 

6 
 
3 
3 
 

12 
6 
6 

 
 
 

18 

Caratterizzanti Discipline Storiche M-STO/07 Storia del 
cristianesimo  
11140 Storia della Chiesa antica 
11149 Storia della Chiesa 
medievale 
11156 Storia moderna e 
contemporanea 
M-STO/02 Storia moderna 
40101 Storia moderna 
M-STO/04 Storia contemp. 
40201 Storia contemporanea 
SPS/02 Storia delle dottrine 
politiche 
50596 Storia delle dottrine 
politiche 

10 
 
3 
7 
 

10 
 
6 
6 
6 
6 
6 
 
6 

 
 
 
 
 
 

16 

Per la prova finale e 

per la conoscenza 

della lingua straniera 

(art.10 § 1 f) 

Esame finale  

Ulteriori conoscenze 

linguistiche, abilità 

informatiche e relazionali, 

tirocini, etc. 

Tesina e Discussione 5 
 
 
 
9 

 
 
 

14 

    
 
 
 

 
 
 

 

TOTALE 

 

 

di cui 14 CFU a scelta dello studente 

 

  
60 
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CICLO DI LICENZA 
 

PROGRAMMA DEGLI STUDI  
 
 

OFFERTA FORMATIVA 
 
Il Biennio di Specializzazione (secondo Ciclo): 

- è finalizzato al conseguimento di un’abilità effettiva alla ricerca e all’insegnamento superiore della Filosofia;  
- porta all’ottenimento del Secondo Grado Accademico (Licenza, MA);  
- è didatticamente organizzato in due indirizzi di studio e di ricerca (“Storia della filosofia e del pensiero religioso” 

e “Ontologia ed etica del pensiero scientifico”). 
 
AMMISSIONE AL BIENNIO 

 

Al Biennio di Specializzazione sono ammessi gli studenti che abbiano conseguito il Baccalaureato in Filosofia 

con una media dei voti di profitto non inferiore a venticinque trentesimi (25/30) e/o votazione equivalente, se provenienti 

da altra Facoltà.  

La media dei voti ottenuti alla PUL viene calcolata ponderata sul numero dei crediti, come nello standard 

internazionale: ovvero ciascuna votazione viene moltiplicata per il numero dei crediti CFU del relativo 

corso/attività accademica e la somma totale delle votazioni così ottenute viene divisa per il numero totale dei 

crediti. 
 
PIANI DI STUDIO 

 
All’inizio di ognuno dei due anni accademici, entro i termini prescritti, lo studente è tenuto a compilare sull’apposito 

modulo il proprio Piano di Studio, da sottoporre all’approvazione del Decano. Non si accettano variazioni al Piano 

se non entro i primi quindici giorni del semestre rispettivo. 

Inoltre si richiede che lo studente dimostri di possedere: 

- la conoscenza (= lettura e comprensione) di una lingua classica: latino o greco. Per tale conoscenza lo studente può 

seguire un corso già esistente nella Facoltà o nell’Università, che si conclude con un esame scritto e orale; 

- la conoscenza (= lettura e comprensione) di due lingue moderne oltre la propria. Per lingue moderne si intendono: 

italiano, francese, spagnolo, inglese e tedesco. Per tale conoscenza lo studente può seguire uno dei corsi già esistenti 

concludendo con un esame scritto e orale. Inoltre, all’inizio del secondo anno lo studente dovrà dimostrare la 

conoscenza delle due lingue scelte con una specifica prova su un testo filosofico che verrà determinato all’atto 

dell’iscrizione dal Decano. 
 
 
Il Biennio di specializzazione (secondo Ciclo) richiede il conseguimento di almeno 120 CFU così suddivisi: 
 
Corsi di insegnamento (72 CFU) 
Suddivisi in corsi comuni e corsi specifici ai due indirizzi. Il numero di CFU da conseguire in corsi comuni e specifici 

varia per ciascun indirizzo, come indicato nelle tabelle seguenti, relative a ciascun indirizzo. Questi valori possono 
essere modificati in sede di definizione del piano di studi personalizzato per ciascuno studente, con l’approvazione 
del Decano. 

 
Seminari avanzati (12 CFU) 
Nel Biennio lo studente deve seguire 2 seminari/laboratori di ricerca avanzati, ciascuno di 6 CFU, suddivisi per 

ambiti disciplinari, secondo i due indirizzi di studio.  
Si tratta di seminari avanzati (esposizione e trattazione dell’argomento, progettazione della ricerca, discussione 

dei contributi individuali, preparazione metodologica alla tesi di laurea) e richiedono ciascuno un’elaborazione scritta 
finale della ricerca sviluppata, propedeutica alla tesi di licenza. 

 
Altre attività accademiche (12 CFU) 

- Partecipazione attiva e documentata a seminari e convegni per la ricerca, definita in sede di 
approvazione/modifica del piano di studi da parte del Decano (3 CFU); 
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- Attività propedeutiche alla didattica e all’insegnamento, inclusi eventuali e documentati tirocini ed esperienze 
d’insegnamento e/o la frequenza e l’esame dell’apposito corso di Istituzioni di pedagogia (50645) per 6 CFU; 

- Due prove di lingue moderne per un totale di 3 CFU. 
 
Tesi di Licenza ed esame finale (24 CFU) 
L’esame finale di Licenza si compone di due parti, opportunamente distanziate nel tempo.  
La prima parte è l’esame “De Universa Philosophia” (9 CFU) . Esso è volto ad accertare la padronanza da parte 

dello studente della materia filosofica nella sua globalità. L’esame consiste: 1) nella preparazione di un elaborato 
scritto, che illustri ciascuno dei trenta temi contenuti nel temario d’esame; tale elaborato deve essere depositato in 
Segreteria studenti 10 giorni prima dell’esame orale; 2) nell’esame orale concernente il temario. 

La seconda parte è la discussione della tesi di Licenza (comprensiva della elaborazione previa della tesi: 15 CFU),  

cui verrà ammesso solo lo studente che abbia superato l’esame “De Universa Philosophia”. 

Pertanto, all’inizio del secondo anno, entro il 15 dicembre, lo studente stabilisce, d’accordo con un professore, 

il tema della dissertazione scritta da compilarsi secondo le norme vigenti e sottoporrà il tema e il nome del relatore 

all’approvazione del Decano che, oltre ad approvarli, proporrà al candidato i nomi di due professori correlatori 

che dovranno affiancare il professore relatore durante la preparazione del lavoro di dissertazione da parte dello 

studente. 

Tra l’esame “De Universa Philosophia” e la discussione della tesi non devono intercorrere più di due sessioni di esame. 

 

 
1. CORSI COMUNI AI DUE INDIRIZZI 

 
Discipline Storiche      

50921 Questioni di Storia della filosofia antica*   6      E. Vimercati     
50658 Questioni di Storia della filosofia medievale I*   3  
50659 Questioni di Storia della filosofia medievale II*   3  
50922 Questioni di Storia della filosofia moderna   6 V. Zaffino 
50923 Questioni di storia della filosofia contemporanea    6 P. Manganaro 

 
Discipline teoretiche 

50924 Questioni di logica, informatica e ontologia formale   6 G. Basti 
50934 Questioni di metafisica   6 L. Messinese 
50925 Questioni di filosofia della conoscenza*   6 P. Larrey 
50926 Questioni di etica   6 M. Konrad 
50927 Questioni di antropologia filosofica - I              3    F. De Macedo 
50637 Questioni di filosofia della religione   6 R. Di Ceglie 
50643 Istituzioni di filosofia politica   6 G. Alfano 

 
Discipline pedagogiche 

50645 Istituzioni di pedagogia   6 A. M. Pezzella 
 
Ulteriori conoscenze pedagogiche, informatiche e/o 
partecipazione attiva e documentata a seminari e convegni      3 
 
Test di conoscenza di due lingue moderne  
(inglese, francese, tedesco, spagnolo)     3 

 
Prova finale 

Esame finale        9 
Tesi di laurea e discussione        15 
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2. CORSI SPECIFICI DI INDIRIZZO 
 
 

2.1. INDIRIZZO DI STORIA DELLA FILOSOFIA E DEL PENSIERO RELIGIOSO 
 

Discipline Specifiche  
50641 Pensiero e religione africani   3 M. Nkafu Nkemnkia 
50642 Pensiero e religioni orientali*   3  
50933 Fenomenologia della religione    3 P. Manganaro 
50671 Plotino e il neoplatonismo*   3  
50665 La filosofia di Blondel*   6   
10250 Introduzione all’Islam - I   3 D. Sarriò Cucarella 
50639 Pensiero e religione ebraici*   6  

 
Seminari Avanzati e Laboratori 

55042 Il personalismo italiano*   6  
55204 Filosofia teoretica - I   6 P. Larrey 

 
* Corso o seminario non attivo nell’a.a. 2020-2021. I corsi nella Specializzazione sono a cadenza biennale.  
 
 

2.2. INDIRIZZO DI ONTOLOGIA ED ETICA DEL PENSIERO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
 

Discipline Specifiche  
50930 Questioni di storia del pensiero scientifico*       6 F. Marcacci 
50929 Questioni di filosofia della scienza - I: Neuroscienze*           6 G. Basti-F. Marcacci 
50931 Questioni di filosofia della scienza - I: Cosmologia  6 G. Basti-F. Marcacci 
50663 Questioni di ontologia sociale  6 R. Giovagnoli 
50599 Questioni di epistemologia sociale  3 R. Giovagnoli 
50597 Logica e Diritto  6      G. Basti - C. Ariano 
60522 Bio-diritto: cura della vita e del fine vita           3 C. Ariano (Istituto Pastorale) 

 
Seminari Avanzati e Laboratori 

55205 Filosofia teoretica II*  6  
55207 Logica e filosofia della scienza  6 F. Marcacci 

 
* Corso o seminario non attivo nell’a.a. 2020-2021. I corsi nella Specializzazione sono a cadenza biennale.  
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TABELLE DEI CORSI PER INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE 
 

Riportiamo, anche per comodità di calcolo, le tabelle di congruenza fra il nostro Biennio di Licenza e il Biennio 

del Corso di Laurea Magistrale italiano, suddividendo i nostri corsi secondo i settori scientifico-disciplinari definiti dal 

Ministero dell’Istruzione e dell’Università. 

Nell’ultima colonna a destra sono indicati in grassetto i CFU totali, da scegliere a cura dello studente fra quelli 

disponibili (CFU disp.) per ciascun tipo di attività formativa, per ottenere i 120 CFU necessari per la Licenza 

Ecclesiastica e/o la Laurea Magistrale Italiana in Filosofia. 

 
 
Indirizzo di Storia della filosofia e del pensiero religioso 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

Attività formative: Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU 

disp. 

CFU 

totali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline comuni 

Storia della filosofia M-FIL/07 - Storia della filosofia antica I 

50921 Questioni di Storia della filosofia antica 6 

M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale  

50658 Q.ni di Storia della filosofia medievale I 

 3 24 

M-FIL/06 - Storia della filosofia I  

50922 Questioni di Storia della filosofia 

moderna 

50923 Questioni di storia della filosofia 

contemporanea  

6 

6 

3 

3 

12 

 

6 

 

6 

18 

Filosofia della storia 

e della scienza 

M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza I 

50924 Questioni di logica informatica e 

ontologia formale 

6 

6 

24 

Filosofia teoretica, 

morale e del 

linguaggio 

M-FIL/01 - Filosofia teoretica I 

50934 Questioni di metafisica   

50925 Questioni di filosofia della conoscenza 

  21 

M-FIL/03 - Filosofia morale I  

50926 Questioni di etica 

50927 Questioni di antropologia filosofica I 

50666 Questioni di antropologia filosofica II  

50637 Questioni di filosofia della religione  

SPS/01 Filosofia politica  

50643 Istituzioni di filosofia politica 

12 

6 

6 

18 

6 

3 

3 

6 

6 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline specifiche 

Storia della filosofia 

e storia delle 

religioni 

M-FIL/07 - Storia della filosofia antica II 

50671 Plotino e il neoplatonismo 

M-FIL/06 - Storia della filosofia III 

50665 La filosofia di Blondel 

50595 Herni Bergson e lo spiritualismo del ’900 

50933 Fenomenologia della religione 

M-DEA/01 - Discipline demo-etno-

antropologiche 

50639 Pensiero e religione ebraici 

50640 Pensiero e religione islamici 

50641 Pensiero e religione africani 

50642 Pensiero e religione orientali  

3 

3 

15 

6 

6 

3 

15 

 

6 

3 

3 

3 

30 

Affini e integrative Seminari avanzati e 

laboratori 

M-FIL/01 - Filosofia teoretica II 
55204 Filosofia Teoretica - I 
M-FIL/03 – Filosofia morale II 
55042 Il personalismo italiano 

6 
6 
6 
6 
 

12 

 Per la prova finale  Tesi di laurea ed esame 
finale
  

24 
 

24 
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 Altre  

(art. 10 § 1 f ) 

MPED/01 – Pedagogia generale e sociale 

50645 Istituzioni di pedagogia 

Prova di conoscenza 2 lingue UE 

Ulteriori conoscenze pedagogiche, linguistiche, 

abilità informatiche e relazionali, convegni, 

tirocini, etc 

6 

6 

3 

 

3 

12 

TOTALE Di cui 18 CFU a scelta dello studente 
 

120 

 
 
Indirizzo di Ontologia ed Etica del pensiero scientifico e tecnologico 

 
ATTIVITÀ FORMATIVE 

Attività formative: Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU 

disp. 

CFU 

totali 

Discipline comuni 

Storia della filosofia M-FIL/07 - Storia della filosofia antica I 

50921 Questioni di Storia della filosofia antica 6 

M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale  

50658 Q.ni di Storia della filosofia medievale I 

 3 24 

M-FIL/06 - Storia della filosofia I  

50922 Questioni di Storia della filosofia 

moderna 

50923 Questioni di storia della filosofia 

contemporanea  

6 

6 

3 

3 

12 

 

6 

 

6 

18 

Filosofia della storia 

e della scienza 

M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza - 

I 

50924 Questioni di logica informatica e 

ontologia formale 

6 

6 

24 

Filosofia teoretica, 

morale e del 

linguaggio  

  

M-FIL/01 - Filosofia teoretica I 

50934 Questioni di metafisica   

50925 Questioni di filosofia della conoscenza 

  21 

M-FIL/03 - Filosofia morale I  

50926 Questioni di etica 

50927 Questioni di antropologia filosofica I 

50666 Questioni di antropologia filosofica II  

50637 Questioni di filosofia della religione  

SPS/01 Filosofia politica  

50643 Istituzioni di filosofia politica 

12 

6 

6 

18 

 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

Discipline specifiche 

Filosofia, storia  

ed etica delle 

scienze 

M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza II 

50931 Questioni di filosofia della scienza - I: 

Cosmologia e ontologia della natura 

50929 Questioni di filosofia della scienza - II: 

Neurofisiologia e ontologia della mente 

M-ST0/05 - Storia delle scienze e delle 

tecniche 

50930 Questioni di Storia del pensiero 

scientifico 

M-FIL/03 - Filosofia morale II 

60522 Bio-diritto: cura della vita e del fine vita 

50663 Questioni di ontologia sociale 

50599 Questioni di epistemologia sociale 

IUS/20 - Filosofia del diritto 

50597 Logica e Diritto  

12 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

12 

3 

6 

3 

6 

6 

30 

Affini e integrative Seminari avanzati e 

laboratori 

M-FIL/01 - Filosofia teoretica II 
55204 Filosofia Teoretica - I 
M-FIL/02 - Logica e Filosofia della Scienza III 
55207 Logica e filosofia della scienza 

6 
6 
6 
6 
6 

12 
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 Per la prova finale  Tesi di laurea ed esame 
finale
  

 
24 
 

24 

 Altre  

(art. 10 § 1 f ) 

MPED/01 - Pedagogia generale e sociale 

50645 Istituzioni di pedagogia 

Prova di conoscenza 2 lingue UE 

Ulteriori conoscenze pedagogiche, linguistiche, 

abilità informatiche e relazionali, convegni, 

tirocini, etc 

6 

6 

3 

 

3 

12 

TOTALE Di cui 18 CFU a scelta dello studente 
 

120 

   

 
GRADO ACCADEMICO 

 
La Facoltà conferisce il secondo grado accademico (Licenza in Filosofia) allo studente che ha perfezionato il Biennio 

di specializzazione con l’esame finale di licenza.  

L’esame di Licenza si svolge in due momenti distinti: 

1. L’esame orale “De Universa Philosophia”, che comprende 30 temi, pubblicati nell’apposito temario da ritirarsi in 

Segreteria. I temi sono relativi a tutte le discipline fondamentali. L’esame è sostenuto da tutti i licenziandi in 

un’unica seduta, dinanzi ad una Commissione di tre Docenti, nominata dal Decano, di cui faccia parte almeno un 

Professore stabile, in qualità di Presidente della Commissione.  

Dieci giorni prima della discussione, lo studente è tenuto a depositare in Segreteria copia scritta dello schema 

di risposta a ciascuno dei 30 temi, affinché sia preventivamente valutato dalla Commissione.  

La discussione d’esame verte soltanto su uno di questi temi, a scelta dello studente, tra quelle che la 

Commissione gli propone durante l’esame, dando allo studente medesimo un congruo tempo per preparare la 

risposta sui propri schemi. Soltanto coloro che superano tale esame sono ammessi alla difesa finale della 

dissertazione scritta; 

2. La difesa della dissertazione scritta verte su un elaborato di un minimo di 50 pagine su un tema scelto all’inizio 

del secondo anno e svolto con un Docente della Facoltà, affiancato da due correlatori.  

La Commissione d’esame per la difesa, nominata dal Decano, è composta da tre professori della Facoltà, 

presieduta da un Professore stabile (generalmente colui che ha seguito da vicino il candidato). 

Il voto finale della Licenza risulta dalla somma dei seguenti termini: 

- dalla media ponderata delle votazioni del Biennio; 

- dalla media ponderata delle votazioni delle tesi di Licenza (15 CFU) e dell’esame finale (9 CFU), per un totale 

di 24 CFU. 

L’elaborato della Licenza va presentato in quattro copie personalmente dallo studente in Segreteria entro i termini 

prescritti, per poter esser esaminato dal Relatore principale e dai due Correlatori stabiliti dal Decano. Alla consegna, 

il Candidato appone la sua firma su apposito verbale. Non è ammesso l’invio per posta. 

Almeno venti giorni prima dell’esame di Licenza, la Segreteria provvede ad inviare ad ogni Docente interessato un 

esemplare dell’elaborato, accompagnato da un foglio per il giudizio scritto. 

Tra l’esame “De Universa Philosophia” e la discussione della tesi non devono intercorrere più di due sessioni di esame. 

 

La Commissione può suggerire l’opportunità della pubblicazione dell’elaborato, tutto o in parte, nelle collezioni 

scientifiche della Facoltà. 

I Relatori hanno diritto ad una copia degli elaborati pubblicati. 

Il periodo per gli esami di grado è indicato nel Calendario dell’Ordo Anni Academici. 
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PERCORSO PER IL CONSEGUIMENTO DI DOPPIO TITOLO 
 

A seguito di uno specifico Accordo, concluso il 30 ottobre 2019, tra la PUL e l’Università degli Studi 

di Perugia, è attivo dall’A.A. 2020-2021 un percorso biennale per il conseguimento del “doppio titolo” 

(double degree) di Licenza in Filosofia, secondo l’ordinamento universitario della Santa Sede, e di Laurea 
Magistrale in Filosofia ed Etica delle Relazioni (LM-78), secondo l’ordinamento universitario italiano e 

con tutti gli effetti di legge prodotti dalla Laurea Magistrale in Filosofia conseguita in una Università 

italiana.    

 

Sulla base di apposite Tabelle di riconoscimento dei rispettivi percorsi, nel corso del biennio, lo 

studente immatricolato presso la PUL dovrà conseguire da un minimo di 30 a un massimo di 45 

ETCS/CFU presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Perugia. Analogamente lo studente 

immatricolato presso l’Ateneo di Perugia dovrà conseguire lo stesso numero di ETCS/CFU presso la 

PUL. 

 
 
Coordinatore: Prof.ssa Flavia MARCACCI   marcacci@pul.va    
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CICLO DEL DOTTORATO DI RICERCA 
 

AMMISSIONE 
 

È ammesso al Ciclo di Dottorato chi abbia conseguito la Licenza in Filosofia con una votazione non inferiore a 

85/90, o votazione equivalente se proveniente da altra Università. Per coloro che non fossero in possesso di una 

Licenza in Filosofia conseguita presso la PUL con 300 CFU complessivi, l’ammissione al Ciclo di Dottorato è 

inoltre subordinata a una valutazione della tesi di Licenza (o dissertazione equivalente) e al superamento di un 

colloquio preliminare.  

 

PROGRAMMA DEGLI STUDI 
 
1. Il Triennio del Dottorato prevede: 

- La frequenza e il superamento dell’esame di tre corsi di perfezionamento (solo per quanti non hanno ottenuto il 

diploma di Licenza presso la PUL), da scegliere tra quelli indicati per la Licenza e in sintonia con il tema della tesi 

di Dottorato prevista, e/o la frequenza a seminari di Dottorato offerti dalla Facoltà, per un totale di non meno di 

30 CFU nel Triennio. 

- L’elaborazione di una tesi o dissertazione scritta su un tema scelto dal dottorando, sotto la direzione di un Relatore, 

affiancato da due Correlatori. 

- La discussione pubblica della dissertazione. 

 

2. All’inizio del primo anno il dottorando è tenuto a compilare in apposito modulo il proprio piano di studi, 

comprendente i tre corsi di perfezionamento. Il piano di studi deve avere l’approvazione del Decano della Facoltà. 

Con l’autorizzazione del Decano, il dottorando può frequentare un massimo di due corsi presso altre Facoltà, 

purché sia chiaro il riferimento al tema della tesi. 

 

3. A partire dalla fine del primo semestre dall’iscrizione il dottorando è tenuto a preparare, previo accordo personale 

con un Professore stabile o incaricato della Facoltà, sotto la cui guida intende svolgere il lavoro, un progetto di tesi e 

a presentarlo in Segreteria in cinque copie (firmate anche dal Professore relatore), per l’esame da parte della 

Commissione. 

La Commissione, nominata e presieduta dal Decano, si riunisce due volte all’anno per esaminare titoli e progetti 

delle tesi di Dottorato, ed assegnare ad ogni candidato, d’intesa con il Professore relatore della tesi, due Professori 

Correlatori, che lo seguiranno nella stesura del lavoro. In casi particolari la Commissione può autorizzare che uno 

dei Correlatori sia un Professore esterno all’Università Lateranense, purché di chiara competenza sull’argomento 

della tesi. 

La Commissione ha inoltre la facoltà di apportare modifiche al titolo e al progetto di tesi. 

Il candidato è tenuto a mantenere frequenti contatti con i tre Professori (Relatore e Correlatori), a garanzia del 

metodo scientifico nel lavoro di ricerca e nella stesura della tesi. 

 

4. Nel corso del Dottorato – prima della prediscussione (cfr. punto 5) – lo studente è tenuto a svolgere una 

presentazione orale del proprio progetto. 

 

5. Non prima dell’inizio del terzo anno lo studente consegna in Segreteria quattro copie dattiloscritte della stesura 

provvisoria della tesi, con il nulla osta previo alla pre-discussione, firmato dai tre Professori (Relatore e Correlatori). 

La consegna della tesi per la pre-discussione può essere fatta in Segreteria dal 1° settembre al 15 maggio. La pre-

discussione avrà luogo dopo almeno tre settimane dalla consegna. 

La pre-discussione accerta se la tesi costituisca un vero contributo nel campo scientifico. 

La Commissione per la pre-discussione è composta dal Decano che la presiede, e dai tre professori (relatore e 

correlatori), la presenza dei quali è necessaria per la validità. La Commissione non assegna un voto alla tesi, ma esprime 

solo un giudizio, in cui specifica le eventuali modifiche da apportare. 

Se nella pre-discussione sono richieste modifiche rilevanti, il candidato dovrà ripresentare la tesi per una seconda 

pre-discussione, secondo le modalità ed entro i termini di tempo fissati dalla stessa Commissione. 

 

6. Lo studente che, dopo il terzo anno di corso, non è in grado di presentare la tesi per la discussione entro la 

seguente sessione di febbraio, è tenuto ad iscriversi “fuori corso”. 
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Lo studente, al quale rimane la sola discussione della tesi dopo i tre anni in corso, ha a disposizione cinque anni per 

la presentazione della tesi. Durante i predetti cinque anni dovrà iscriversi ogni anno come studente “fuori corso”. 

 
GRADO ACCADEMICO 
 
1. La Facoltà conferisce il terzo Grado Accademico (Dottorato in Filosofia) allo studente che ha completato il ciclo 

di ricerca con la discussione pubblica della tesi davanti ad un Collegio di cinque Professori, presieduto dal Decano della 

Facoltà. 

 

2. Per essere ammesso alla discussione pubblica, dev’essere trascorso almeno un semestre dalla pre-discussione 

della tesi, ovvero un periodo congruo durante il quale il candidato si è dedicato alla stesura definitiva della tesi 

medesima, secondo le direttive ricevute.  

Il candidato deve quindi consegnare alla Segreteria cinque copie della tesi definitiva (corrette, dattiloscritte, rilegate, 

con frontespizio e indice) e una copia su CD-Rom (in formato pdf unico file multi pagina), col nulla osta del 

Direttore della Tesi e dei due Correlatori. 

 

3. Dopo la difesa pubblica della tesi, la Commissione esprime una valutazione in novantesimi, con la qualifica di 

merito e giudica sulla pubblicabilità (totale o parziale) della tesi. Il Presidente della Commissione, a conclusione della 

seduta, proclama la qualifica e la votazione assegnata al candidato Dottore in Filosofia (doctor renuntiatus).  

 

4. Il Diploma di Dottore in Filosofia con tutti i diritti (doctor creatus) può essere conferito soltanto quando, stampato 

il testo con le debite autorizzazioni, si fanno pervenire alla Segreteria 40 copie della pubblicazione, che verranno 

inviate alle Biblioteche delle Facoltà filosofiche. Tra la discussione e la pubblicazione della tesi non devono passare 

più di 10 anni. 

 

5. Le norme per la stampa sono quelle comuni all’Università. 

Nel verso del frontespizio vanno riportati i dati dei docenti che hanno seguito il lavoro di ricerca, cui seguono i dati 

dell’imprimi potest rilasciato dal Rettore Magnifico. Si chiude con l’indirizzo dell’Università (si confronti il modello 

contenuto nel volume Norme redazionali e orientamenti metodologici per gli elaborati accademici). 

La tesi può essere inserita nella collana “Corona Lateranensis” edita dal Servizio Editoria della Pontificia 

Università Lateranense, esclusivamente alle seguenti condizioni: la pubblicazione nella suddetta collana è riservata 

ai dottorandi della Pontificia Università Lateranense; nella discussione pubblica della tesi la Commissione deve 

aver espresso in modo chiaro che il lavoro è meritevole di essere pubblicato in suddetta collana e ciò deve essere 

scritto nel verbale della seduta di Dottorato o con lettera successiva; il dottorando, previo appuntamento, 

incontrerà il personale del Servizio Editoria per definire gli accordi per la stipula del contratto, per calcolare il 

preventivo di spesa, totalmente a carico dello studente, e prendere informazioni su come presentare un lavoro 

maturo per la stampa.  

 

Per la pubblicazione in forma elettronica, i criteri di composizione sono i medesimi previsti per la publicazione 

cartacea. Lo studente presenterà una copia elettronica in formato PDF 17x24 su supporto magnetico alla Segreteria 

che provvederà a far pervenire ai tre professori (relatore e correlatori) per l’approvazione.  

Il file approvato deve avere il formato 17x24 con copertina di colore rosso/bordeaux. Nel verso del frontespizio 

vanno riportati i dati dei docenti che hanno seguito il lavoro di ricerca, cui seguono i dati dell’imprimi potest rilasciato 

dal Rettore Magnifico. Si chiude con l’indirizzo dell’Università (si confronti il modello contenuto nel volume Norme 

redazionali e orientamenti metodologici per gli elaborati accademici). 

Va poi fatta pervenire alla Segreteria una copia della pubblicazione in supporto magnetico (CD Rom o USB, con 

codifica e password) e due esemplari in forma cartacea. 
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CORSI E DOCENTI DELLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
 NELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

ALFANO Giulio 

55092 Etica politica (3 CFU) – I semestre, 2 ore 

50596 Storia delle dottrine politiche (6 CFU) – I semestre, 4 ore  

50643/40400 Istituzioni di filosofia politica (6 CFU) – II semestre, 4 ore 

ARIANO Chiara 

50597 Logica e Diritto (cfr. Basti) (6 CFU) – I semestre, 4 ore 

50673 Etica e Diritto (6 CFU) – II semestre, 4 ore 

60522 Bio-diritto: cura della vita e del fine vita – I semestre, 2 ore 

 

BASTI Gianfranco 

50102 Antropologia filosofica (6 CFU) – I semestre, 4 ore 

50597 Logica e Diritto (cfr. Ariano) (6 CFU) – I semestre, 4 ore  

50101 Filosofia della natura e della scienza (6 CFU) – II semestre, 4 ore  

50609 Logica – II: logiche modali e intensionali (3 CFU) – I semestre, 2 ore 

50598 Logica – III (3 CFU) – II semestre, 2 ore 

50924 Questioni di logica, informatica e ontologia formale (6 CFU) – I semestre, 4 ore 

50931 Questioni di filosofia della scienza - I: Cosmologia (cfr. Marcacci) (6 CFU) – II semestre, 4 ore 

50602 Logica – I [Esercitazioni] – I semestre, 2 ore  

 

DE MACEDO Francisco 

50927 Questioni di antropologia filosofica - I (3 CFU) – II semestre, 2 ore 

55189 Il problema filosofico del dolore e della morte (3 CFU) – II semestre, 2 ore 

 

DI CEGLIE Roberto 

50204 Filosofia della religione (6 CFU) – II semestre, 4 ore 

50423 Filosofia della storia (3 CFU) – II semestre, 2 ore  

50620 La filosofia di Agostino e la patristica (3 CFU) – I semestre, 2 ore 

50637 Questioni di filosofia della religione (6 CFU) – I semestre, 4 ore 

 

EPICOCO Luigi 

50413 Introduzione alla filosofia (3 CFU) – I semestre, 2 ore 

 

FEYLES Martino  

50672 Estetica e teoria dell’immagine (6 CFU) – II semestre, 4 ore 

 

GIOVAGNOLI Raffaela 

50663 Questioni di ontologia sociale (6 CFU) – I semestre, 4 ore 

50599 Questioni di epistemologia sociale (3 CFU) – II semestre, 2 ore 

 

KONRAD Michael 

50916/40208 Etica generale (6 CFU) – II semestre, 4 ore 

50917 Etica speciale (6 CFU) – I semestre, 4 ore  

50926/40422 Questioni di etica (6 CFU) – II semestre, 4 ore 
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LARREY Philip 

50602 Logica – I (3 CFU) – I semestre, 2 ore   

50104 Filosofia della conoscenza (6 CFU) – II semestre, 4 ore 

55204 Filosofia teoretica I (6 CFU) – II semestre, 4 ore 

55128 Lettura epistemologica di “Fides et Ratio” (3 CFU) – I semestre, 2 ore 

 

MAGNANO Fiorella  

50649 Le prove dell’esistenza di Dio nel Medioevo (3 CFU) – II semestre, 2 ore 

 

MANGANARO Patrizia 

50933 Fenomenologia della religione (3 CFU) – II semestre, 2 ore 

50207 Storia della filosofia contemporanea (6 CFU) – II semestre, 4 ore 

50538 Filosofia del linguaggio (3 CFU) – I semestre, 2 ore 

50923 Questioni di storia della filosofia contemporanea (6 CFU) – I semestre, 4 ore 

 

MARCACCI Flavia 

55207/40408 Logica e filosofia della scienza (6 CFU) – I semestre, 4 ore 

50549 Storia del pensiero scientifico – I (3 CFU) – I semestre, 2 ore 

55043 Filosofia dell’Umanesimo e del Rinascimento (cfr. Zaffino) (3 CFU) – I semestre, 2 ore 

50931 Questioni di filosofia della scienza - I: Cosmologia (cfr. Basti) (6 CFU) – II semestre, 4 ore 

 

MESSINESE Leonardo 

50613 Metafisica e pensiero moderno (6 CFU) – II semestre, 4 ore 

50918 Metafisica (6 CFU) – I semestre, 4 ore  

50934 Questioni di metafisica (6 CFU) – II semestre, 4 ore 

 

NKAFU NKEMNKIA Martin 

50641 Pensiero e religione africani (3 CFU) – II semestre, 2 ore 

 

ORSOLA Gianluca 

70002 Lingua latina I (3 CFU) – II semestre, 2 ore 

70003 Lingua latina II (3 CFU) – I semestre, 2 ore  

70009 Lingua latina III (3 CFU) – II semestre, 2 ore  

70001 Lingua greca I (3 CFU) – I semestre, 2 ore 

70008 Lingua greca II (3 CFU) – II semestre, 2 ore 

 

PALAZZINI Chiara 

60106 Psicologia in prospettiva teologico-pastorale – I semestre, 2 ore 

 

PANGALLO Mario  

50208 Teologia naturale (6 CFU) – II semestre, 4 ore 

55216 Propedeutica filosofica (3 CFU) – I semestre, 2 ore 

 

PEZZELLA Anna Maria  

50439 Filosofia dell’educazione (3 CFU) – II semestre, 2 ore 

50645 Istituzioni di pedagogia (6 CFU) – I semestre, 4 ore 

55147 Antropologia e filosofie della persona (3 CFU) – II semestre, 2 ore 

 

SARRIÒ CUCARELLA Diego 

10250 Introduzione all’Islam – I – II semestre, 2 ore 
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SILLI Flavia 

50600 Introduzione alla Storia della filosofia (6 CFU) – I semestre, 4 ore 

 

VIMERCATI Emmanuele 

50618 Platone e Aristotele (3 CFU) – I semestre, 2 ore 

50103 Storia della filosofia antica (6 CFU) – I semestre, 4 ore 

50105 Storia della filosofia medievale (6 CFU) – I semestre, 4 ore 

 

ZAFFINO Valentina 

55043 Filosofia dell’Umanesimo e del Rinascimento (cfr. Marcacci) (3 CFU) – I semestre, 2 ore 

50203 Storia della filosofia moderna (6 CFU) – I semestre, 4 ore 

50922 Questioni di Storia della filosofia moderna (6 CFU) – I semestre, 4 ore 
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PROGRAMMI DEI CORSI 
 
50101 FILOSOFIA DELLA NATURA E DELLA SCIENZA  
GIANFRANCO BASTI 
2° semestre – 6 CFU  
  
Scopo del corso è illustrare il legame sistematico fra filosofia della natura e della scienza, nelle loro relazioni spesso 

problematiche con le scienze naturali e matematiche. La filosofia della natura è infatti una disciplina speciale della 

metafisica generale, che ha per oggetto l’universo degli enti fisici con le loro specifiche strutture, proprietà e 

relazioni, studiate al livello della loro ontologia fondamentale. La filosofia della scienza è invece una disciplina 

speciale della filosofia della conoscenza ed ha per oggetto i fondamenti logici ed epistemologici delle scienze 

naturali e matematiche e delle loro applicazioni tecnologiche.  

 
Bibliografia 

G. BASTI, Filosofia della natura e della scienza, vol. I: I Fondamenti, Lateran University Press, Roma 2002 (20102).   

L. CONGIUNTI, Lineamenti di filosofia della natura, Urbaniana University Press, Roma 2010. 

 
50102 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 
GIANFRANCO BASTI 
1° semestre – 6 CFU 
 
Innanzitutto, si affronterà l’antropologia come chiave d’accesso alla filosofia, evidenziando attraverso cinque 
paradigmi come nella domanda dell’uomo si esprime lo spirito di un’epoca. 
Nella seconda parte si rifletterà sul problema dell’uomo riguardo a quattro questioni sistematiche: la morte e 
l’immortalità, il libero arbitrio e la libertà, il soggetto e il suo corpo, l’uomo tra natura, cultura e tecnologia. 
Nella terza parte si attualizzeranno i concetti imparati, riconsiderando l’antropologia alla luce delle sfide del 
postumanesimo, della bioetica e della biopolitica. 

 
Bibliografia  
G. BASTI, Filosofia dell’uomo, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 20093. 
A. CAMPODONICO, L’uomo. Lineamenti di antropologia filosofica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013. 

 
50103 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA 
EMMANUELE VIMERCATI 
1° semestre – 6 CFU 
 
Il corso si propone di presentare le principali dottrine e scuole filosofiche dell’Antichità, secondo un percorso 

innanzitutto storico, e, secondariamente, sistematico e teoretico. Si presterà particolare attenzione alla coerente 

linea di sviluppo con cui i problemi vengono posti, affrontati e risolti, nonché alla nascita dei concetti fondamentali 

della filosofia. Tra gli autori e i problemi oggetto di studio saranno: 1. la questione del principio: i filosofi della 

Physis (Talete, Anassimandro, Anassimene); 2. Il numero: i Pitagorici; 3. Il dibattito ontologico: Eraclito e 

Parmenide; 4. I filosofi “Pluralisti” (Empedocle, Anassagora, Democrito); 5. La Sofistica; 6. Socrate; 7. Platone e 

l’Accademia; 8. Aristotele e il Peripato; 9. Le filosofie ellenistiche (Stoicismo, Epicureismo, Scetticismo); 10. Filone 

di Alessandria; 11. Il Neoplatonismo di Plotino.  

 
Bibliografia 

1. G. REALE, Il Pensiero Antico, Vita e Pensiero, Milano 2001. 

2. Un fascicolo di testi di autori antichi. 
Ulteriori informazioni saranno fornite a lezione.  

 
50104 FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA  
PHILIP LARREY 
2° semestre – 6 CFU  
 
Il corso cerca di valutare le diverse proposte filosofiche riguardanti l’oggetto della conoscenza, lo svolgimento della 

ragione nella sua opera costruttiva, e la natura della conoscenza scientifica. 
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La prima parte del corso s’articola negli otto capitoli del libro del testo. 1. L’oggetto di studio dell’atto cognitivo; 

2. Il metodo cognitivo; 3. La proprietà intenzionale dell’atto cognitivo; 4. La svolta linguistica; 5. Il principio di 

non contraddizione; 6. La verità; 7. Scoprendo l’intelligenza nella natura; 8. Verso una fede ragionevole. 

La seconda parte del corso prende in considerazione la distinzione resa famosa da W. Sellars fra la conoscenza 

ordinaria e la conoscenza scientifica, o, detta nei termini di Sellars, la distinzione fra l’immagine manifesta del 

mondo e l’immagine scientifica del mondo. 

 
Bibliografia 

P. LARREY & A. BELLI, Lineamenti di filosofia della conoscenza, IF press, Morolo 2012. 

P. LARREY, I filosofi analitici e la conoscenza, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011. 

 
50105 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE 
EMMANUELE VIMERCATI 
2° semestre – 6 CFU 
 
La Storia della filosofia medievale segue l’evoluzione del pensiero occidentale nel corso di un periodo, comprensivo 
di circa dieci secoli (dal VI al XIV d. C.), durante il quale, in ambito cristiano (greco e latino), arabo ed ebraico, la 
ricerca della verità è stata affidata ad una razionalità obbligata al confronto costante con gli insegnamenti della fede. 
In riferimento agli esiti di questa particolare situazione speculativa, lo studio di questa disciplina è finalizzato ad 
evidenziare, nella produzione degli autori più rappresentativi, problematiche, innovazioni, metodologie, strumenti 
ed esiti peculiari del pensiero filosofico e teologico del Medioevo.  

 
Bibliografia  
1. Un fascicolo di testi di autori medievali. 
2. G. D’ONOFRIO, Storia del pensiero medievale, Città Nuova, Roma 2013. 

 
50203 STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA 
VALENTINA ZAFFINO 
1° semestre – 6 CFU 
 
Il corso si propone lo studio del pensiero filosofico moderno, affrontato da un punto di vista anzitutto storico, 
senza tuttavia trascurare gli opportuni rilievi sistematici e teoretici. In tal senso, saranno oggetto di attenzione gli 
autori, le correnti di pensiero e i problemi che hanno maggiormente caratterizzato l’età moderna, dal Rinascimento 
all’Idealismo tedesco. L’illustrazione dei problemi sarà integrata dalla lettura di una selezione di testi tratti dalle 
fonti di riferimento. Oltre a presentare la prospettiva dei rispettivi filosofi, poi, si terrà conto anche del successivo 
dibattito a cui ciascun autore ha dato origine.  

 
Bibliografia 
1. Un fascicolo di testi degli autori proposto dal docente. 
2. Un manuale a scelta tra i seguenti: 
2a. G. BELGIOIOSO, Storia della filosofia moderna, Le Monnier, Firenze 2018 (parti scelte). 
2b. C. ESPOSITO - P. PORRO, Le avventure della ragione, vol. II, Laterza, Roma - Bari 2015. 
2c. M. MORI, Storia della filosofia moderna, Laterza, Roma - Bari 2017. 
2d. D. RUTHERFORD (ed.), The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 2016. 
3. Un testo monografico dedicato a un autore moderno e concordato con il docente. 
Ulteriori indicazioni bibliografiche, sia in italiano che in lingua straniera, saranno fornite durante il corso. 
 

50204 FILOSOFIA DELLA RELIGIONE  
ROBERTO DI CEGLIE 
2° semestre – 6 CFU 
  
Ci si propone di rendere lo studente capace di individuare natura e metodo della disciplina, nella definizione delle 

sinergie ma anche delle differenze che essa presenta nei confronti delle scienze delle religioni, delle discipline 

teologiche, della teologia naturale. L’attenzione sarà incentrata sulla nozione di religione e conseguentemente su 

quelle della fede cristiana e del rapporto che essa implica con la ragione naturale. Gli argomenti delle lezioni si 

succederanno in quest’ordine: superiorità della fede e autonomia della ragione in Tommaso d’Aquino; dalla fede 

alla ragione: Pascal e Newman; dalla ragione alla fede: John Locke; la nozione di religione: Tommaso, Spinoza, 
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Hume; l’esegesi biblica di Locke e Spinoza; la preghiera e i miracoli: Tommaso, Spinoza, Hume; le questioni 

fondamentali del rapporto tra religione e scienze moderne; il problema del male; la religione nei limiti tracciati dalla 

ragione: Kant; idealismo e ateismo: Hegel, Feuerbach, Marx; Freud e la religione come nevrosi; filosofia della 

religione e religioni. 

 
Bibliografia  

A. AGUTI, Introduzione alla filosofia della religione, La Scuola, Brescia 2016. 

R. DI CEGLIE, Ragione e Incarnazione, LUP, Città del Vaticano 2007. 

R. DI CEGLIE, Faith, Reason, and Charity in Thomas Aquinas’s Thought, in International Journal for Philosophy of Religion 79/2(2016), 

133-146. 

R. DI CEGLIE, Tommaso d’Aquino: primato della fede e autonomia della ragione, in Rassegna di Teologia (2016)2, 229-250. 

Dispense a cura del Docente. 

 
50207 STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

PATRIZIA MANGANARO 

2° semestre – 6 CFU 

 

La parte istituzionale del Corso presenta i principali orientamenti del pensiero contemporaneo, dei quali saranno 

esaminati gli aspetti storico-teorici salienti, con l’obiettivo di accrescere la competenza argomentativa e la capacità 

di elaborazione critica dello studente.  

La parte monografica sarà dedicata al pensiero di Edith Stein, con lettura e commento delle fonti. Si approfondirà il 

tema del personalismo filosofico di matrice cristiana nella fenomenologia, inserendolo nel dibattito dell’Europa 

degli anni Trenta, nel contrasto con le ideologie totalitarie dell’epoca. 

 

Bibliografia  

Parte istituzionale 

C. ESPOSITO – P. PORRO, Filosofia contemporanea, vol. 3, con antologia. 

N. ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, ed. ampliata a cura di G. Fornero, Utet 1998. 

Parte monografica 

P. MANGANARO, Persona-logos. La sintesi filosofico-teologica in Edith Stein, Lup, Città del Vaticano 2015. 

P. MANGANARO, Empatia, Ed. Messaggero, Padova 2014. 

 

Materiale didattico integrativo sulle fonti, con bibliografia specifica, sarà fornito durante il Corso. 

 

 
50208 TEOLOGIA NATURALE 
MARIO PANGALLO 
2° semestre – 6 CFU 
 
Statuto epistemologico della teologia naturale. Le prove dell’esistenza di Dio. Il linguaggio teologico: l’analogia e i 

nomi divini. L’essenza divina: attributi entitativi e attributi creativi. Conoscenza e volontà di Dio. Dio creatore e 

provvidente; il problema del male. Dio e la libertà umana. Questioni aperte all’intellectus fidei: dalla teologia filosofica 

alla rivelazione cristiana. 

 
Bibliografia 

M. PANGALLO, Il Creatore del mondo. Breve trattato di teologia filosofica, Editrice Leonardo da Vinci, Roma 2004. 

R. SPITZER, New Proofs for the Existence of God, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2010 (trad.it.: Nuove prove per l’esistenza di Dio, 

San Paolo, Cinisello Balsamo 2012). 

W. WEISCHEDEL, Der Gott der Philosophen, Darmstadt 1971 (trad. it.: Il Dio dei filosofi, Il Melangolo, Genova 1991). 

 
50413 INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA 

LUIGI MARIA EPICOCO 

1° semestre – 3 CFU 

 

Il corso si prefigge di introdurre gli studenti allo studio della filosofia attraverso la chiarificazione di termini e 

metodi usati per le diverse branche di studio filosofiche. Si terrà una particolare attenzione al rapporto tra “ragione 
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e fede” così da fornire anche una chiave di lettura utile a uno studio sinottico della filosofia e della teologia e del 

loro reciproco rapporto.  

Bibliografia 

L. M. EPICOCO, Qualcuno accenda la luce. Conversazioni sull’Enciclica Lumen Fidei, Tau Editrice, Todi 2014. 

S. VANNI ROVIGHI, Istituzioni di filosofia, La Scuola, Brescia 2015. 

J. J. SANGUINETI, Introduzione alla filosofia, Urbaniana University press, Roma 2002. 

K. MULLER, Ai confini del sapere, Queriniana, Brescia 2006. 

GIOVANNI PAOLO II, Enciclica Fides et Ratio. 

FRANCESCO, Enciclica Lumen Fidei. 

 
50423 FILOSOFIA DELLA STORIA  
ROBERTO DI CEGLIE 
2° semestre – 3 CFU 
 
Si vogliono fornire allo studente gli strumenti per gestire la complessa trama di problemi relativi ai rapporti tra le 

nozioni di “filosofia” e di “storia”. Ciò affinché egli possa affrontare con adeguata consapevolezza storiografica e 

teoretica un interrogativo decisivo e pressoché universalmente noto: se al fluire degli avvenimenti sia sottesa una 

qualche razionalità oppure se essi siano inesorabilmente abbandonati al non senso della casualità. Gli argomenti 

delle lezioni si succederanno in quest’ordine: Introduzione alle difficoltà della disciplina; la Scienza Nuova di Vico; 

Storia ed educazione: da Herder a Lessing e Schiller; il ‘progresso verso il meglio’ di Kant; prassismo trascendentale 

e storia in Fichte; le Lezioni di Hegel; storia e lotta di classe: Marx; Per una filosofia della storia: Maritain; La fine della 

storia: Fukuyama.   

 

Bibliografia  

É. GILSON, Le metamorfosi della città di Dio, ed. it. a cura di M. BORGHESI, Cantagalli, Siena 2010. 

J. MARITAIN, Per una filosofia della storia, Morcelliana, Brescia 1959 (o un’edizione più recente; disponibile in varie lingue).  

K. LÖWITH, Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia, trad. it.: Ed. di Comunità, Milano 1963 (o 

un’edizione più recente; disponibile in varie lingue). 

Dispense a cura del Docente. 

. 

 
50439 FILOSOFIA DELL’EDUCAZIONE 
ANNA MARIA PEZZELLA 
2° semestre – 3 CFU 
 
Il corso affronterà i seguenti argomenti: Pedagogia, Scienze dell’educazione e Filosofia dell’educazione: questioni 

epistemologiche; Fenomenologia dell’evento educativo: la relazione educativa e la sua possibilità: fini, mezzi e 

modalità; elementi di antropologia; ruolo dell’empatia nelle relazioni educative; la comunicazione educativa; la 

relazione maestro-allievo; professionalità dell’educatore, la comunità educante; educazione e valori; educare 

nell’oggi. 

 

Bibliografia 

A.M. PEZZELLA, Lineamenti di filosofia dell’educazione. Per una prospettiva fenomenologica, Lateran University Press, Città del Vaticano 

2008. 

Un testo a scelta tra i seguenti:   

A. ALES BELLO – G. BASTI – A.M. PEZZELLA (edd.), L’avventura educativa. Antropologia, Pedagogia, Scienze, Lateran University 

Press, Città del Vaticano 2013. 

A.M. PEZZELLA – A. DE LUCA, Con i tuoi occhi, Mimesis, Milano 2014. 

A. ALES BELLO – G. BASTI – A.M. PEZZELLA (edd.), La comunicazione interattiva, Lateran University Press, Città del Vaticano 

2015. 

A. ALES BELLO – A.M. PEZZELLA (edd.), Nascita e rinascita. L’elogio della vita, Lateran University Press, Città del Vaticano 2017. 

A. ALES BELLO (ed.), Edith Stein. Tra passato e presente, Lateran University Press, Città del Vaticano, in preparazione.  
 
50538 FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO  
PATRIZIA MANGANARO 

1° semestre – 3 CFU 
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Il Corso illustra gli aspetti storico-teorici che hanno condotto alla linguistic turn del Novecento, con particolare 
attenzione alla semantica e alla pragmatica, al dibattito tra analitici e continentali, alla cognitive turn, ai temi 
dell’intenzionalità e della performatività, alla teoria degli Speech Acts di Austin. Si studieranno in particolare: il 

pensiero di Ludwig Wittgenstein, con lettura e commento delle fonti; il nesso tra pragmatica, enunciato 
performativo e analisi del linguaggio religioso, liturgico e sacramentale in J. Ladrière, con lettura e commento delle 

fonti. 
 
Bibliografia  
L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino19955. 
L. WITTGENSTEIN, Movimenti del pensiero. Diari 1930-1932 / 1936-1937, Quodlibet 1999. 
L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1995. 

J. LADRIÈRE, Svolta linguistica e parola della fede, Dehoniane 1991. 
P. MANGANARO, Pensiero e parola. Forme razionali nella filosofia del linguaggio, Lup 2007. 

P. MANGANARO – R. FERRI, Pensieri concentrici. Lettere fenomenologiche al teologo, Carabba 2016. 

L. ALICI, Il valore della parola. La teoria degli “Speech Acts” tra scienza del linguaggio e filosofia dell’azione, Porziuncola, Assisi 

1984. 
P. MANGANARO, Wittgenstein e il Dio inesprimibile, Città Nuova 1999. 

P. MANGANARO, L’esperienza della verità nella parola. Filosofia, Linguaggio, Rivelazione, Lup 2005. 
 

Materiale didattico integrativo sulle fonti, con bibliografia specifica, sarà fornito durante il Corso. 

 
50549 STORIA DEL PENSIERO SCIENTIFICO - I  
FLAVIA MARCACCI 
2° semestre – 3 CFU 
 
1. La storia del pensiero scientifico.  

Periodizzazione: fase embrionale (influenza di civiltà orientali e medio-orientali, elementi di scienza nella 

polymathia di VI-V secolo), filosofia della natura (IV sec. a.C. – XVI sec. d.C.) ulteriormente periodizzata in periodo 

antico, tardo-antico, medievale. Elementi metodologici per l’integrazione di storia della scienza e storia della 

filosofia.  

2. Storia della cosmologia. I primi sistemi di mondo: elementi di cosmologia presocratica (Talete, Anassimandro, 

Anassimene, Eraclito, Senofane, Parmenide, Anassagora, Democrito). Le prime misurazioni del cielo: l’apporto 

delle civiltà orientali, lo sviluppo di tecniche, concetti e strumenti per la misurazione del cielo. La domanda sulla 

natura del cosmo: sfere omocentriche (Platone, Eudosso, Callippo, Aristotele, Tolomeo) e tentativi eliocentrici 

(Eraclide Pontico, Aristarco di Samo). Astronomia, astrologia, astrolatria: sovrapposizioni indebite e punti di 

tangenza nel mondo greco e nel mondo romano. Elementi di cosmologia tardoantica: cosmologia e metafisica nelle 

traduzioni latine e nei commenti al Timeo di Platone. Il cosmo secondo «numero, peso e misura» (Sap. 11,21), il 

racconto della Creazione (Esamerone) e i commenti alla Sacra Scrittura come luoghi di conservazione di nozioni 

di astronomia e cosmologia nell’Alto Medioevo. La matematica del cielo come “scienza della sfera”: sviluppo di 

nozioni di trigonometria sferica dall’antichità al Medioevo. 

 

Bibliografia 

J. EVANS, The History and Practise of Ancient Astronomy, Oxford University Press, New York 1998.  

J.L.E. DREYER, Storia dell’astronomia da Talete a Keplero, Feltrinelli, Milano 1977 (ristampa Odoya, Bologna 2016) 

ARISTOTELE, De caelo (qualsiasi edizione). 

 
50596 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
GIULIO ALFANO 
1° semestre – 6 CFU 
 
La storia del pensiero politico come dottrina e il suo rapporto con la società civile: dall’antichità greca allo sviluppo 

dell’impero romano, dal pensiero politico medievale fino al sorgere del razionalismo filosofico. 

Le relazioni tra liberalismo e democrazia: dalla democrazia del consenso a quella della partecipazione. 

Il pensiero politico marxista e i fondamenti dottrinali; il rapporto tra civiltà politica e dottrina sociale. 

Il pensiero politico cattolico nelle varie declinazioni: dal tomismo al personalismo. 
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Le origini dei regimi totalitari del XX secolo; le grandi ideologie politiche e il rinnovamento delle dottrine politiche 

nel nuovo millennio. 

La politica nelle società multietniche e postglobalizzate. 

 
Bibliografia 

M. D’ADDIO, Storia delle dottrine politiche, ECIG, Genova 1999. 

G. ALFANO, La Ragione e la libertà, AIC, Roma 2012. 

G. ALFANO, Tra Etica e storia i fondamenti della politica cattolica, Maremmi, Firenze 1994. 

G. ALFANO, Spunti di filosofia e politica nel ‘700 tedesco, Maremmi, Firenze 2015. 

G. VIOTTO, De Gasperi e Maritain: una proposta politica, Armando, Roma 2013. 

H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, Ed. Comunità, Torino 1999. 

 

50597 LOGICA E DIRITTO 
GIANFRANCO BASTI - CHIARA ARIANO 
1° Semestre – 6 CFU  

Il Corso intende mostrare e sviluppare i fondamenti della logica deontica. Dal punto di vista teoretico ci 
concentreremo sulla soluzione di tipo “intenzionale”, propria del giusnaturalismo tomista pre-moderno, del 
cosiddetto “problema di Hume” della dicotomia “fatti-valori”, “essere-dover essere”. Del passaggio cioé 
dall’“essere” degli asserti aletici (logici-ontologici), al “dover essere” degli asserti deontici, in particolare di tipo 
etico e giuridico. Questa ripresa post-moderna della soluzione classica si contrappone alla soluzione formalista 
tipica del giusnaturalismo moderno post-cartesiano, nonché al formalismo etico-giuridico kantiano della 
fondazione autonoma della sfera deontica, basata sul principio del “dovere per il dovere”. Dal punto di vista 
applicativo, tali nozioni consentiranno una formalizzazione basata sull’approccio intensionale dei linguaggi 
contenutistici, tipici delle discipline filosofiche, etiche e giuridiche, in particolare, riguardo specifici aspetti 
ontologici, etici e legali, sia in ambito civile che canonico.  

Bibliografia 
G. BASTI, Logica aletica, deontica, ontologia formale. Dalla verità ontica all’obbligo deontico, in Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta, 
a cura di P. GHERRI - G. BASTI, Lateran University Press, Città del Vaticano 2012, 105-270. 
G. BASTI - F. PANIZZOLI, Istituzioni di Filosofia Formale. Dalla Logica Formale, all’Ontologia Formale, Lateran University Press, 
Città del Vaticano 2018. L. FERRAJOLI, Teoria assiomatizzata del diritto, Giuffré, Milano 1970. 
L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 2 Voll., Laterza, Roma-Bari 2007. 
I. TAMMELO - I. TEBALDESCHI, Studi di logica giuridica, Giuffrè, Milano 1976.  

50598 LOGICA - III 
GIANFRANCO BASTI 
2° semestre – 3 CFU 
 
Il corso intende fornire allo studente una prima introduzione alla logica filosofica, ovvero a quel particolare 

sviluppo della logica formale assiomatizzata che si pone come complementare alla logica matematica. Essa 

costituisce lo strumento logico della cosiddetta “filosofia formale”, in quanto distinta, ed in qualche modo 

prolungamento e approfondimento, dalla filosofia analitica che ha contraddistinto il XX secolo. La filosofia 

formale, nelle sue diverse branche di epistemologia formale, ontologia formale, deontica formale, si differenzia 

così essenzialmente dalla filosofia analitica da cui prende le mosse. Mentre questa deriva dal programma 

wittengsteiniano di analisi formale delle teorie come “terapia linguistica”, la filosofia formale si applica alla 

formalizzazione delle teorie, in modo da renderle universalmente accessibili al controllo razionale e all’utilizzo 

anche nella contemporaneità, al di là delle distanze storiche e culturali, diventando così complementare all’analisi 

storico-filologica che ne evidenzia piuttosto le differenze. 

 
Bibliografia 

G. BASTI, L’ontologia formale del “realismo naturale”, cosmologia evolutiva e partecipazione dell’essere, in Divus Thomas 117(2014), 229-334. 

M.G. CRESSWELL - G.E. HUGES, A new introduction to modal logic, Routledge, London 1996 

 
50599 QUESTIONI DI EPISTEMOLOGIA SOCIALE  
RAFFAELA GIOVAGNOLI 
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2° semestre – 3 CFU  
 
L’epistemologia sociale racchiude studi su numerose tematiche che riguardano la dimensione sociale della 

conoscenza (intesa come insieme di credenze vere) che concerne anche l’aspetto normativo dell’uso del linguaggio.  

Si affronteranno le questioni seguenti: la natura della conoscenza e la sua giustificazione nello spazio “sociale” delle 

ragioni; la conoscenza come insieme delle credenze vere si può ottenere tramite l’esperienza percettiva; il 

ragionamento e la trasmissione sociale tramite il linguaggio. In particolare, si punterà l’attenzione sulla 

testimonianza, sulla condivisione della conoscenza nel dialogo e sull’autonomia del giudizio intesa come nozione 

sociale. 

 

Bibliografia 

R. GIOVAGNOLI, Introduzione all’epistemologia sociale, Lateran University Press, Città del Vaticano 2017. 

R. BRANDOM, Articolare le ragioni. Un’introduzione all’inferenzialismo, Il Saggiatore, Roma 2002. 

G. DODIG-CRNKOVIC, R. GIOVAGNOLI (Eds.), Representation and Reality: Humans, Other Living Beings and Intelligent Machines, 

Springer, Basel 2017. 

R. GIOVAGNOLI, Autonomy. A Matter of Content, FUP, Firenze 2007. 
 
50600 INTRODUZIONE ALLA STORIA DELLA FILOSOFIA 
FLAVIA SILLI 
1° semestre – 6 CFU 
 
Obiettivo del corso è fornire le basi critiche e sistematiche per comprendere i nodi tematici principali che hanno 

caratterizzato il cammino della filosofia occidentale dalle origini ad oggi. Il corso verrà quindi articolato in due 

sezioni: 

1) Sezione storico-metodologica: corretto inquadramento del rapporto tra la periodizzazione storico-culturale e la 

permanenza meta-storica delle questioni filosofiche fondamentali attraverso l’analisi del lessico filosofico. 

2) Sezione teoretica e contenutistica: enucleazione dei temi più presenti e dibattuti nella storia della filosofia, 

attraverso il riferimento ad autori e prospettive poste a confronto. Naturalismo e creazionismo, realismo e 

idealismo, i trascendentali nella filosofia classica e medievale e nel criticismo kantiano, la svolta soggettivistica 

cartesiana e l’immanentismo moderno, la crisi dei grandi sistemi nelle filosofie del Novecento e l’emergenza del 

problema antropologico. 

 
Bibliografia 

A. LIVI, Storia sociale della filosofia, 4 voll., ed. Dante Alighieri, Roma 2007. 
A. LIVI, Dizionario critico della filosofia, ed. Dante Alighieri, Roma 2009 oppure N. ABBAGNANO (ed.), Dizionario di Filosofia, UTET, 

Torino 20133. 
Dispense on line curate dalla docente 

Per gli studenti non italiani si consigliano: 

R. AUDI, The Cambridge Dictionary of  Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1999. 
J. FERRATER MORA (ed.), Diccionario de filosofia abreviado, Editorial Sudamerican, Buenos Aires 19584. 
A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUR, Paris 2010. 
 
50602 LOGICA - I 
PHILIP LARREY 
1° semestre – 3 CFU  
 
Lo scopo del corso è fornire le basi sistematiche di un pensiero critico e rigoroso sulla logica, intesa nella sua 

caratterizzazione classica (logica formale).  

La prima parte del corso prende in considerazione gli elementi costitutivi della logica: il termine come espressione 

del concetto (la definizione del termine, la sua divisione, le proprietà quali la connotazione, la denotazione, 

l’estensione e l’intensione, i predicati e i predicamentali); la proposizione come espressione del giudizio (la divisione 

delle proposizioni, il quadro aristotelico delle opposizioni) e il ragionamento come espressione dell’inferenza (i diversi 

tipi di sillogismi, la dialettica, la retorica, le fallacie).  

 
Bibliografia 

J. J. SANGUINETI & P. LARREY, Manuale di Logica filosofica, Lateran University Press, Città del Vaticano 2009. 
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ARISTOTELE, I topici; Gli analitici primi, Loffredo, Napoli 1995. 

J. M. BOCHENSKI, Nove lezioni di logica simbolica, ESD, Bologna 1994. 

 
 
 
 
 
 
50602 – Logica - I [Esercitazioni] 
GIANFRANCO BASTI 
I semestre  
 
Il corso intende fornire allo studente una prima introduzione alla storia della logica formale e simbolica, dalle sue 
origini aristoteliche fino ai nostri giorni. Lo studente verrà introdotto negli elementi del calcolo logico 
proposizionale, la base della logica formale mediante l’uso delle Tavole di Verità svolgendo alcune esercitazioni 
di calcolo logico. Le lezioni completano il corso di Logica I e sono propedeutiche alla frequenza dei corsi di 
Logica II e di Logica III.  

 
Bibliografia 
J.M. BOCHENSKI, Nove lezioni di logica simbolica, trad. it., ESD, Bologna 1994 
 

50609 LOGICA - II: LOGICHE MODALI E INTENSIONALI 
GIANFRANCO BASTI 
1° semestre – 3 CFU 

 

Il corso intende fornire una visione introduttiva ad un particolare settore della logica formale: le cosiddette “logiche 

intensionali”, in quanto modelli di sistemi formali di logica modale. Queste logiche vanno assumendo un ruolo 

d’importanza crescente nell’attuale panorama culturale, perché consentono una formalizzazione nei termini di un 

appropriato seppur limitato linguaggio simbolico, dei linguaggi contenutistici tipici delle discipline filosofiche e 

teologiche riguardo problematiche specifiche (ontologiche, etiche, epistemologiche, legali, etc.).  

 

Bibliografia 

G. BASTI, Logiche modali e intensionali. Schemi delle lezioni ad uso degli studenti. 

S. GALVAN, Logiche intensionali. Sistemi proposizionali di logica modale, deontica, epistemica, Franco Angeli, Milano 1991 (spec. cap. 2, 

pp. 71-119). [Copia Anastatica PUL, 2003, per gentile concessione dell’Autore].  

 
50613 METAFISICA E PENSIERO MODERNO 
LEONARDO MESSINESE 
2° semestre – CFU 6 
 
Il corso si comporrà di due parti. Nella Prima parte sarà preso in esame il tema della verità filosofica, sia nel contesto 
del pensiero moderno, che di quello contemporaneo, riservando una particolare attenzione alle posizioni in cui è 
operata una critica nei confronti del sapere incontrovertibile. 
Nella Seconda parte emergerà una riproposta della metafisica classica la quale proseguendo l’indirizzo teoretico di 
Gustavo Bontadini si avvale di alcuni moduli di pensiero propri della filosofia moderna, adeguatamente ripensati 
e orientati positivamente a una riaffermazione della trascendenza anche in sede puramente filosofica. 

 
Bibliografia 
Prima parte 
L. MESSINESE, Verità finita. Sulla forma originaria dell’umano, Edizioni ETS, Pisa 2017. 
Seconda parte 
L. MESSINESE, Metafisica, Edizioni ETS, Pisa 2012. 
IDEM, L’apparire di Dio. Per una metafisica teologica, Edizioni ETS, Pisa 2015. 
 

50618 PLATONE E ARISTOTELE 
EMMANUELE VIMERCATI 
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1° semestre – 3 CFU 
 
Il corso approfondirà lo studio di Platone e di Aristotele a partire dal concetto di “natura”. Dopo una breve 
premessa dedicata alla nozione di physis nel pensiero presocratico, si esaminerà la spiegazione del cosmo fornita da 
Platone nel Timeo, alla luce della teoria delle Idee così come appare in altri dialoghi dell’autore. Ciò consentirà di 
precisare il rapporto instaurato da Platone tra il mondo sensibile e il mondo intelligibile. In Aristotele, invece, sarà 
oggetto di attenzione soprattutto la Fisica, nella quale il tema del movimento viene spiegato alla luce delle nozioni 
di potenza e di atto, di luogo, di tempo e di infinito. Si mostrerà, così, che l’esplorazione aristotelica della natura è 
premessa all’indagine metafisica dell’autore.  

 
Bibliografia 

1. Un fascicolo di testi degli autori.  

2. Un volume introduttivo a scelta; tra gli altri, si segnalano: 

M. ERLER, Platone. Un’introduzione, Einaudi, Torino 2008. 

F. FERRARI, Introduzione a Platone, Il Mulino, Bologna 2018. 

F. TRABATTONI, Platone, Carocci, Roma 2009. 

E. BERTI, Profilo di Aristotele, Studium, Roma 2012.  

C. NATALI, Aristotele, Carocci, Roma 2014.  

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite dal docente durante il corso. 

 
50620 LA FILOSOFIA DI AGOSTINO E LA PATRISTICA 
ROBERTO DI CEGLIE 
1° semestre – 3 CFU  
 
Questo corso ha come obiettivo quello di introdurre gli studenti del primo anno di corso in Filosofia alla 

conoscenza degli aspetti fondamentali della filosofia di Sant’Agostino. Non ha una caratterizzazione innanzitutto 

storico-filosofica quanto piuttosto teoretica. Questo non significa tuttavia che non sarà tenuto in considerazione il 

contesto storico-filosofico nel quale l’opera di Agostino si inserisce. 

 

Bibliografia  

É. GILSON, Introduzione allo studio di Sant’Agostino, ed. it. Marietti, Genova 2014 (II ed.). 

É. GILSON, Filosofia e incarnazione in Sant’Agostino, ed. it. Casa editrice Leonardo da Vinci, Roma 1999. 

Dispense a cura del Docente. 

 
50637 QUESTIONI DI FILOSOFIA DELLA RELIGIONE  
ROBERTO DI CEGLIE 
1° semestre – 6 CFU 
  
Si vuole rendere consapevole lo studente delle grandi questioni che intorno alle nozioni di religione e fede cristiana 

si sono generate nel dibattito filosofico contemporaneo (dalla domanda intorno al rapporto tra fede e razionalità, 

al problema del male e all’interrogativo riguardante la pluralità delle esperienze e delle dottrine religiose). Particolare 

importanza sarà devoluta alla lettura e commento critico dei testi utilizzati, specialmente quelli di Tommaso 

d’Aquino su fede e ragione (Summa theologiae, II-II, qq. 1-16).   

  

Bibliografia  

R. DI CEGLIE, Faith and Reason: A Response to Duncan Pritchard, in Philosophy, 92 (2017), 1-17. 

R. DI CEGLIE, Alvin Plantinga and Thomas Aquinas on Theism and Christianity, in Philosophy and Theology 27 (2015), 237-254. 

R. DI CEGLIE, Christian Belief, Love for God, and Divine Hiddenness, in Philosophia Christi 18 (2016), 179-193. 

R. DI CEGLIE, Divine Hiddenness and the ‘Suffering Unbeliever Argument’, in European Journal for Philosophy of Religion, pubblicato per 

ora come online first. 

R. DI CEGLIE, What Relationship between Biological and Human Altruism?, in European Journal for Philosophy of Religion, in uscita. 

R. DI CEGLIE, Preambles of Faith and Modern Accounts of Aquinas’s Thought, in International Philosophical Quarterly 58 (2018), 437-

451. 

R. DI CEGLIE, Religions and Conflicts, in Heythrop Journal, pubblicato per ora come online first. 

 

Dispense a cura del Docente. 
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50641 PENSIERO E RELIGIONE AFRICANI   
MARTIN NKAFU NKEMNKIA 
1° semestre – 3 CFU 

 

Il corso intende presentare in grande linee la visione africana della realtà, partendo dall’orizzonte dell’uomo per 

arrivare alla conoscenza di Dio nella prospettiva vitalogica africana. Una volta analizzato il tessuto sociale e la storia 

culturale africana radicati nella tradizione e nella pratica della religione dei popoli africani, l percorso degli studi si 

sviluppa in quattro sezioni quali: 

1. Le radici storiche della cultura africana nell’esperienza religiosa. 

2. La vitalogia del pensiero africano e dell’esperienza religiosa. 

3. La spiritualità e teologia dell’esperienza di Dio. 

4. Lettura critica della cultura africana nel percorso filosofico religioso attraverso i testi di autori vari.. 

 

 

Bibliografia  

J.S. MBITI, African religions and philosophy, Heinemann, Nairobi - Ibadan - London 1992. 

J.S. MBITI, Oltre la Magia. Religioni e culture nel mondo africano, SEI, Torino 1992. 

M. NKAFU NKEMNKIA, L’Immagine del Divino nella Religione Tradizionale Africana. (Un approccio comparativo ed ermeneutica), Città 

Nuova, Roma 2011. 

M. NKAFU NKEMNKIA, Vitalogìa – Algunos aspectos en la base de la cultura africana, Centro de Publicaciones del CELAM, Bogotá 

D.C. 2013. 

 
50643/40400 ISTITUZIONI DI FILOSOFIA POLITICA 
GIULIO ALFANO 
2° semestre – 6 CFU 
 
Le origini del pensiero politico attraverso un’analisi storico filosofica, individuando caratteri, motivazioni e 

influenze nelle relazioni tra società civile e politica. 

Analisi dei concetti di democrazia, liberalismo, socialismo, totalitarismo, di fronte al relativismo e al secolarismo. 

Saranno approfondite le evoluzioni del pensiero filosofico politico liberale, marxista e cattolico nella loro 

evoluzione storica, dal contrattualismo al pensiero “negativo”. 

 
Bibliografia 
V. MARZOCCHI, Filosofia politica. Storia, concetti, contesti, Laterza, Bari 2011. 

Concordati col docente due tra i seguenti testi: 

G. ALFANO, Frammenti di filosofia politica, Solfanelli, Chieti 2017. 

G. ALFANO, Filosofia e Politica in S. Tommaso d’Aquino, Ed. Impegno Cristiano, Roma 2007. 

G. ALFANO, Falangismo e Fascismo, Solfanelli, Chieti 2016. 

G. ALFANO, I fondamenti della filosofia politica di don Luigi Sturzo, Solfanelli, Chieti 2013. 

G. ALFANO, Giorgio La Pira, un domenicano alla Costituente, Solfanelli, Chieti 2016. 
 

50645 ISTITUZIONI DI PEDAGOGIA 
ANNA MARIA PEZZELLA  
1° semestre – 6 CFU 
 
Il corso, di quattro ore settimanali, sarà suddiviso in due aree tematiche: Area storico-critica e Area tecnico-metodologica.  

La prima parte affronterà i seguenti argomenti: pedagogia e filosofia; pedagogia, psicologia, sociologia e scienze 

dell’educazione: questioni epistemologiche; questioni di filosofia dell’educazione; lineamenti di storia della 

pedagogia moderna e contemporanea. 

La seconda parte esaminerà le seguenti questioni: la comunicazione formativa; metodi e tecniche in educazione;  

ricerca azione; i processi di apprendimento: teorie e questioni aperte; la scuola: struttura e funzioni formative; 

programmazione curriculare: i fondamenti pedagogici, obiettivi, competenze, valutazione; relazione educativa e 

comportamento insegnante; la professionalità dell’educatore; svantaggio socio-culturale: per una didattica 

individuale inclusiva. 
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Bibliografia 

A.M. PEZZELLA, Istituzioni di Pedagogia, Lateran University Press, Città del Vaticano 2012. 

Un testo a scelta tra i seguenti: 

E. STEIN, Formazione e sviluppi dell’individualità, Città Nuova, Edizioni OCD, Roma 2017. 

A. ALES BELLO – G. BASTI – A.M. PEZZELLA (edd.), L’avventura educativa. Antropologia, Pedagogia, Scienze, Lateran University 

Press, Città del Vaticano 2013 

A. ALES BELLO – G. BASTI – A.M. PEZZELLA (edd.), La comunicazione interattiva, Lateran University Press, Città del Vaticano 

2015. 

A.M. PEZZELLA – A. DE LUCA, Con i tuoi occhi, Mimesis, Milano 2014. 

A. BELLINGRERI, Imparare ad abitare il mondo. Senso e metodo della relazione educativa, A. Mondadori Università, Milano 2015. 

A. ALES BELLO – A.M. PEZZELLA (edd.), Nascita e rinascita. L’elogio della vita, Lateran University Press, Città del Vaticano 2017 

A. ALES BELLO (ed.), Edith Stein. Tra passato e presente, Lateran University Press, Città del Vaticano, in preparazione.  
Per gli studenti non italiani si suggeriscono i seguenti testi: 

J. BOWEN, A History of Western Education, Methuen 1981 

D. LAWTON – P. GORDON, A History of Western educational Ideas, Woburn Press, London 2002.  

50649 LE PROVE DELL’ESISTENZA DI DIO NEL MEDIOEVO 
FIORELLA MAGNANO  
 
Il problema della dimostrabilità dell’esistenza di Dio percorre da cima a fondo l’intera storia del pensiero 

occidentale e costituisce il punto di intersezione privilegiato tra filosofia e teologia, ragione e fede. Il corso si 

prefigge di fornire una panoramica d’insieme delle più importanti prove dell’esistenza di Dio formulate nel corso 

del Medioevo. Tale obiettivo verrà conseguito attraverso un duplice approccio: sotto il profilo storico, obiettivo 

del corso sarà illustrare le differenti prove offerte da autori quali Agostino, Boezio, Anselmo d’Aosta, Bonaventura 

da Bagnoregio, Tommaso d’Aquino, Johannes Eckart, Giovanni Duns Scoto e Guglielmo d’Ockham; sotto il 

profilo teoretico, obiettivo del corso sarà evidenziare la diversità della struttura filosofica delle argomentazioni 

elaborate in favore dell’esistenza di Dio.   

 
Bibliografia  

C. FABRO, Le prove dell’esistenza di Dio, La Scuola, Brescia 1989. 

É. GILSON, Tre lezioni sul problema dell’esistenza di Dio, traduzione e cura di Carmine Matarazzo, Armando Editore, Roma 2013. 

R.G. TIMOSSI, Prove logiche dell'esistenza di Dio da Anselmo d'Aosta a Kurt Gödel: storia critica degli argomenti ontologici, Marietti, Genova-

Milano 2005. 

S. VANNI ROVIGHI, Il problema teologico come filosofia, a cura di Costante Marabelli, Eupress, Varese 2004. 

 
50663 QUESTIONI DI ONTOLOGIA SOCIALE 
RAFFAELA GIOVAGNOLI 
1° semestre – 6 CFU  
 
L’ontologia sociale è un campo filosofico ricco di temi attuali e vivaci discussioni che si apre anche a studi 

transdisciplinari (sociologia, neuroscienze e intelligenza artificiale). Muovendo dalla tradizione, si analizzeranno gli 

sviluppi nell’ontologia sociale contemporanea. Il corso sarà suddiviso in due parti. 

Nella prima, si considereranno le correnti principali dell’ontologia sociale (fenomenologia sociale, 

etnometodologia, teoria delle pratiche sociali, teoria dei sistemi, teoria della comunicazione, intenzionalità 

collettiva) e si farà una introduzione di base alla  metodologia delle scienze sociali.  

Nella seconda, si considereranno i temi della razionalità delle tradizioni, l’importanza del linguaggio per la 

costituzione della realtà sociale e la giustizia sociale nella storia delle idee di Alaisdare MacIntyre. 

 
Bibliografia 

R. GIOVAGNOLI, Introduzione all’ontologia sociale, di prossima pubblicazione. 

A. MACINTYRE, Giustizia e razionalità. Volume I. Dai greci a Tommaso D’Aquino e volume II. Dall’Illuminismo scozzese all’età 

contemporanea (capp. 6, 7, 8, 9), Anabasi, Milano 1988. 

J. SEARLE, Creare il mondo sociale, La struttura della civiltà umana, Cortina, Milano 2010. 

J. HABERMAS, Verbalizzare il sacro. Sul lascito religioso della filosofia, Laterza, Bari 2015. 

H. B. SCHMID – K. S. SCHULTE-OSTERMANN – N. PSARROS (ed.), Concepts of Sharedness: Essays on Collective Intentionality, Ontos, 

Muenster 2007. 
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G. DODIG-CRNKOVIC – R. GIOVAGNOLI (Eds.), Computing Nature, Springer, Basel 2013. 

R. GIOVAGNOLI, Habermas. Agire comunicativo e Lebenswelt, Carocci, Roma 2000. 

R. GIOVAGNOLI (ed.), Prelinguistic Practice, Social Ontology and Semantics, in Etica & politica/Ethics & Politics, XI/1:27, 2009. 

 
50672 ESTETICA E TEORIA DELL’IMMAGINE 
MARTINO FEYLES 
1° semestre – 6 CFU 
 
Il corso è diviso in due parti, una parte generale e una parte monografica. Nella prima parte il docente proporrà 

un'introduzione ai problemi dell'Estetica, evidenziando la specificità dell'approccio moderno a tale disciplina. In 

particolare verranno affrontati i seguenti temi: 1) definizioni dell’Estetica e del suo oggetto; 2) l'antichità greca: 

poetica, erotica e cosmologia; 3) la metafisica del bello nell'età della patristica e della scolastica; 4) l'età moderna: 

l'autonomia del bello e il carattere soggettivo dell'esperienza estetica; 5) l'età contemporanea: l'esperienza estetica 

nell'epoca della tecnica. 

La seconda parte del corso è dedicata ad confronto diretto con alcuni problemi del pensiero di Paul Ricoeur. 

Benché non sia possibile trovare in Ricoeur una trattazione estetica sistematica – per ragioni che verranno chiarite 

nel corso –, alcune delle sue opere più importanti tematizzano questioni che hanno un'innegabile rilevanza per 

l'Estetica. In particolare a lezione verranno analizzati i seguenti problemi: 1) la teoria ricoeuriana 

dell'immaginazione e i suoi antecedenti fenomenologici; 2) il rapporto tra immaginazione e azione; 3) il problema 

della narrazione in relazione al problema del tempo; 4) la teoria della metafora e l'innovazione semantica; 5) il 

rapporto tra storia e finzione; 6) l'identità narrativa e il problema del soggetto. 

 
Bibliografia 

Testi d'esame per la parte generale: 

Testi scelti di Platone, Aristotele, Agostino, Tommaso, Kant (Dispense a cura del docente) 

Testi d'esame per la parte monografica: 

P. RICOEUR, La Metafora viva. Dalla retorica alla poetica: per un linguaggio di rivelazione, Jaca Book, Milano 2010 (prefazione e I 

studio). 

P. RICOEUR, Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1998 (prefazione, V studio e VI studio). 

P. RICOEUR, L'incrocio tra storia e finzione, in Tempo e racconto, vol III, sez. II, cap. V: Il tempo raccontato, Jaca Book, Milano 1999. 

P. RICOEUR, L'immaginazione nel discorso e nell'azione, in Dal testo all'azione, Jaca Book, Milano 2004. 

P. RICOEUR, L'esperienza estetica, in La critica e la convinzione, Jaca Book, Milano 1997. 

 
50673 ETICA E DIRITTO 

CHIARA ARIANO 

2° semestre – 6 CFU 

 

La prima parte del corso introdurrà nozioni fondamentali di filosofia del diritto, in particolare per ciò che 

concerne il rapporto tra etica, diritto e morale in relazione all’esigenza di giustizia come necessità naturale della 

persona umana. 

La seconda parte del corso sarà incentrata sulle implicazioni di giustizia ed etica applicata. 

Gli studenti saranno invitati, attraverso approfondimenti di casi di attualità, a partecipare attivamente alle lezioni. 

 

Bibliografia  

N. BOBBIO, Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia del diritto, Giappichelli, Torino 1997. 

S. COTTA, Diritto Persona Mondo umano, Giappichelli, Torino 1989. 

H. JONAS, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio di responsabilità, trad. it. a cura di P. BECCHI, Einaudi, Torino 1985. 

H. WELZEN, Diritto naturale e giustizia materiale, a cura di G. DE STEFANO, Giuffrè, 1965. 

Altre indicazioni del Docente nel corso delle lezioni. 

 
50916/40208 ETICA GENERALE 
MICHAEL KONRAD 
1° semestre – 6 CFU 
 
Il corso si suddivide in due parti: la parte introduttiva prende in esame il metodo dell’etica filosofica e i tratti 

fondamentali dei modelli essenziali del pensiero etico nel loro sviluppo storico; la parte centrale del corso è invece 
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dedicata ad un’esposizione dei temi essenziali della filosofia morale. Seguendo a grandi linee il percorso della I-II 

della Summa Theologiae di Tommaso d’Aquino, la trattazione adotta come punto di partenza il tema del fine ultimo 

e della felicità, in quanto fondamento di tutta l’etica. Si espongono poi diverse concezioni dell’atto umano, della sua 

libertà e dei suoi criteri di moralità (cfr. la dottrina delle tre fonti della moralità). Segue un’analisi della coscienza morale, 

che rimanda necessariamente alla considerazione dell’importanza delle virtù (e dei vizi) in quanto disposizioni stabili 

e principi interiori dell’atto umano e della legge morale come principio esteriore dell’atto umano (la legge naturale – 

gli assoluti morali – la distinzione tra precetti e consigli). Per completare il percorso viene alla fine riproposto il 

classico trattato sull’amicizia come luogo concreto nel quale la moralità può essere imparata, motivata e sostenuta. 

Bibliografia 

M. KONRAD, Dalla felicità all’amicizia. Percorso di etica filosofica, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007. 

M. KONRAD, Antologia di testi classici dell’etica filosofica, pro manuscripto. 

 

50917 ETICA SPECIALE  
MICHAEL KONRAD 
1° semestre – 6 CFU 
 
Il corso propone, in un dialogo costante tra i grandi autori classici della tradizione filosofica e la dottrina sociale 

della Chiesa, un’introduzione ai temi principali dell’etica sociale. La prima parte è dedicata ai fondamenti, cioè ad 

una riflessione sullo sviluppo della legge morale naturale e sui principi di solidarietà, sussidiarietà e bene comune. 

Segue una riflessione sulla scoperta del concetto di persona, le sue caratteristiche principali e i motivi della sua crisi 

nella modernità. In tale contesto verrà valutata la dottrina dei diritti umani. Un capitolo centrale è dedicato alla 

società, ai corpi intermedi e all’economia. Si ha così l’occasione di riflettere sui principali sistemi dell’economia 

mondiale, sul senso del lavoro e della proprietà privata. 

Grande spazio prende la riflessione sullo Stato, la cui natura si chiarisce nel tempo misurandosi con la Chiesa. Già 

Agostino evidenzia alcuni problemi risultanti da una comprensione non adeguata del fatto che le due entità siano 

distinte ma non separate. Lo studio di autori moderni come Hobbes, Locke, Montesquieu e Tocqueville aiuta a 

comprendere meglio la natura del liberalismo occidentale con i suoi elementi essenziali: l’idea di un necessario 

consenso da parte dei cittadini antecedente alla vita civile, la sovranità assoluta dello Stato e la separazione dei 

poteri, i pericoli di un dispotismo dolce e del paternalismo etico. L’ultima parte del corso è dedicata ai problemi 

legati alla comunità internazionale. 

 
Bibliografia  

M. KONRAD, Antologia di testi classici dell’etica sociale, pro manuscripto. 

M. KONRAD, Crescere in giustizia. Introduzione all’etica sociale, Lateran University Press, Città del Vaticano 2012. 

 
50918 METAFISICA 
LEONARDO MESSINESE 
1° semestre – 6 CFU 
 
Il corso si compone di due parti, una istituzionale e l’altra monografica. Il corso istituzionale presenta un’articolazione 

in quattro parti. Nella prima parte sarà messo a tema il concetto di fondamento e ne saranno mostrate alcune 

articolazioni nel pensiero classico, moderno e contemporaneo. Nella seconda parte sarà esposto un primo livello 

dell’ontologia, il quale sarà incentrato sulla costituzione molteplice e diveniente degli enti. Nella terza parte sarà 

dato svolgimento a un secondo livello dell’ontologia, in cui sarà tematizzato l’ente in quanto ente quale oggetto 

della metafisica, mettendo in luce la nozione trascendentale di essere, che costituisce l’“unità” della metafisica, e le 

“divisioni” dell’essere, con particolare riferimento alla dottrina delle categorie. Nella quarta parte, movendo dalla 

domanda circa l’essere degli enti, si perverrà all’affermazione del Principio metafisico degli enti, il quale mostrerà 

il volto del Dio creatore. Il corso monografico ha per titolo: Che cos’è metafisica. Esso verterà su alcune significative 

posizioni che sono state espresse all’interno della riflessione filosofica ch’è attualmente impegnata in un 

“ripensamento della metafisica”  

 

Bibliografia 
Prima parte 

L. MESSINESE, La via della metafisica, Edizioni ETS, Pisa 2019. 
Seconda parte 
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L. MESSINESE (ed.), Che cos’è metafisica, fascicolo monografico di «Aquinas», 62 (2019), Lateran University Press, Città del 

Vaticano 2020. 

 

 
50922 QUESTIONI DI STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA 
VALENTINA ZAFFINO 
1° semestre – 6 CFU 
 
Oggetto del corso sarà il dibattito sul concetto di “Dio”, così come esso è stato impostato dalla filosofia moderna. 
Dopo un inquadramento generale del problema, ci si soffermerà in particolare su alcuni autori: Descartes, Spinoza, 
Locke e Leibniz. Nell’ordine, saranno così esaminate le prove dell’esistenza di Dio in Descartes e il ruolo di 
fondamento che Dio assume nella filosofia razionalista dell’autore. Saranno poi illustrati i capisaldi 
dell’immanentismo e del panteismo spinoziano, che fu oggetto di ripresa (critica) nella successiva filosofia tedesca. 
John Locke consentirà di introdurre l’approccio empirista alla conoscenza di Dio, mentre in Leibniz saranno 
considerate anzitutto la nozione di “monade” e l’armonia prestabilita.  
 
Bibliografia 
1. Un fascicolo di testi degli autori con testi selezionati proposti dal docente. 
2. Un volume di approfondimento monografico; tra gli altri, si segnalano: 
G. CRAPULLI, Introduzione a Descartes, Laterza, Roma - Bari 1988. 
L. MESSINESE, Il problema di Dio nella filosofia moderna, Lateran University Press, Città del Vaticano 2017. 
G. MOCCHI, Individuo bene fundatum. Controversie religiose moderne e idee per Leibniz, Carocci, Roma 2003. 
G. MORI, Cartesio, Carocci, Roma 2010. 
M. MUGNAI, Introduzione alla filosofia di Leibniz, Einaudi, Torino 2001. 
M. SINA, Introduzione a Locke, Laterza, Roma - Bari 2018. 
L. VINCIGUERRA, Spinoza, Carocci, Roma 2015. 
 
Ulteriori indicazioni bibliografiche, sia in italiano che in lingua straniera, saranno fornite durante il corso.  
 

50923 QUESTIONI DI STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

PATRIZIA MANGANARO  

1° semestre – 6 CFU 

 

Il Corso propone un’analisi filosofica su Pensare la pace: empatia e dialogo interculturale. Attraverso l’indagine 

fenomenologica dell’empatia, si approfondiranno: il significato dell’alterità e della comunità, il valore e la dignità 

della persona umana, il nucleo dell’intra-personale e dell’inter-personale, il fondamento filosofico del dialogo 

interculturale e interreligioso, l’educazione alla cura di sé, degli altri e della polis, il superamento dell’individualismo 

e del narcisismo e il ruolo dell’intellettuale nella costruzione dei processi di pace, lo statuto epistemologico degli 

“oggetti-per-soggetti” e, infine, il significato di questi come “patrimonio dell’umanità”, con incursioni sul dibattito 

tra fenomenologia e neuroscienze cognitive sull’interazione sociale e relazionale.  

Gli obiettivi formativi saranno conseguiti attraverso la lettura delle fonti e la ricognizione storico-teorica della 

genesi della modernità. L’approccio fenomenologico rileva l’esercizio non ego-logico della ragione quale 

morfologia del pensiero, che risponde alla crisi della società “liquida”, al narcisismo e agli idoli postmoderni. 
È prevista la partecipazione attiva degli studenti, con relazioni scritte e discussioni orali su un argomento 
concordato con la docente. 

 

Bibliografia  

E. STEIN, Il problema dell’empatia, Studium, Roma 1985. 

E. STEIN, Gli intellettuali, Castelvecchi, Roma 2015. 

P. MANGANARO, Empatia, Ed. Messaggero, Padova 2014. 

P. MANGANARO, Narcisismo. Tre riflessioni liquide, Ed. Messaggero, Padova 2016. 

P. MANGANARO, Empatia come terapia. Oltre il narcisismo postmoderno, in L. Mortari (ed.), Cura di sé, cura degli altri e delle 

istituzioni. Per un’educazione al pensiero politico, “Civitas Educationis. Education, Politics and Culture”, Mimesis-Suor 

Orsola University Press, Sesto San Giovanni-Napoli 2018, pp. 149-165. 

P. MANGANARO, Grammatiche dello spirito: Einfühlung, Bildung, Aufbau. Sul personalismo realista di Edith Stein, “Aquinas”, 

2016, 2, pp. 265-276. 
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P. MANGANARO, Empatia e creatività. Note fenomenologiche su “corpi-soggetti” e “oggetti-per-soggetti”, “Aquinas”, 2018, 1-2, 

pp. 197-211. 

OVIDIO, Metamorfosi, Libro III, 339-510, testo latino a fronte, Einaudi, Torino 20153. 
Z. BAUMAN, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 201016. 
CH. TAYLOR, Il disagio della modernità, Laterza, Roma-Bari 20064. 

 

Materiale didattico integrativo, con bibliografia in italiano e in inglese, sarà fornito durante il Corso 

 
50924 QUESTIONI DI LOGICA, INFORMATICA E ONTOLOGIA FORMALE 
GIANFRANCO BASTI 
1° semestre – 6 CFU 
 
Il corso intende fornire allo studente una prima introduzione ai contenuti, al simbolismo e alla formalizzazione dei 

più recenti sviluppi della logica formale moderna (calcolo logico simbolico) dai suoi inizi come logica matematica 

(calcolo vero-funzionale estensionale), al suo sviluppo come logiche intensionali aletiche, deontiche, epistemiche 

(calcolo modale e sue interpretazioni intensionali), fino all’ontologia analitica e all’ontologia formale. Il calcolo 

simbolico si presenta oggi perciò, come uno strumento indispensabile per il dialogo interdisciplinare (scienza-

filosofia) e il dialogo interculturale (e interreligioso). 

 
 
Bibliografia 

G. BASTI, Schemi del corso ad uso degli studenti. 

S. GALVAN, Logiche intensionali. Sistemi proposizionali di logica modale, deontica, epistemica, Franco Angeli, Milano 1991. 

 
50926/40422 QUESTIONI DI ETICA 
MICHAEL KONRAD 
2° semestre – 6 CFU 
 
Obiettivo principale del corso è imparare a leggere i classici dell’etica filosofica, individuando il significato dei 

termini, riconoscendo le distinzioni e cogliendo le definizioni centrali. Nel dialogo con i grandi maestri del passato 

e del presente, entrando nelle loro domande e nei loro tentativi di risposta, è possibile imparare lo sguardo curioso 

del filosofo sulla realtà del nostro mondo e addentrarsi alla scoperta del suo significato. 

Quest’anno si affronteranno dei brani di Tommaso d’Aquino sull’amicizia. Il corso si propone di introdurre a 

questo grande tema della tradizione filosofica, analizzando le risposte che Tommaso offre ad alcune delle 

problematiche fondamentali a riguardo. Si tratta di un tema importante per l’etica classica, quasi totalmente 

ignorato dai filosofi moderni, e che da poco è però stato riscoperto nella sua importanza per l’etica in generale. 

L’avvenimento dell’amicizia, origine e fine della vita morale, è condizione indispensabile affinché la persona umana 

possa raggiungere la piena maturità.  

 

Bibliografia 

TOMMASO D’AQUINO, Somma Teologica, ESD, Bologna 1996-1997. 

D. SCHWARTZ, Aquinas on Friendship, Clarendon Press, Oxford 2007. 

 
50927 QUESTIONI DI ANTROPOLOGIA FILOSOFICA - I 
FRANCISCO DE MACEDO 
2° semestre – 3 CFU 
 
La questione della giustizia e della libertà nella società multietnica. 

1) Studiare le diverse culture (alcune nazioni) che compongono la comunità europea: Nuova Società? 

2) Studiare il rapporto culturale, normativo e la questione della libertà; 

3) Approfondire l’insieme delle varie culture che formano l’Europa: confronto e crescita; 

4) Studiare il rapporto della nuova realtà del mediterraneo;  

5) Studiare e valutale la questione della libertà religiosa.  

 
Bibliografia 
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G. AMATO – E. PACIOTTI (a cura di), Verso l’Europa dei diritti: lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, Il Mulino, Bologna 

2005. 

PLOTINO, Enneade IV – La Libertà. Qualsiasi edizione. 

PLATONE, Protagora, Leggi, Repubblica. Qualsiasi edizione. 

C. VIGNA – S. ZAMAGNI (ed.) Multiculturalismo e identità, Vita e Pensiero, Milano 2002. 

Z. BAUMAN, Voglia di comunità, Laterza, Bari 2011. 

F. DE MACEDO – M. SCHIFF, Democrazia, Verità, Pluralismo, Chirico, Napoli 2012. 

F. DE MACEDO, Religione e Responsabilità in Per la Filosofia – Filosofia e Insegnamento, XXXII (Sett-Dic 2015), n° 95, 9-22. 

Articoli del professore e altre bibliografie saranno indicati durante lo svolgimento del corso. 

 

50928 FENOMENOLOGIA DELLA RELIGIONE 

PATRIZIA MANGANARO  

2° semestre – 3 CFU 
 
1. Significato filosofico della fenomenologia della religione, statuto epistemologico e metodo. Nascita della 
fenomenologia della religione e confronto con le discipline affini. Possibilità di una descrizione essenziale 
dell’esperienza sacrale, religiosa e mistica. Sul pensare finito l’infinito: il realismo della filosofia. Significato 
universale della via ad intus.  
2. I concetti fondamentali della disciplina saranno studiati attraverso la ricognizione sulle fonti: il sacro, il numinoso, 
il totalmente altro (R. Otto); la potenza estranea (G. van der Leeuw); la trascendenza e il principio teologico (E. 
Husserl); il fenomeno religioso (J. Héring); Erlebnis religioso e Erlebnis mistico (E. Stein); fenomenologia della mistica 
(G. Walther); l’esperienza del Sé e il vuoto, in-statica ed ek-statica (J. Maritain, L. Gardet, O. Lacombe); il 
tremendum e l’interpretazione fenomenologico-teologica dell’Olocausto (A. Cohen). 
È prevista la partecipazione attiva degli studenti, con relazioni scritte e discussioni orali su un argomento 
concordato con la docente. 
 
Bibliografia  
I. Fonti 
R. OTTO, Il Sacro. L’irrazionale nell’idea del divino e il suo rapporto al razionale, in: Opere, a cura di S. Bancalari, F. Serra 
Editore, Pisa 2010, pp. 201-324 (passi scelti). 
G. VAN DER LEEUW, Fenomenologia della religione, Boringhieri, Torino 19922, pp. 529-549 (passi scelti). 
E. HUSSERL, Lettera a R. Otto (5 marzo 1919), testo tedesco e tr. it. parziale in: A.N. Terrin, Scienza delle religioni e 
teologia nel pensiero di R. Otto, Morcelliana, Brescia 1978, pp. 77-78. 
E. HUSSERL, Entwurf eines Briefes als Antwort gedacht an Frl. Walther, Ms. Trans. A V 21. 
E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, vol. I, a cura di V. Costa, Einaudi, Torino 
2002 (Annotazione al § 51; § 58). 
J. HÉRING, Fenomenologia e religione, Ed. Fondazione Centro Studi Campostrini, Verona 2010 (passi scelti). 
E. STEIN, Essere finito e Essere eterno. Per una elevazione al senso dell’essere, Città Nuova, Roma 19994 (passi scelti). 
E. STEIN, Il castello interiore, in: E. Stein, Natura, Persona, Mistica, Città Nuova, Roma 1997, pp. 115-147 (passi scelti). 
E. STEIN, Scientia Crucis, Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, Roma 1982 (passi scelti). 
G. WALTHER, Fenomenologia della mistica, Glossa, Milano 2008 (passi scelti). 
J. MARITAIN, L’esperienza mistica naturale e il vuoto, in: J. Maritain, Quattro saggi sullo spirito umano nella condizione 
d’incarnazione, Morcelliana, Brescia 1978, pp. 103-136 (passi scelti). 
L. GARDET – O. LACOMBE, L’esperienza del Sé. Studio di mistica comparata, Massimo, Milano 1988 (passi scelti). 
A. COHEN, Il tremendum come cesura. Commento fenomenologico all’Olocausto, in: A. Cohen, Il tremendum. Un’interpretazione 
teologica dell’Olocausto, Morcelliana, Brescia 2013, 47-87 (passi scelti). 
 
II. Letteratura secondaria 
A. ALES BELLO, Culture e religioni. Una lettura fenomenologica, Città Nuova, Roma 1997. 
A. ALES BELLO – P. MANGANARO (eds.), Le religioni del Mediterraneo. Filosofia, religione, cultura, Mimesis, Milano-
Udine 2008. 
P. MANGANARO, Il realismo della filosofia. Sul pensare finito l’infinito, in P. SGUAZZARDO (ed.), Una ragione per credere. 
“Fides et ratio” venti anni dopo, in “Lateranum”, 2019, 1, 133-146. 
P. MANGANARO, Pensare l’esperienza religiosa. Il significato universale della via ad intus, in A. ALES BELLO – O. GRASSI 
(eds.), Pensare l’esperienza religiosa, Mimesis, Milano-Udine 2010, 47-59. 
P. MANGANARO, Husserl interprete della tradizione occidentale: Dio, la filosofia, l’Europa, “Aquinas”, 2011, 1-2, 43-63. 
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P. MANGANARO, Trascendenza e presenza del “totalmente altro”nel pensiero di R. Otto. Quale fenomenologia della religione?, 
“Aquinas”, 2011, 1-2, 149-164. 
P. MANGANARO, Filosofia della mistica. Per una pratica non ego-logica della ragione, Lup, Città del Vaticano 2008. 
P. MANGANARO, Verso l’Altro. Tra interiorità e trascendenza, Città Nuova, Roma 2002. 
P. MANGANARO, Filosofia della mistica. Un approccio fenomenologico, “Teresianum”, 2019, 2, pp. 609-637. 
P. MANGANARO, Sguardo filosofico-tomistico sull’esperienza del Sé, in: P. Manganaro – R. Ferri (eds.), Gesto e parola. Ricerche 
sulla Rivelazione, Città Nuova, Roma 2005, 375-404. 

50931 QUESTIONI DI FILOSOFIA DELLA SCIENZA - I: COSMOLOGIA  
GIANFRANCO BASTI - FLAVIA MARCACCI 
2° semestre – 6 CFU 
 
Il corso consta di due parti, una più inerente alla cosmologia fisica, l’altra più inerente alle questioni epistemologiche 

e metafisiche connesse. 

Per la parte di scienze fisiche, verrà presentato innanzitutto un excursus storico sulla cosmologia fisica, a partire 

dalle essenziali scoperte a conferma della teoria della relatività generale all’inizio del ‘900, dalla scoperta della legge 

di Hubble e dall’ipotesi dell’“atomo iniziale” di G. Lemaître del 1929 che darà luogo alla famosa ipotesi del “big-

bang”, fino alle più recenti ipotesi cosmologiche legate al cosiddetto “principio antropico” di J. Barrow e F. Tipler, 

alla teoria dei “multiversi”, a partire dall’essenziale ipotesi di Hawking, fino alle teorie di “superstringa” e alla 

recente ripresa dell’ipotesi degli universi ciclici ad opera di P. J. Steinhardt. Verranno quindi brevemente sintetizzate 

le maggiori e più attuali conferme osservative dell’ipotesi del big-bang. Esse sono legate allo studio della “radiazione 

cosmologica di fondo a microonde”, che ha inaugurato l’era della cosiddetta “cosmologia di precisione”, fino alla 

recentissima scoperta delle “onde gravitazionali” che confermano l’esistenza della cosiddetta “energia del vuoto” 

(vuoto quantistico) e del quadro teorico e sperimentale della “teoria quantistica dei campi”, rafforzata dalla 

conferma sperimentale della “particella di Higgs”. La cosmologia in quanto “scienza galileiana” si mostra legata 

non solo alla formulazione di precise ipotesi matematiche, ma anche alla loro (necessariamente) parziale conferma 

sperimentale/osservativa. 

Sotto il profilo epistemologico verrà affrontato il problema della sottodeterminazione delle teorie cosmologiche e 

del loro statuto scientifico. Per la parte inerente alle questioni metafisiche, verrà dapprima discussa quella che è la 

struttura logico-ontologica soggiacente alle cinque vie tommasiane, con particolare attenzione alla distinzione fra 

le prime quattro, di indole metafisica, e la quinta, finalistica, di indole più propriamente teologica. A tale riguardo 

ci avvarremo della recente formalizzazione della struttura logica dell’argomentazione tommasiana mediante 

l’ontologia formale del “realismo naturale”, in grado di chiarire molti equivoci al riguardo, inclusa la conferma di 

un’ontologia aristotelica del tempo supposta alla cosmologia tommasiana, come a quella fisica. 
 

Bibliografia 

G. BASTI, L’origine dell’universo: scienza, filosofia e fede, in M. MANTOVANI & M. AMERISE (eds.), Fede cultura e scienza. Discipline in 

dialogo, Città del Vaticano 2008, pp. 27-41. 

ID., L’ontologia formale del “realismo naturale, cosmologia evolutiva e partecipazione dell’essere, «Divus Thomas» 117 (2014). 

G. F. R. ELLIS, On the philosophy of cosmology, «Studies in History and Philosophy of Modern Physics» 46 (2014), 5-23. 

M. HELLER, Some Mathematical Physics for Philosophers, Vatican City-Rome 2005. 

P.J.E. PEEBLES, Principles of Physical Cosmology, Princeton 1993. 

 
 

50934 QUESTIONI DI METAFISICA 
LEONARDO MESSINESE 
2° semestre – 6 CFU  
 
Il corso si propone di mettere in luce il “concetto” di metafisica ed alcune specifiche nozioni di quest’ultima che 

emergono dalle opere di René Descartes, con un riferimento particolare alla Meditationes de prima philosophia, alle 

Obiectiones e alle Responsiones. 

 
Bibliografia 
Prima parte 
RENÉ DESCARTES, Meditazioni. Obiezioni e Risposte, in IDEM, Opere 1637-1649, a cura di G. Belgioioso, Bompiani, Milano 2009. 
B. MONDIN, Cartesio, il padre della metafisica moderna, in IDEM, Storia della metafisica, vol. 3, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 
1998. 
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J.-L. MARION, Il prisma metafisico di Descartes. Costituzione e limiti dell’onto-teo-logia nel pensiero cartesiano, Guerini e Associati, Milano 
1998.   

 
55043 FILOSOFIA DELL’UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO 
FLAVIA MARCACCI – VALENTINA ZAFFINO 
1° semestre – 3 CFU 
 
Il seminario avrà come oggetto la riflessione rinascimentale sul binomio “microcosmo-macrocosmo”. Dopo aver 

fornito un generale quadro storico di riferimento, il dibattito verterà su due punti focali. 1) Si darà conto del 

finalismo antropocentrico della prima età moderna – risultato dell’affermazione dell’identità strutturale tra uomo 

e universo – e le ricadute etiche di tale assunto. Sarà inoltre approfondita la tesi per cui il cosmo è l’esplicazione 

dell’infinita potenza divina. 2) Alla luce di queste acquisizioni, ci si soffermerà sugli studi cosmologici e astronomici 

del Cinquecento e della prima metà del Seicento. Sarà messo in evidenza come la nuova posizione dell’uomo 

nell’universo sia in parte la causa, in parte l’esito della nuova visione del cielo presentata dagli scienziati. In tal 

senso, si farà riferimento alle indagini che, fondandosi sull’inversione del paradigma geocentrico con quello 

eliocentrico, hanno consentito agli astronomi e ai filosofi della natura di riformulare le ipotesi sulla grandezza del 

cosmo e tentare metodi di misurazione. 

 
Bibliografia 
Un fascicolo di testi degli autori proposti dai docenti. 
 
COHEN H.F., The Scientific Revolution. A Historiographical Inquiry, University of Chicago Press, Chicago & London 1994. 
ERNST E. (a cura di), La filosofia del Rinascimento. Figure e problemi, Carocci, Roma 2015. 
HANKINS J. (a cura di), The Cambridge Companion to Renaissance Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 2007. 
MARCACCI M., Galileo Galilei. Una storia da osservare, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2015. 
OMODEO P.D., Copernicus in the Cultural Debates of the Renaissance. Reception, Legacy, Transformation, Brill, Leiden 2014. 
VASOLI C., Le filosofie del Rinascimento, Mondadori, Milano 2002 (parti scelte). 
ZAFFINO V., Totum et unum. Giordano Bruno e il pensiero antico, Mimesis, Milano 2019. 
 
Ulteriori indicazioni bibliografiche (sia in italiano che in lingua straniera) saranno fornite dai docenti durante il corso. A 
ciascuno studente sarà suggerita una bibliografia personalizzata, dedicata a un tema specifico d’indagine. 

 
55092 ETICA POLITICA 
GIULIO ALFANO 
1° semestre – 3 CFU 
 
Lo sviluppo dell’etica politica nei rapporti tra Stato e identità nazionali, attraverso l’analisi delle teorie dei 

fondamentali pensatori. 

I rapporti tra rappresentatività e costituzionalità dello Stato. 

Le nuove emergenze etiche della politica di fronte alle sfide della società multietnica e tecnologica. 

Lo sviluppo del pensiero cattolico nella storia del ‘900. 

Bibliografia 

G. ALFANO, Tra Etica e Storia, Maremmi, Firenze 1994. 

G. ALFANO, Etica ed ecclesiologia in Comunione e Liberazione, Ed. Impegno Cristiano, Roma 1999. 

G. ALFANO, Il Pensiero Etico Contemporaneo, Maremmi, Firenze 2001. 

G. ALFANO, La Ragione e la Libertà, Ed. Impegno Cristiano, Roma 2010. 

G. ALFANO, Luigi Gedda, protagonista di un secolo, Solfanelli, Chieti 2011. 

G. ALFANO, Falangismo e Fascismo, Solfanelli, Chieti 2015. 

 
55128 LETTURA EPISTEMOLOGICA DI “FIDES ET RATIO”  
PHILIP LARREY  
1° semestre – 3 CFU  
 

L’enciclica di Giovanni Paolo II, Fides et ratio, costituisce il più completo documento del magistero ecclesiastico 

sullo studio e l’insegnamento della filosofia in rapporto all’intellectus fidei, ossia alla retta comprensione della 

rivelazione cristiana. In questo quadro epistemico vanno intese le indicazioni dell’enciclica riguardo al rapporto tra 
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la “ragione” e la “fede”. Partiremo dallo stesso contenuto dell’enciclica, cercando di capire le nozioni emergenti 

del documento come componenti di una critica epistemologica dello stesso pensiero umano.  

 
Bibliografia 
GIOVANNI PAOLO II, Fede e ricerca. L’enciclica Fides et ratio, con introduzione e commento di A. LIVI, Leonardo da Vinci, Roma 
2012.  
A. LIVI (ed.), Dal fenomeno al fondamento. Necessità, metodo e limiti della filosofia secondo l’enciclica “Fides et ratio”, Leonardo da Vinci, 
Roma 2011. 
R. FISICHELLA, Oportet philosophari in theologia in Gregorianum 76, 2 (1995), 221-262. 503-534. 701-728. 

 
55147 ANTROPOLOGIA E FILOSOFIE DELLA PERSONA 
ANNA MARIA PEZZELLA  
2° semestre – 3 CFU 
 
Il seminario approfondirà il concetto di essere umano. Si andrà a individuare che cosa si debba intendere con 

persona, con uomo, con donna, con paternità, con maternità e con filiazione. Si partirà dalla lettura, dall’esame e 

dalla discussione di testi scelti relativi alle filosofie della persona del Novecento (R. Guardin, E. Mounier, M. 

Zambrano), da testi fenomenologici (M. Scheler, E. Husserl, E. Stein), e da un preciso e attento riferimento alle 

fonti (Agostino, S. Boezio, Tommaso d’Aquino). I risultati conseguiti saranno messi a confronto con le odierne 

antropologie, in modo particolare con quelle del gender (G. Butler), del postumanesimo e del transumanesimo. 

Bibliografia 

A. M. PEZZELLA, Antropologie per l’educazione, in preparazione.  

A. M. PEZZELLA L’antropologia filosofica di E. Stein, Città Nuova, Roma 2003 (Estratti). 

A. ALES BELLO, Tutta colpa di Eva?, Castelvecchi, Roma 2017 

A. FUMAGALLI, La questione del gender. Una sfida antropologica, Queriniana, Brescia 2015. 

Fascicolo di testi antologici. 

 

55189 IL PROBLEMA FILOSOFICO DEL DOLORE E DELLA MORTE 
FRANCISCO DE MACEDO 
2° semestre – 3 CFU 
 
1) La questione del dolore in quanto realtà di senso e non-senso. 

2) La realtà della morte come situazione-limite che «di-svela» l’essere umano a se medesimo come: fragilità, 

transitorietà, finitezza, ecc. 

– La sofferenza, il dolore, la morte appartengono a una realtà di senso? 

– La morte è una situazione limite, perché e quando? 

– La speranza, la trascendenza, l’immortalità. 

 

Bibliografia 

Lettera Apostolica Salvifici Doloris, nn. 9-13.  

PLATONE, Processo e morte di Socrate. Qualsiasi edizione. 

A. MOLINARO – F. DE MACEDO (ed.), … E dopo la vita? L’uomo e il suo destino, Prosanctitate, Roma 2006.  

F. DE MACEDO, L’uomo nell’agorà vita. La malattia, il dolore, la sofferenza. Aspetti antropologici, in F. DE MACEDO - M. SCHIFF, 

Democrazia, Verità, Pluralismo. Chirico, Napoli 2012, 91-104. 

A. MOLINARO – F. DE MACEDO (ed.), … Verità del corpo – una domanda sul nostro essere, Prosanctitate, Roma 2008. 

A. KREINER, Dio nel dolore – sulla validità degli argomenti della teodicea (tr. it. Dino PEZZETTA), Queriniana, Brescia 2000. 

Articoli del professore e altre bibliografie saranno indicati durante lo svolgimento del corso 

 
55204 SEMINARIO DI FILOSOFIA TEORETICA - I 
PHILIP LARREY 
2° semestre – 6 CFU  
 

Il corso prenderà in considerazione gli aspetti filosofici derivanti dallo studio dell’intelligenza artificiale. Alcuni 

campi trattati sono la filosofia della mente, la filosofia del linguaggio, la scienza cognitiva, la filosofia 

dell’informatica, la neuroscienza e l’antropologia filosofica. Attraverso uno sguardo preciso filosofico, si 



ORDO ANNI ACADEMICI 2020-2021 | 153 

affronteranno i temi dell’intelligenza artificiale, molto popolare in questo periodo storico, per ricavare le 

conseguenze per la società odierna.   

 
Bibliografia  

P. LARREY, Artificial Humanity. An Essay on the Philosophy of Artificial Intelligence, IF Press, Roma 2020. 

P. LARREY, Dove inizia il futuro, Mondadori, Milano 2018. 

M. A. BODEN, Artificial Intelligence. A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford 2018. 

S. SCHNEIDER, Artificial You. AI and the Future of Your Mind, Princeton University Press, New Jersey 2019. 

M. FORD, Architects of Intelligence. The Truth About AI from the People Building it, Packt Publishing, 2018 

R. VIRK, The Simulation Hypothesis, Bayview Books, 2019 

 
55207/40408 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA  
FLAVIA MARCACCI  
1° semestre (6 CFU) 
 
Storia e sviluppi del concetto di informazione. Nell’analisi del concetto di informazione si sovrappongono la prospettiva 

storica e quella sistematica. Dal punto di vista storico non è possibile rintracciare univocamente le origini del 

concetto di informazione nel pensiero antico e medievale: occorre pertanto muovere da un’analisi relativa a concetti 

affini, in particolare a quello di forma. L’età moderna sviluppa l’idea della misurabilità dei fenomeni, ma è soprattutto 

nel corso del ventesimo secolo che il concetto di informazione si specifica, sia mediante lo sviluppo della cibernetica 

(Wiener) e di teorie matematiche (Shannon, Kolmogorov), che mediante lo sviluppo dell’information technology. 

Si sviluppa così una filosofia dell’informazione collegata alla matematica e alla fisica e che mette a tema il legame 

tra informazione, probabilità e misura. Il termine informazione, inoltre, assume una significativa valenza dal punto 

di vista sociale, sollecitando riflessioni trasversali a filosofia, letteratura e scienza.  

Per permettere l’accesso ad alcune tematiche, durante il seminario saranno fornite alcune primitive nozioni 

matematiche. 

 
Bibliografia 

R. CAPURRO, Past, present, and future of the concept of information, «TripleC» 7(2): 125-141, 2009. 

L. FLORIDI (ed.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information, Blackwell Publishing Ltd, Oxford 2004. 

M. TEGMARK, Vita 3.0. Essere umani nell’era dell’intelligenza artificiale, Raffaello Cortina, Milano 2018. 

 

60522 BIO-DIRITTO: CURA DELLA VITA E DEL FINE VITA  
CHIARA ARIANO 
1° semestre – 3 CFU 
 

Il corso affronterà le tematiche relative ai rapporti tra diritto, scienza ed etica della vita. Sul piano applicativo 

saranno esaminate le relazioni tra diritti della persona e interessi generali (soggettività, integrità e salute, identità 

genetica e sua tutela, autodeterminazione e richiesta terapeutica, consenso e problemi di capacità, cure e fine vita, 

relazione terapeutica e responsabilità deontologica degli operatori sanitari).  

Gli studenti saranno invitati, attraverso approfondimenti di casi di attualità, a partecipare attivamente alle lezioni. 

 

Bibliografia  

C. ARIANO, Il tacito consenso. Riflessioni biogiuridiche sulla relazione medico-paziente, Aracne Editore, Roma 2013. 

J. BALLESTEROS, Sobre el sentido del derecho. Introducción a la filosofía jurídica, Tecnos, Madrid 2001. 

S. COTTA, Diritto Persona Mondo umano, Giappichelli, Torino 1989. 

L. D’AVACK, Ordine giuridico e ordine tecnologico, Giappichelli, Torino 2009. 

H. JONAS, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio di responsabilità, trad. it. a cura di P. BECCHI, Einaudi, Torino 1985. 

Altre indicazioni del Docente nel corso delle lezioni. 

 

70001 LINGUA GRECA  I 
GIANLUCA ORSOLA 

1° semestre 
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Fonetica: Alfabeto; Morfologia: Casi e loro valore, Articolo, I declinazione, II declinazione; Aggettivi della I classe; 

III declinazione; Aggettivi della II classe; il presente e l’imperfetto; il tema del presente e il tema verbale, le classi 

del verbo delle coniugazioni greche; il futuro attivo e medio e alcuni cenni sull’aoristo I attivo e medio; Sintassi: il 

dativo di possesso; coordinazione, subordinazione.  

Avviamento alla traduzione.  

 

Bibliografia 

G. ORSOLA, Appunti di grammatica greca, ed. Graphe.it e un buon dizionario (ad es. L. ROCCI, Vocabolario della lingua greca, ed. 

Dante Alighieri, oppure MONTANARI, Vocabolario della lingua greca, ed. Loescher).  

 
 
70002 LINGUA LATINA I 
GIANLUCA ORSOLA 
2° semestre 
 
Casi e loro valore; I, II, III, IV, V declinazione; aggettivi di I e II classe; gradi dell’aggettivo; pronomi; verbi: sum, 

le quattro coniugazioni, diatesi attiva e cenni di diatesi passiva; alcuni costrutti della lingua latina (cum narrativo; la 

proposizione causale; la proposizione finale esplicita; la proposizione consecutiva).  

Avviamento alla traduzione. 

 
Bibliografia 

Dispense e appunti del Professore, una grammatica di riferimento che verrà consigliata all’inizio del corso e un buon dizionario 

(ad es. CASTIGLIONI-MARIOTTI, Vocabolario della lingua latina, ed. Loescher, oppure LIOTTA-ROSSI-GAFFIOT, Dizionario della 

lingua latina, ed. il Capitello, oppure NUOVO CAMPANINI E CARBONI, Vocabolario della lingua latina, ed. Paravia, etc.). 

Utile la lettura di: A. TRAINA – G. BERNARDI PERINI, Propedeutica al latino universitario, Pàtron, Bologna 1998; F. CUPAIUOLO, 

Problemi di lingua latina, Loffredo, Napoli 1991; C. CALVANO, Sapientia latina, Lateran University Press, Città del Vaticano 2018.  

 
 
 
 
70003 LINGUA LATINA II 
GIANLUCA ORSOLA 
1° semestre 
 
Verbi anomali; sintassi: approfondimento dei costrutti latini (proposizione infinitiva, costrutto “cum + 

congiuntivo”, coniugazioni perifrastiche attiva e passiva, proposizioni interrogative, proposizione temporale, 

proposizione finale, ablativo assoluto).  

Analisi e traduzione di testi. 

 
Bibliografia 

Dispense e appunti del Professore, una grammatica di riferimento che verrà consigliata all’inizio del corso e un buon dizionario 

(ad es. CASTIGLIONI-MARIOTTI, Vocabolario della lingua latina, ed. Loescher, oppure LIOTTA-ROSSI-GAFFIOT, Dizionario della 

lingua latina, ed. il Capitello, oppure NUOVO CAMPANINI E CARBONI, Vocabolario della lingua latina, ed. Paravia, etc.).  

Utile la lettura di: A. TRAINA – G. BERNARDI PERINI, Propedeutica al latino universitario, Pàtron, Bologna 1998; F. CUPAIUOLO, 

Problemi di lingua latina, Loffredo, Napoli 1991; C. CALVANO, Sapientia latina, Lateran University Press, Città del Vaticano 2018.  

 
70008 LINGUA GRECA II  
GIANLUCA ORSOLA 
2° semestre – 3 CFU 
  
Morfologia: il verbo (aoristo I, II, III; aoristo e futuro passivi; perfetto I, II, III attivo, medio e passivo; 

piuccheperfetto; futuro anteriore); Cenni di sintassi dei casi; le proposizioni subordinate. 

Analisi e traduzione di testi filosofici e teologici. 

 

Bibliografia  
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G. ORSOLA, Appunti di grammatica greca, ed. Graphe.it e un buon dizionario (ad es. L. ROCCI, Vocabolario della lingua greca, ed. 

Dante Alighieri, oppure MONTANARI, Vocabolario della lingua greca, ed. Loescher).  

 
70009 LINGUA LATINA III 
GIANLUCA ORSOLA 
2° semestre – 3 CFU 
 
Sintassi dei casi e del periodo; la subordinazione; il periodo ipotetico.  

Analisi e traduzione di testi filosofici e teologici. 

 
Bibliografia  

Dispense e appunti del Professore, una grammatica di riferimento che verrà consigliata all’inizio del corso e un buon dizionario 

(ad es. CASTIGLIONI-MARIOTTI, Vocabolario della lingua latina, Loescher, oppure LIOTTA-ROSSI-GAFFIOT, Dizionario della lingua 

latina, ed. il Capitello, oppure NUOVO CAMPANINI E CARBONI, Vocabolario della lingua latina, ed. Paravia, etc.).  

Utile la lettura di: A. TRAINA – G. BERNARDI PERINI, Propedeutica al latino universitario, Pàtron, Bologna 1998; F. CUPAIUOLO, 

Problemi di lingua latina, Loffredo, Napoli 1991; C. CALVANO, Sapientia latina, Lateran University Press, Città del Vaticano 2018.  
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FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO 
 

Delegati: Prof.ssa Claudia IZZI – Prof.ssa Elena DI BERNARDO 

 

 

 

PROFESSORI STABILI 

CAPONNETTO Francesco   IACCARINO Antonio 

DI BERNARDO Elena    IZZI Claudia 

GHERRI Paolo     NACCI Matteo 

      

 

 

PROFESSORI INCARICATI 

AGOSTO Mauro     JIMÉNEZ ECHAVE Aitor 

BEGUS Cristian     KOUVEGLO Émile 

CATOZZELLA Francesco    LODA Natale 

D’AURIA Angelo    VOLPE Marcello 

ERLEBACH Grzegorz    WACHOWSKI Mirosław Stanisław 

GIOVANELLI Giorgio       

 

 

 

PROFESSORI INVITATI 

CITO Davide      LARRAÑAGA OYARZABAL Xabier  

GRAZIOLI Orietta 

 

 

 

PROFESSORI EMERITI 

ANDRÉS GUTIÉRREZ Domingo J.  PERÉZ DE HEREDIA Ignacio 

ARROBA CONDE Manuel Jesus   STAMM Heinz Meinolf 

BOMBÍN Luis Maria    DALLA TORRE Giuseppe  

GARCÍA FAÍLDE Juan José   VALDRINI Patrick 
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FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE 
 

Delegati: Prof. Sebastiano PACIOLLA – Prof. Matteo NACCI 

 

 

 

PROFESSORI STABILI 

BALLARANI Gianni    MEI Enrico 

BLASI Antonello     PACIOLLA Sebastiano 

BUONOMO Vincenzo    PETRONGARI Maria Rita 

LOMONACO Raffaele     

 

 

PROFESSORI INCARICATI 

ANGELETTI Silvia     

CAVALAGLIO Lorenzo    SCINO Mario Antonio 

GIAMMARRESI Francesco   SMERILLI Alessandra 

MARCHESI Maddalena    TERRACINA David 

MONCKTON WHITTINGTON Anne  UDUGBOR Marcellus Okenwa 

PINOTTI Cinthia 

 

 

PROFESSORI INVITATI 

ALES Edoardo     PASSALACQUA Pasquale 

ARQUILLA Norberto    RIZZI Antonio 

COLAVECCHIO Antonio    SANDULLI Piero 

GIUNTI Patrizia      SESSA Antonino 

MORANA Donatella     

 

 

ASSISTENTI 

MONTANARI Marilena     ROMEO Jessica 

 

 

PROFESSORI EMERITI 

AMARELLI Francesco    RIZ Roland 

ARENA Aldo Maria    WALDSTEIN Wolfgang 
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PRESENTAZIONE 
 
 

 

1) L’Institutum Utriusque Iuris è una struttura accademica unica tra le Istituzioni universitarie della Chiesa ed è 

formato dalle due Facoltà di Diritto Canonico e Diritto Civile. Presenta percorsi di studio per il conseguimento 

dei gradi accademici in diritto canonico, in diritto civile e in Utroque Iure con un’offerta formativa caratterizzata 

anche dall’approfondimento dei rapporti tra il sistema giuridico della Chiesa e quelli del mondo non ecclesiale. 

Pertanto lo studio del rispettivo settore giuridico presenta un orientamento di fondo positivo e costruttivo, fondato 

nella convinzione che vi sia un’universale aspirazione alla giustizia, dentro e fuori della Chiesa; tale aspirazione non 

consente di limitare lo studio alla conoscenza meramente strumentale delle leggi positive vigenti, né canoniche né 

statuali 

In concreto, per chi studia Diritto canonico, pur senza trascurare il suo fondamento teologico, il programma 

formativo risponde alla comprensione del medesimo come disciplina strettamente giuridica; per assicurare tale 

obiettivo, al di là di quanto esigono le norme date per ogni Facoltà di Diritto Canonico, nella nostra si includono 

nel curriculum studiorum le altre materie comuni a qualsiasi ordinamento giuridico come fenomeno umano. 

Anche chi sceglie di studiare Diritto civile presso la nostra Facoltà, oltre a discipline elementari di Teologia, che 

permettono la comparazione di base con l’ordinamento canonico, affronta un programma di materie prospettato 

in chiave comparatistica e internazionale, valorizzando così i fondamenti etici e i concetti tecnici del Diritto in una 

chiave di lettura che supera i limiti inerenti allo studio dell’ordinamento di un unico Stato. 

Il titolo “in Utroque Iure” comprende l’intero programma di Diritto canonico, ma ad esso si aggiungono ancora altri 

insegnamenti di Diritto non canonico sui temi di maggiore attinenza per la Dottrina sociale della Chiesa, sempre 

in chiave comparatistica tra i vari sistemi. Questa scelta formativa intende rispecchiare il servizio più originale che, 

in quanto struttura unica, il nostro Istituto deve prestare alla Chiesa: quello di volgere uno sguardo attento al Diritto 

vivente e alle sfide che il presente pone ad ogni sistema giuridico, cercando di ricavare risposte adeguate tramite 

l’ampliamento della comparazione, ma facendo tesoro della tradizione. Ci sono quindi, rispetto al Corso in Diritto 

canonico, un gruppo maggiore di materie storiche, di Diritto internazionale e di Diritto comparato (privato e 

processuale), per cui anche la durata del Corso in Utroque Iure è di un anno in più. Tale maggiore impegno è 

corrisposto dalla possibilità di acquisire una formazione più completa, che consenta di interloquire e di interagire 

nell’orizzonte giuridico, e non solo in quelle dell’annuncio d’ideali morali, su quei temi in cui il cristiano, futuro 

operatore del Diritto, è chiamato a rendere testimonianza speciale. Tali materie sono intimamente legate ai diritti 

umani (diritto alla vita, Diritto di famiglia, Diritto dei minori, Diritto del lavoro, giustizia processuale e sistema 

penale). 

 

2) In conformità agli Statuti della Pontificia Università Lateranense e secondo le norme particolari che sono date 

dai Consigli accademici, il Pontificio Istituto Utriusque Iuris tra i suoi obiettivi specifici si propone di formare più 

profondamente gli studenti alla prassi forense esercitata nei tribunali e nei dicasteri della Santa Sede, 

all’insegnamento, al servizio professionale nell’ambito dell’attività internazionale della Chiesa o di altri Organismi 

impegnati nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani fondamentali. 

In tal modo esso «risponde a reali esigenze perché la Chiesa avrà sempre bisogno di valenti canonisti e giuristi a 

tutti i livelli: dal governo all’amministrazione della giustizia, dall’insegnamento ai rapporti con le Autorità politiche; 

promuovendo lo studio scientifico di entrambi i diritti esso attesta l’interdipendenza, in profondità, dei due sistemi 

canonico e civile, confermando anzi che il Diritto, in quel che ha di assoluto, in quanto è sinonimo di giustizia, è 

uno» (GIOVANNI PAOLO II, Discorso del 16 febbraio 1980). 

La presenza di studenti provenienti da tutto il mondo, con differenti identità culturali e nazionali e la frequenza di 

numerosi laici costituiscono per l’Istituto una conferma delle scelte riguardanti le sue linee formative ed un 

incentivo prioritario per proseguire in modo sempre più avanzato nella sua attività di ricerca e nella qualità del 

servizio educativo offerto dai docenti, per rispondere alle sempre nuove esigenze di preparazione professionale e 

pastorale. 

 

3) Nella Facoltà di Diritto Canonico il curriculum degli studi si caratterizza essenzialmente per questi elementi di 

specifica novità dell’offerta formativa: 

- il Biennio introduttivo (Primo Ciclo) è organizzato mediante Corsi attivati in parte annualmente e in parte ad anni 

alterni, con moduli di tipo prevalentemente tutoriale sotto il profilo didattico e con contenuti scelti secondo criteri 

scientifici e organicamente correlati alla preparazione teologica richiesta per giuristi cristiani; 



162 | ORDO ANNI ACADEMICI 2020-2021 

- per il Ciclo di Licenza (Secondo Ciclo) l’incremento dello studio della prassi giudiziale e del Diritto amministrativo 

canonico consente una preparazione tecnica più approfondita e direttamente funzionale alla qualificazione dei 

futuri operatori delle strutture giudiziarie e amministrative della Chiesa; 

- nel Ciclo di Dottorato (Terzo Ciclo) è curata con particolare attenzione l’attivazione annuale di Seminari funzionali 

all’approfondimento delle tematiche più rilevanti nelle singole discipline; 

- l’attuazione della riforma degli studi canonistici è ulteriormente qualificata e sostenuta dallo studio della Lingua 

latina. L’offerta formativa dell’Istituto si realizza secondo moderni metodi d’insegnamento adeguato alle esigenze 

specifiche delle scienze canonistiche. Inoltre, nella scansione dei semestri sono previsti dei moduli didattici tutoriali 

per la preparazione degli studenti agli esami generali (precedenti la Licenza) e tempi utili per la redazione degli 

elaborati scritti richiesti per gli esami di Grado. 

L’Institutum Utriusque Iuris, in conformità con le recenti disposizioni emanate dalla Congregazione per l’Educazione 

Cattolica mediante l’Istruzione su Gli studi di Diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale del 28.04.2018 

ha attivato a partire dall’Anno Accademico 2018-2019 un nuovo percorso formativo preordinato al 

conseguimento del Diploma in Diritto matrimoniale e processuale canonico. 

 

4) La Facoltà di Diritto Civile, istituita dalla Santa Sede nel 1853 per lo studio delle discipline giuridiche positive e di 

delle altre che ne sono ausiliarie, costituisce ancora oggi un unicum tra le Facoltà pontificie romane. Con Decreti 

del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica della Repubblica Italiana (2 luglio 2004 e 21 settembre 2006), 

la Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita nella Facoltà è equipollente al rispettivo titolo italiano. 

La ricerca, l’insegnamento e lo studio nella Facoltà, in continuità con la sua tradizione e la sua natura di centro di 

istruzione superiore di livello internazionale, sono orientati alla formazione di giuristi in grado di approfondire ed 

interpretare i princìpi fondamentali e i diversi ambiti dell’ordinamento giuridico. 

La Facoltà di Diritto Civile ha progettato e gradualmente consolidato una propria esperienza didattica nel panorama 

delle offerte del sistema universitario che oggi s’inquadra direttamente nelle indicazioni del “Processo di Bologna” 

che indica le linee di armonizzazione degli insegnamenti universitari tra Paesi europei. 

L’obiettivo è di fornire una preparazione giuridica in grado di rispondere alle mutevoli richieste del mondo 

professionale e alle sollecitazioni del mercato del lavoro, nonché qualificata dallo sviluppo del discernimento critico 

e di un’adeguata sensibilità culturale saldamente radicata nella visione cristiana. 

Il percorso formativo nelle sue diverse articolazioni è unitariamente rispondente agli obiettivi e alla normativa della 

Costituzione apostolica Veritatis Gaudium e pertanto strutturato in maniera da favorire il rapporto tra studenti e 

docenti in una prospettiva che tende a privilegiare il profilo del sapere e della conoscenza, mediante 

l’apprendimento e la maturazione critica, non limitandosi alla pura e semplice illustrazione di saperi tecnici, sia pure 

altamente specialistici. 

 

 

5) Tutoring per le Facoltà giuridiche 

 
La Commissione Tutoring dell’Institutum Utriusque Iuris, istituita nel 2015, persegue l’obiettivo di accompagnare gli 

studenti durante il loro iter accademico. Con riferimento alla pluralità delle fasi di apprendimento e formazione 

universitaria, la Commissione organizza momenti didattici su metodi di studio per singole discipline, metodologia 

della ricerca giuridica, redazione di elaborati accademici. Svolge inoltre attività di counseling su richiesta del singolo 

studente nelle situazioni critiche del suo percorso universitario, fornendo supporto in caso di incertezze nel 

processo di apprendimento. 
 
La Commissione Tutoring è così composta: 
-  Prof.ssa Maria Rita Petrongari (Coordinatrice della Commissione) 
   Ambiti disciplinari: area privatistica 
   Riceve: martedì e mercoledì, previo appuntamento (petrongari@pul.va) 
   Presso: Studio del docente 
-  Prof. Antonello Blasi 
   Ambiti disciplinari: area utroquistica 
   Riceve: lunedì e martedì, previo appuntamento (blasi@pul.va) 
   Presso: Studio del docente 
-  Prof. Angelo D’Auria 
   Ambiti disciplinari: area canonistica 
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   Riceve: martedì previo appuntamento (dauria@pul.it) 
   Presso: Studio del docente 
   -Prof. Francesco Giammarresi 
   Ambiti disciplinari: area romanistica 
   Riceve: venerdì previo appuntamento (giammarresi@pul.it) 
   Presso: Studio del docente 
  
Sono quattro le principali iniziative promosse dalla Commissione Tutoring: 
– Attività di counseling 
L’attività di counseling, svolta su richiesta del singolo studente, si avvale della presenza di docenti e assistenti della 
Facoltà di Diritto Civile. Gli studenti interessati possono scrivere specifica email ai Professori sopra indicati per 
fissare un appuntamento. 
– Enhancement Course per lo studio accademico 
Strutturati in un calendario annuale d’incontri, questi brevi momenti didattici sono finalizzati a consolidare il 
metodo di studio per le diverse discipline giuridiche, potenziando le capacità dello studente. 
– Corsi di supporto per singoli insegnamenti 
Tali Corsi sono attivati in eventuali situazioni di necessità. Organizzati in 3 o 4 incontri, vengono affidati ai docenti 
titolari della materia. 
– Gruppi di studio 
Possono essere organizzati annualmente dei gruppi di studio tra studenti. Referente per detti gruppi di studio è il 
prof. Giammarresi. 

   
In tal modo l’offerta formativa dell’Università si congiunge a varie iniziative incentrate sulla “risorsa” dello 
studente, in considerazione delle capacità ed esigenze personali, rendendo effettivo il c.d. orientamento in itinere. 
Vengono così predisposti percorsi di continuità nello studio delle discipline giuridiche, per migliorare in modo 
consapevole l’autonomia di apprendimento e favorire il rispetto della durata legale dei Corsi di Laurea. 

  
 

RIVISTE 
Apollinaris, Semestrale dell’Institutum Utriusque Iuris 
Direttore:  
 
Studia et Documenta Historiae et Iuris, Annuale della Facoltà di Diritto Civile  
Direttore: Il Gran Cancelliere, Sua Em.za Rev.ma il Sig. Card. Angelo DE DONATIS 
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ORDINAMENTI DIDATTICI 
 

DIRITTO CANONICO E “UTRUMQUE IUS” 
 

 

1) L’Ordinamento degli studi per il conseguimento dei Gradi Accademici in Diritto canonico è organizzato in tre 

Cicli (cfr. Veritatis gaudium, artt. 77 e 78): 

Primo Ciclo: Biennio introduttivo; Secondo Ciclo: Triennio di Licenza; Terzo Ciclo: Dottorato. 

 

2) L’Ordinamento degli studi per il conseguimento dei Gradi Accademici in Utroque Iure è organizzato in due 

Cicli: 

Ciclo di Licenza quinquennale; Ciclo di Dottorato. 

 

3) La Facoltà di Diritto Canonico programma i piani di studio per i singoli Cicli in conformità alle disposizioni 

emanate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica con il Decreto Novo Codice (2 settembre 2002) ed entrate 

in vigore a partire dall’Anno Accademico 2003-2004. 

Il curriculum studiorum della Licenza in Utroque Iure, con particolare riferimento alle discipline canonistiche, è 

ugualmente predisposto in conformità alle stesse vigenti disposizioni. 

 

4) Il Piano di studio di ciascun anno di Corso dei due indirizzi curricolari è preordinato in due semestri. 

Per i Piani di studi dei diversi anni di Corso del Secondo Ciclo (cfr. Veritatis gaudium, artt. 39-40; Ordinationes, art. 

31), il Consiglio di Istituto non indica alcuna necessaria propedeuticità tra le discipline previste. 

 

5) Il curriculum in Diritto canonico consente di conseguire i Gradi Accademici di: Licenza (Secondo Ciclo); 

Dottorato (Terzo Ciclo). 

Al termine del Primo Ciclo lo studente è ammesso al Secondo Ciclo senza conseguire un Grado Accademico. 

 

6) Il curriculum in Utroque Iure consente di conseguire i Gradi Accademici di: Licenza (Secondo Ciclo); Dottorato 

(Terzo Ciclo). 

In particolare: per conseguire il Dottorato in Utroque Iure, stante il peculiare curriculum richiesto, è indispensabile 

avere conseguito la Licenza in Utroque Iure. 

 

7) Dall’Anno Accademico 2006-2007 il calcolo dei crediti universitari, per tutti i Cicli dei due indirizzi curricolari, 

è stato uniformato al sistema europeo ECTS (European Credit Transfer System) corrispondente a quello italiano dei 

CFU (Crediti Formativi Universitari).  
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PRIMO CICLO 
 

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO 
(BIENNIO INTRODUTTIVO) 

 

 

1. OFFERTA FORMATIVA E TEMPI CURRICOLARI 

 

1.1. L’OFFERTA FORMATIVA della Facoltà di Diritto Canonico comprende, per il Primo Ciclo, lo studio delle 

istituzioni di Diritto canonico e delle discipline filosofiche e teologiche necessarie per acquisire la formazione di 

base (cfr. Costituzione apostolica Veritatis Gaudium, art. 78; Ordinationes, artt. 61 e 62; CEC, Decreto Novo Codice; 

CEC, Istruzione sugli studi di Diritto canonico, art. 9; Statuti PUL, artt. 119 § 1 e 120 §1). 

Il tempo curricolare complessivo per l’intero Ciclo è pianificato in due anni accademici (equivalenti a quattro 

semestri). 

 

1.2. AMMISSIONE 

Si richiede ai candidati, quale preparazione di base, uno dei seguenti titoli di studio: 

a) diploma di maturità quinquennale; 

b) diploma di maturità quadriennale con anno integrativo; 

c) titolo di studio che consenta l’iscrizione all’Università nel Paese in cui il titolo è stato conseguito. 

 

1.3. CONDIZIONE DI OBBLIGATORIETÀ 

Il Primo Ciclo è obbligatorio per tutti coloro che, pur avendo già conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso 

Università civili statali, cattoliche o libere, non hanno acquisito la preparazione teologico-filosofica rispondente al 

curriculum richiesto dalla Facoltà secondo la normativa vigente (CEC, Decreto Novo Codice, 2 settembre 2002). 

Il Primo Ciclo non è obbligatorio (cfr. Ordinationes di Veritatis gaudium, art. 62 §1) per gli studenti che hanno 

completato il quinquennio o il sessennio degli studi filosofico-teologici per il conseguimento del Baccalaureato 

presso una Facoltà di Teologia o presso un Seminario maggiore; oppure hanno conseguito il Grado Accademico di 

Magistero in Scienze Religiose; oppure possono documentare di avere già frequentato, per un periodo equivalente a 

quattro semestri, presso un’Istituzione accademica riconosciuta (Facoltà Teologica, Istituto Superiore di Scienze 

Religiose, Seminario Teologico), i Corsi delle discipline previste per il Primo Ciclo della Licenza in Diritto canonico 

e di avere superato i relativi esami (per il riconoscimento di questo curriculum non si richiede che il candidato abbia 

conseguito un Grado Accademico: cfr. Veritatis gaudium, art. 79; Statuti PUL, art. 120 § 1). 

 

 

2. RICONOSCIMENTO DI ESAMI 

 

Gli studenti regolarmente iscritti possono chiedere alle Autorità dell’Istituto il riconoscimento di alcuni esami 

previsti per il curriculum del Primo Ciclo. Devono presentare il Diploma Supplement e un Certificato originale 

dell’Università presso cui gli esami sono stati superati, con l’indicazione del voto e dei crediti formativi, e la 

descrizione del programma svolto. Si richiede la documentazione in certificazione originale, rilasciata 

dall’Istituzione di provenienza con l’indicazione dei semestri di frequenza, il voto ottenuto e i crediti (CFU) 

maturati. 
Per gli esami del primo semestre la richiesta di riconoscimento deve essere presentata contestualmente 

all’immatricolazione; per gli esami del secondo semestre può essere presentata anche nel periodo precedente l’inizio 

delle lezioni del secondo semestre, come previsto dal calendario accademico per la modifica dei piani di studio. Gli 

esami riconosciuti non possono essere ripetuti. 

L’Autorità valuta, la situazione curricolare particolare degli studenti che hanno conseguito la Laurea presso altre 

Università che includono nell’offerta formativa delle singole Facoltà anche esami di discipline teologiche. Questi 

candidati, in considerazione dei riconoscimenti conseguiti, possono completare la preparazione propria del Biennio 

introduttivo in un solo Anno Accademico (due semestri) e, quindi, vengono immatricolati al secondo anno. 

L’Autorità valutata la preparazione dei candidati, se lo ritiene necessario, può aggiungere al Piano di studio 

individuale uno o più Corsi di Lingua latina. Questo/i esame/i è/sono finalizzato/i al completamento della 
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formazione personale di base e non rientra/rientrano nell’ambito degli “esami liberi” concessi, secondo l’attuale 

prassi accademica, per il Secondo Ciclo. 

 

3. IDONEITÀ PER L’ISCRIZIONE AL SECONDO CICLO 

 

La conclusione del curriculum complessivamente previsto per i due anni del Primo Ciclo non consente il 

conseguimento di alcun Grado Accademico, bensì l’ammissione al Secondo Ciclo della Facoltà di Diritto Canonico. 

 

 
SECONDO CICLO 

 
LICENZA IN DIRITTO CANONICO 

LICENZA IN UTROQUE IURE 
 

 

1. OFFERTA FORMATIVA E TEMPI CURRICOLARI 

 

1.1. L’offerta formativa per la Licenza in Diritto canonico (Secondo Ciclo) è finalizzata allo studio più 

approfondito di tutto il Codice di Diritto canonico attraverso la trattazione completa delle sue fonti sia magisteriali 

sia disciplinari. Il curriculum è completato con lo studio delle discipline giuridiche affini, considerate fondamentali 

negli ordinamenti statali vigenti per la preparazione degli operatori del Diritto. Si propone ai candidati un metodo 

di studio che superi la dimensione del Diritto canonico come scienza autoreferenziale e apra all’approfondimento 

nell’ottica della comparazione. In particolare, in questi ultimi anni, nel curriculum studiorum della Facoltà è anche 

inserita, in modo trasversale, l’attenzione all’individuazione di linguaggi giuridici sempre più scientificamente 

fondati e condivisi in aree di ricerca interdisciplinare. 

 

1.2. L’offerta formativa per la Licenza in Utroque Iure, oltre allo studio completo delle discipline canonistiche, 

in conformità alla consolidata tradizione giuridica dell’Institutum, attribuisce una posizione rilevante anche alle 

discipline storico-romanistiche, comparatistiche e internazionalistiche. Si propone ai candidati un metodo di studio 

contraddistinto dall’approfondimento delle fonti storiche, dall’apertura alla comparazione del sistema canonico 

con altri sistemi giuridici e dall’interesse per la produzione giuridica del settore internazionale. 

 

1.3. I due percorsi curricolari, senza trascurare la dimensione teologica del Diritto canonico, ne privilegiano la 

comprensione in quanto fenomeno propriamente giuridico. Lo studente, con la guida specialistica dei docenti, 

potrà acquisire un metodo di studio ed una specializzazione rispondente ai servizi e alle responsabilità legati 

all’esercizio dell’attività giuridica della Chiesa. In particolare, la Licenza in Utroque Iure risponde alla preparazione 

giuridica necessaria richiesta per alcuni Uffici ecclesiastici, per l’attività nell’ambito dei Fori internazionali, per 

formare futuri docenti nelle discipline canonistiche. 

 

1.4. Il tempo curricolare richiesto per conseguire la Licenza in Diritto canonico è di tre anni accademici ordinati in 

sei semestri. 

Per conseguire la Licenza in Utroque Iure il tempo curricolare, organizzato su un unico Ciclo, è di cinque anni 

accademici ordinati in dieci semestri. Per coloro che hanno già conseguito la preparazione teologico-filosofica di 

base, il curriculum è di quattro anni accademici (otto semestri). 

 

2. AMMISSIONE 

 

2.1. Sono ammessi al Ciclo di Licenza in Diritto canonico coloro che: 

a) hanno completato il sessennio degli studi seminaristici o il quinquennio degli studi teologici e filosofici, previsti 

nelle Facoltà di Teologia per il conseguimento del Baccalaureato; 

b) hanno già concluso il Primo Ciclo (Biennio introduttivo); 

c) possono documentare di aver già convenientemente studiato, presso un’Istituzione Accademica idonea (Facoltà 

Teologica, Istituto Superiore di Scienze Religiose, Università civili statali, cattoliche o libere), per quattro semestri, 

tutte le discipline previste per il Primo Ciclo della Licenza in Diritto canonico e di averne superato gli esami anche 

senza avere conseguito un Grado Accademico (cfr. Veritatis gaudium, art. 79 §1). 
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Per gli studenti che hanno conseguito Gradi accademici presso la Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università 

Lateranense, l’iscrizione e il piano di studi saranno valutati dall’Autorità dell’Istituto. 

  

2.2. Sono ammessi al Ciclo di Licenza in Utroque Iure, con immatricolazione al 1° anno e frequenza curricolare 

pari a 10 (dieci) semestri, coloro che, al completamento del Ciclo della Scuola secondaria di secondo Grado, 

abbiano conseguito un titolo di studio che consenta l’iscrizione all’Università nel Paese in cui il titolo stesso è stato 

conseguito. 

 

2.3. Sono direttamente immatricolati al 2° anno del Ciclo di Licenza in Utroque Iure gli studenti che: abbiano 

completato il curriculum degli studi filosofico-teologici; oppure abbiano conseguito il Grado accademico di 

Baccalaureato presso una Facoltà di Teologia; oppure abbiano conseguito il Grado accademico di Magistero in 

Scienze Religiose; oppure possano documentare di avere già studiato, per un periodo equivalente a quattro semestri, 

presso un’Istituzione Accademica idonea (Facoltà Teologica, Istituto Superiore di Scienze Religiose), tutte le 

discipline previste per il Primo Ciclo della Licenza in Diritto canonico e di averne superato gli esami. 

Per questi studenti la Licenza ha una durata quadriennale. 

Hanno l’obbligo (salvo riconoscimento) di frequentare le lezioni e sostenere gli esami delle seguenti discipline del 

primo anno di Corso: 20101, 20113, 20122, 20334. L’Autorità, dopo avere valutato il curriculum presentato, se lo 

ritiene necessario e opportuno, può richiedere un Corso previo di Lingua latina e/o di Istituzioni generali di Diritto 

canonico. 

Spetta all’Autorità valutare a quale anno della Licenza in Utroque Iure immatricolare i candidati in possesso di altri 

titoli in Scienze giuridiche. 

 

2.4. Ciclicità curricolari 

Per la Licenza in Utroque Iure, i Corsi delle materie filosofiche e teologiche sono comuni a quelli del Biennio 

introduttivo della Facoltà di Diritto Canonico. 

Nella sezione relativa ai piani di studio sono inserite le informazioni utili per i Corsi attivati nell’Anno Accademico 

corrente. 

 

3. APPROVAZIONE DEL PIANO DI STUDIO E RICONOSCIMENTO DI ESAMI 

 

3.1. Il Piano di studio è approvato dall’Autorità dell’Institutum Utriusque Iuris, all’atto dell’immatricolazione. 

Lo studente è ricevuto dall’Autorità, o dal professore delegato, per il colloquio di ammissione durante il quale 

presenta la documentazione necessaria per l’immatricolazione e quella utile per l’eventuale richiesta di 

riconoscimento di esami. 

Lo studente deve produrre il Diploma Supplement e un Certificato originale dell’Università presso cui gli esami sono 

stati superati, con l’indicazione del voto e dei crediti formativi, e la descrizione del programma svolto. 

Il riconoscimento per uno o più Corsi, concesso alle condizioni indicate, consente esclusivamente di non ripetere 

gli esami già sostenuti, ma non di potere essere esentati neppure in parte dagli anni accademici richiesti per 

conseguire la Licenza in Diritto canonico (3 anni). Gli esami riconosciuti non possono essere ripetuti. 

 

3.2. Gli studenti, già iscritti regolarmente e che siano interessati alla modifica del Piano di studio (per es. 

riconoscimento di esami; inserimento di Corsi opzionali e/o Seminari; sostituzione di Corsi opzionali e/o Seminari; 

richiesta di esami “liberi”), possono utilizzare la procedura per il rinnovo dell’iscrizione, ma devono chiedere la 

modifica del Piano di studio all’Autorità dell’Istituto entro il termine previsto per le iscrizioni, senza tassa di mora. 

 

4. SCELTA DEI CORSI OPZIONALI E DEI SEMINARI 

 

4.1. Per completare il curriculum previsto, gli studenti iscritti alla Licenza in Diritto canonico devono scegliere un 

Corso opzionale e due Seminari. 

Gli studenti iscritti al Ciclo di Licenza in Utroque Iure devono scegliere soltanto un Seminario curricolare. 

 

4.2. Le modalità – comuni ai due indirizzi di studio – sono le seguenti: 

a) la scelta deve essere conforme all’offerta formativa pubblicata (cfr. la sezione relativa ai Corsi opzionali e 

Seminari); 

b) l’orario del Corso opzionale e/o del Seminario deve essere compatibile con quello delle discipline obbligatorie 

dell’anno di Corso; 
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c) la scelta dei Corsi opzionali e dei Seminari può essere fatta: per gli studenti in Diritto canonico a partire dal 

secondo anno di Corso; per gli studenti in Utroque Iure a partire dal terzo anno di Corso; 

d) per gli studenti della Facoltà di Diritto Canonico, l’Autorità, potrà valutare per singoli casi l’opportunità di 

consentire, stante la compatibilità oraria, che la scelta possa essere fatta anche nel 2° semestre del primo anno di 

Corso; 

e) la scelta dei Corsi opzionali e dei Seminari deve essere confermata dall’Autorità dell’Istituto e la richiesta dovrà 

essere presentata dallo studente obbligatoriamente prima dell’inizio delle lezioni di ciascun semestre, nei termini 

stabiliti e pubblicati nel calendario accademico; 

f) la scelta delle discipline opzionali e dei Seminari, funzionalmente al completamento del curriculum, riguarda 

prioritariamente i Corsi attivati per l’Anno Accademico corrente dalla Facoltà di Diritto Canonico; ferma restando 

l’esigenza della compatibilità oraria con i Corsi fondamentali, gli studenti che abbiano un motivato interesse 

possono chiedere all’Autorità dell’Istituto l’inserimento nel loro Piano di studio dei Corsi attivati da altri Organismi 

della Santa Sede (per le modalità di iscrizione a questi Corsi si veda la sezione relativa ai Corsi opzionali e Seminari). 

 

5. ESAMI “LIBERI” 

 

5.1. Gli studenti in Diritto canonico e in Utroque Iure, oltre ai Corsi opzionali e ai Seminari curricolari obbligatori, 

per completare il curriculum possono chiedere di aggiungere al loro Piano di studio alcuni esami, scelti fra i Corsi 

opzionali e i Seminari, denominati “liberi”. 

 

5.2. Gli esami “liberi” possono essere inseriti nel Piano di studio individuale alle seguenti condizioni: 

a) il numero complessivo è di due esami “liberi” per il Ciclo di Licenza in Diritto canonico e di tre esami “liberi” 

per il Ciclo di Licenza in Utroque Iure; 

b) la scelta è possibile a partire dal secondo anno del Ciclo di Licenza in Diritto canonico, a condizione che lo 

studente abbia già superato tutti gli esami compresi nel Piano di studio del primo anno; 

c) la scelta è possibile a partire dal terzo anno del Ciclo di Licenza in Utroque Iure, a condizione che lo studente 

abbia già superato tutti gli esami compresi nel Piano di studio dei primi due anni; 

d) l’orario deve essere compatibile con quello delle discipline obbligatorie, come previsto per l’anno di Corso. 

 

5.3. Gli esami “liberi” inseriti nel Piano di studio fanno parte del curriculum personale e devono essere sostenuti 

dallo studente prima dell’esame di Licenza. 

Ai fini dell’esame di Licenza, per gli esami liberi non superati lo studente deve chiedere all’Autorità dell’Istituto, 

presentando adeguate motivazioni, la modifica del suo Piano di studio. 

 

6. CORSI DI LINGUA LATINA E DI LINGUE MODERNE 

 

6.1. I piani di studio della Licenza in Diritto canonico e della Licenza in Utroque Iure prevedono tre Corsi Latinità 

Canonica, fondamentali e obbligatori per tutti gli studenti. 

Alla conclusione del Secondo Ciclo, gli studenti devono conoscere la Lingua latina in modo tale da potere ben 

comprendere il Codice di Diritto canonico, il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, nonché gli altri documenti 

canonici. 

 

6.2. Per il conseguimento della Licenza è obbligatoria la conoscenza di due Lingue moderne oltre alla propria 

madrelingua. Tale requisito non è condizionante l’iscrizione, ma è richiesto come essenziale per completare il 

curriculum prima di sostenere l’esame di Licenza. 

Gli studenti possono liberamente scegliere i Corsi di Lingue moderne organizzati presso la Pontificia Università 

Lateranense, oppure i Corsi organizzati presso altri Istituti che rilascino idonea certificazione attestante il grado di 

conoscenza e comprensione delle Lingue scelte.  

Coloro che sono già in possesso della documentazione, attestante la conoscenza di una o più Lingue moderne, 

possono consegnarla presso la Segreteria studenti senza alcuna previa verifica da parte dell’Autorità dell’Istituto. 

 

7. TESINA DI LICENZA 

 

7.1. Gli studenti del Ciclo di Licenza in Diritto canonico possono scegliere, a partire dal secondo semestre del 

secondo anno di Corso, la disciplina nel cui ambito svolgere la tesina scritta per la Licenza. 
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Il progetto di lavoro sarà realizzato con la direzione scientifica del docente titolare del relativo Corso. Non si 

richiede l’approvazione dell’argomento e/o dello schema di lavoro da parte dell’Autorità dell’Istituto, né si richiede 

il deposito del titolo della tesina presso la Segreteria studenti 

 

7.2. Si ricordano, in particolare, questi elementi di carattere accademico: 

a) per la Licenza in Diritto canonico: il tema deve essere attinente alle discipline canonistiche codiciali; è anche 

ammessa, in chiave di comparazione tra l’ordinamento canonico e gli altri ordinamenti statali, la scelta di tematiche 

riguardanti le discipline giuridiche affini; 

b) per la Licenza in Utroque Iure: lo studente può sostenere nella stessa o in due sessioni diverse l’esame De Universo 

Iure Canonico e l’esame De Universo Iure Romano o Civili. La tesina deve essere consegnata in Segreteria studenti, entro 

il termine previsto, in relazione alla sessione in cui il candidato sceglie di sostenere il secondo dei due esami “De 

Universo”. 

 

7.3. L’elaborato deve essere redatto con metodologia scientifica e corredato da note secondo quanto stabilito nelle 

“Norme redazionali e orientamenti metodologici per gli elaborati accademici” dell’Università Lateranense; non 

potrà essere inferiore alle cinquanta pagine. Lo studente non può sostenere l’esame di Licenza se non ha consegnato 

la tesina. 

La tesina deve essere consegnata, entro il termine previsto, nel semestre in cui lo studente sosterrà l’esame di 

Licenza e iscrivendosi contestualmente all’esame. Per esigenze organizzative della Segreteria studenti non si potrà 

accettare la consegna della tesina in semestri antecedenti quello sopra indicato. 

 

8. CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA POSIZIONE 

 

Nel semestre precedente quello in cui sosterrà l’esame di Licenza, lo studente deve presentarsi personalmente alla 

Segreteria studeti per chiedere il controllo amministrativo della documentazione compresa nella sua posizione e 

sanarne le eventuali mancanze. Questa verifica può essere richiesta (e viene contestualmente svolta) nei normali 

giorni ed orari di apertura dello sportello della stessa Segreteria. 

Il controllo della posizione è il necessario presupposto amministrativo per l’iscrizione all’esame di Licenza in 

Diritto canonico o di Licenza in Utroque Iure e può essere richiesto anche se lo studente deve ancora sostenere 

alcuni esami curricolari. 
 
9. ESAME DI LICENZA IN DIRITTO CANONICO 

 

9.1. Lo studente viene ammesso all’esame De Universo Iure Canonico soltanto dopo aver superato tutti gli esami 

(obbligatori, opzionali, Seminari, “liberi”) previsti nel suo Piano di studio. 

 

9.2. Per l’esame di Licenza in Diritto canonico, valgono i seguenti criteri accademici: 

a) la prima sessione valida per sostenere l’esame De Universo Iure Canonico è la sessione estiva del terzo anno di 

Corso; 

b) il programma d’esame è stabilito in un tesario, redatto a cura dell’Autorità dell’Istituto; 

c) la preparazione dell’esame avverrà durante il secondo semestre del terzo anno di Corso;  

l’Autorità programmerà almeno due incontri, durante i quali saranno fornite agli studenti idonee indicazioni di 

contenuto e di metodo per una preparazione personalizzata dell’esame; 

d) l’eventuale diffusione di raccolte di schemi esplicativi dei singoli argomenti del tesario, redatte dagli studenti per 

uso personale, non gode di alcun riconoscimento come testo ufficiale per la preparazione all’esame di Licenza; 

e) le date delle sessioni sono specifiche per la Facoltà e inserite nel calendario accademico; 

f) l’esame “De Universo” ha come principale obiettivo quello di valutare la capacità di sintesi del candidato, al quale 

si chiede di dimostrare una comprensione matura dell’intero sistema canonico e di avere acquisito la formazione 

scientifica propria del Secondo Ciclo; 

g) le Commissioni sono stabilite dall’Autorità; per ciascun candidato i docenti della Commissione esprimeranno il 

voto (in trentesimi) conseguito per l’esame De Universo Iure Canonico; la votazione finale relativa al Grado accademico 

è formulata in novantesimi; la Commissione terrà conto della votazione dell’esame De Universo e della media degli 

esami sostenuti comprensiva del voto assegnato per la tesina di Licenza. 
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10. ESAME DI LICENZA IN UTROQUE IURE 
 

10.1. Il Grado accademico di Licenza in Utroque Iure prevede due esami complessivi: De Universo Iure Canonico; 

De Universo Iure Romano o Civili vigenti (a scelta dello studente). 

Il candidato, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, può sostenere i due esami nella stessa sessione 

o in due sessioni differenti. 

 

10.2. Sarà ammesso all’esame De Universo Iure Canonico lo studente che abbia superato tutti gli esami specifici del 

curriculum canonistico; parimenti, sarà ammesso all’esame De Universo Iure Romano o Civili vigenti lo studente che 

abbia completato tutti gli esami richiesti per le aree disciplinari civilistiche. 

Per l’ammissione al secondo dei due esami “De Universo” previsti, lo studente deve avere superato anche il 

Seminario curricolare e gli eventuali “esami liberi” previsti nel suo Piano di studio e deve aver consegnato la tesina. 

 

10.3. Lo studente non potrà, comunque, conseguire il Grado accademico prima del secondo semestre del quinto 

anno di Corso. 

 

10.4. Per lo studente iscritto alla Licenza in Utroque Iure, l’esame De Universo Iure Canonico si svolge secondo quanto 

già indicato per gli studenti della Facoltà di Diritto Canonico. 

Lo studente, se ha superato tutti gli esami del curriculum canonistico, può scegliere di sostenere l’esame De Universo 

Iure Canonico a partire dalla sessione invernale del quinto anno di Corso. 

 

10.5. Esame De Universo Iure Romano o Civili vigenti 

a) La prima sessione valida per sostenere l’esame De Universo Iure Romano o Civili vigenti, se lo studente ha superato 

tutti gli esami del curriculum civilistico, è la sessione invernale del quinto anno di Corso. 

b) Il programma d’esame è indicato in un tesario, redatto a cura dell’Autorità dell’Istituto. 

c) Per la preparazione della prova scelta l’Autorità dell’Istituto programmerà degli incontri specifici. 

d) Le date delle sessioni sono specifiche per l’Institutum Utriusque Iuris e inserite nel calendario accademico. 

e) L’esame De Universo Romano o Civili vigenti richiederà al candidato di esporre con maturità gli argomenti del tesario. 

f) Le Commissioni sono formate dall’Autorità. Per ciascun candidato i docenti della Commissione indicheranno il 

voto d’esame (in trentesimi). La votazione finale relativa al Grado accademico è formulata in novantesimi. Il voto 

di Licenza sarà attribuito dall’Autorità dell’Istituto che valuterà i voti di ciascun esame De Universo e la media degli 

esami sostenuti comprensiva del voto assegnato per la tesina di Licenza. 

 

 
TERZO CICLO 

 
DOTTORATO IN DIRITTO CANONICO 

DOTTORATO IN UTROQUE IURE 
 

1. OBIETTIVI E TEMPI CURRICOLARI 

 

Il Terzo Ciclo comprende ordinariamente un Anno Accademico (due semestri). 

Lo studente in Diritto canonico potrà perfezionare la formazione canonistica. 

Lo studente in Utroque Iure perfezionerà, insieme alla formazione canonistica, anche quella di Diritto comparato. 

Gli obiettivi didattici indicati sono funzionali alla preparazione scientifica e metodologica prevista per il lavoro di 

ricerca finalizzata all’elaborazione della dissertazione dottorale. 

 

2. AMMISSIONE 

 

Per essere ammesso al Terzo Ciclo il candidato deve avere conseguito la Licenza in Diritto canonico o la Licenza 

in Utroque Iure con una qualifica non inferiore a 75/90. 

Lo studente deve iscriversi secondo la procedura in vigore per le immatricolazioni, rispettando i periodi 

ordinariamente previsti. 
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3. APPROVAZIONE DEL PIANO DI STUDIO E RICONOSCIMENTO DI ESAMI 

 

3.1. Il curriculum per il Ciclo di Dottorato in Diritto canonico prevede, oltre alla preparazione della dissertazione 

dottorale, anche quattro Seminari. Lo studente può scegliere tutti i Seminari in un solo semestre o in entrambi i 

semestri. 

 

3.2. Il curriculum per il Ciclo di Dottorato in Utroque Iure prevede, oltre alla preparazione della dissertazione 

dottorale, anche due Corsi opzionali e quattro Seminari. A partire dall’Anno Accademico 2011/2012, il Consiglio 

d’Istituto ha deliberato che sia obbligatorio il Seminario “25318 – Metodologia della ricerca ed esposizione 

scientifica”, affidato al Prof. Paolo Gherri. 

Lo studente può scegliere, tra i Corsi di uno o di entrambi i semestri, il secondo Corso opzionale e gli altri tre 

Seminari. 

 

3.3. Per completare la formazione richiesta in funzione della dissertazione scritta, lo studente può (con adeguate 

motivazioni) chiedere all’Autorità dell’Istituto di ammettere, tra i Seminari curricolari, un Corso da frequentare 

presso un’Istituzione esterna.  

 

3.4. Per entrambi gli indirizzi curricolari, a ciascun Corso opzionale sono attribuiti 3 CFU e a ciascun Seminario 

sono attribuiti 4 CFU.  

 

3.5. Per l’approvazione del Piano di studio lo studente dovrà chiedere un colloquio con l’Autorità dell’Istituto, 

durante il quale presenterà la documentazione necessaria per l’immatricolazione e quella utile per eventuali richieste 

di riconoscimento di esami. 

Lo studente dovrà produrre idonea documentazione concernente il programma e i crediti formativi relativi al 

curriculum accademico già precedentemente seguito presso un’Istituzione riconosciuta. 

Il riconoscimento per uno o più Corsi, concesso alle condizioni indicate, consente esclusivamente di non ripetere 

gli esami già sostenuti, ma non di potere essere esentati dall’anno curricolare richiesto per il Ciclo di Dottorato. 

3.6. Per lo studente proveniente da altra Istituzione accademica, l’Autorità, esaminato il curriculum della Licenza, 

può chiedere che il Piano di studio per il Ciclo di Dottorato sia integrato da altri esami oltre ai quattro Seminari già 

previsti. 

 

3.7. L’iscrizione al Ciclo di Dottorato in Utroque Iure è ammessa esclusivamente per coloro che hanno conseguito 

la Licenza in Utroque Iure. 

 

4. ISCRIZIONE AL CICLO DI DOTTORATO CON LICENZA CONSEGUITA PRIMA DELL’ANNO ACCADEMICO 

2003/2004 

 

4.1. Verrà fatta una valutazione particolare della posizione curricolare di quei candidati che chiedono per la prima 

volta l’iscrizione al Ciclo di Dottorato e che hanno conseguito il Grado Accademico di Licenza in Diritto canonico 

o in Utroque Iure entro l’Anno Accademico 2003/2004, con un Piano di studi conforme all’Ordinamento precedente 

quello attualmente in vigore. 

 

4.2. In base alla ricognizione accademica, l’Autorità, date le correnti disposizioni emanate dalla Congregazione per 

l’Educazione Cattolica (Decreto Novo Codice, 2 settembre 2002), determinerà, anche con riferimento ai piani di 

studio attualmente previsti per il Ciclo di Licenza di ciascuno dei due indirizzi curricolari, quali esami si dovranno 

aggiungere a quelli già ordinariamente previsti nel Terzo Ciclo, per integrare il curriculum individuale. 

Con tale disposizione si risponde alla necessità di adeguare all’attuale offerta formativa per il Dottorato, in 

continuità accademica e didattica, la preparazione complessiva dei candidati che concludono il loro percorso dopo 

un certo tempo dal completamento del Secondo Ciclo (Licenza). 

 

4.3. Verranno applicati gli stessi criteri accademici, relativamente alla valutazione del Piano di studio e del progetto 

di tesi già depositato, anche per gli studenti già immatricolatati al Ciclo di Dottorato entro l’Anno Accademico 

2001/2002, che dopo l’interruzione degli studi chiedono di conseguire il Grado Accademico. 
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5. PROGETTO PER LA TESI DI DOTTORATO 

 

Per la redazione e la consegna del progetto di tesi di Dottorato in Diritto canonico e in Utroque Iure valgono le 

seguenti modalità: 

a) contattare il docente titolare della materia, nel cui ambito scientifico si intende fare la ricerca, per definire 

l’argomento scelto e il titolo della tesi; 

b) redigerne lo schema e ricevere l’approvazione scritta dello stesso docente: la firma e la data vanno apposte 

sull’apposito frontespizio, completato con il titolo della dissertazione; il frontespizio firmato va allegato allo 

schema; l’approvazione dello schema della tesi, firmata da un professore diverso da quello della materia, è nulla; 

c) chiedere all’Autorità l’assegnazione dei due docenti correlatori; l’Autorità appone la sua firma e la relativa data 

sul frontespizio della tesi (dopo la firma del docente relatore); 

d) contattare i correlatori designati e chiederne la rispettiva approvazione (la firma, completa di data, va apposta 

sempre sul frontespizio); 

e) almeno sei mesi prima della sessione, in cui si intende difendere la tesi dottorale, depositare presso la Segreteria 

studentil’originale e due fotocopie del frontespizio e dell’accluso schema; 

f) consegnare una copia del frontespizio e dell’accluso schema al relatore e a ciascuno dei due correlatori; 

g) sottoporre, man mano che il lavoro viene svolto, all’esame di tutti e tre i relatori le varie parti della dissertazione, 

esponendo loro le difficoltà che si incontrano; 

h) osservare quanto è disposto dagli Statuti circa l’estensione dell’elaborato (che non potrà essere inferiore alle 120 

pp., escluso l’apparato bibliografico e parti accessorie) e circa il divieto di presentare un proprio o altrui lavoro di 

ricerca già utilizzato per conseguire un altro Grado accademico in qualsiasi Istituzione accademica ecclesiastica e 

civile; è annullata la tesi che, anche successivamente, risulti fatta da persona diversa da chi ne figura come autore, 

ovvero risulti copiata. 

 

6. SESSIONE DI DOTTORATO E NORME PER LA STAMPA DELLA TESI 

 

6.1. Per l’iscrizione alla sessione di Dottorato in Diritto canonico e in Utroque Iure vanno rispettati i seguenti 

termini: 

a) la prima sessione valida per la difesa della tesi dottorale è al termine del secondo semestre dell’Anno Accademico 

d’immatricolazione al Ciclo di Dottorato (sessione estiva); il candidato deve avere ricevuto, da parte dell’Autorità, 

l’approvazione dello schema di tesi da almeno sei mesi; 

b) i sei mesi sono computati a partire dalla data (termine a quo) dell’approvazione dello schema della tesi da parte 

dell’Autorità, fino alla data (termine ad quem) prevista per ciascuna sessione nel calendario accademico come 

termine ultimo entro cui consegnare le copie della tesi presso la Segreteria studenti. 

c) i termini propri per il deposito della tesi di Dottorato, relativamente a ciascuna sessione degli esami di Grado, 

sono inseriti nel calendario accademico. 

 

6.2. La tesi discussa e approvata deve essere pubblicata - in forma cartacea o in formato elettronico (Veritatis 

Gaudium, Norme applicative, Art. 36) – entro 10 anni dalla discussione. Superato questo termine, le richieste di 

pubblicazione sono sottoposte, tramite l’Autorità, alla delibera del Consiglio di Facoltà/Istituto. 

Gli studenti interessati possono contattare la Segreteria dell’Istituto. 

 

6.3. Se il relatore e/o uno o entrambi i correlatori non fanno più parte del Corpo docente in servizio presso la 

PUL, la richiesta di pubblicazione delle tesi già discusse e approvate – anche se non è trascorso il termine di 10 

anni dalla discussione – deve essere presentata all’Autorità dell’Istituto, che indicherà i docenti incaricati della 

sostituzione. 

Gli studenti interessati possono contattare la Segreteria dell’Istituto. 

 

6.4. Si ottiene il diploma di Dottore con tutti i diritti (Doctor creatus) solo dopo la pubblicazione della tesi. La tesi 

può essere pubblicata in due modalità: integralmente o parzialmente, secondo le indicazioni della Commissione di 

Dottorato. 

Prima della stampa definitiva lo studente deve ottenere l’imprimi potest. Pertanto lo studente deve consegnare tre 

copie delle bozze di stampa in Segreteria, che provvederà a farle pervenire ai tre professori (relatore e correlatori) 

per l’approvazione alla stampa. 

Il volume deve avere il formato 17 x 24, con copertina di colore verde. Nel verso del frontespizio vanno riportati 

i dati dei docenti che hanno seguito il lavoro di ricerca, cui seguono i dati dell’imprimi potest rilasciato dal Rettore 
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Magnifico. Si chiude con l’indirizzo dell’Università (si confronti il modello contenuto nel volume Norme redazionali 

e orientamenti metodologici per gli elaborati accademici). 

Vanno poi fatte pervenire alla Segreteria 40 copie della pubblicazione. 

 

Per la pubblicazione in forma elettronica, i criteri di composizione sono i medesimi previsti per la publicazione 

cartacea. Lo studente presenterà una copia elettronica in formato PDF, formato 17x24, su supporto magnetico, 

alla Segreteria che provvederà a far pervenire ai tre professori (relatore e correlatori) per l’approvazione.  

Il file approvato deve avere il formato 17x24 con copertina di colore verde. Nel verso del frontespizio vanno 

riportati i dati dei docenti che hanno seguito il lavoro di ricerca, cui seguono i dati dell’imprimi potest rilasciato dal 

Rettore Magnifico. Si chiude con l’indirizzo dell’Università (si confronti il modello contenuto nel volume Norme 

redazionali e orientamenti metodologici per gli elaborati accademici). 

Va poi fatta pervenire alla Segreteria una copia della pubblicazione in supporto magnetico (CD Rom o USB, con 

codifica e password) e due esemplari in forma cartacea. 

 

6.5. La tesi può essere inserita nella collana “Corona Lateranensis” edita dal Servizio editoria della Pontificia 

Università Lateranense, esclusivamente alle seguenti condizioni: la pubblicazione nella suddetta collana è riservata 

agli studenti della PUL; nella discussione pubblica della tesi la Commissione deve aver espresso che il lavoro è 

meritevole di essere pubblicato in suddetta collana, e ciò deve essere scritto nel verbale della seduta di Dottorato 

o con lettera successiva; il dottorando, previo appuntamento, incontrerà il personale del Servizio Editoria per 

definire gli accordi per la stipula del contratto, per calcolare il preventivo di spesa, totalmente a carico dello 

studente, e prendere informazioni su come presentare un lavoro maturo per la stampa. 
Si specifica che il Dottorando, prima di avviare la procedura di pubblicazione nella collana Corona Lateranensis, 
deve già essere in possesso dell’Imprimi potest, senza il quale non sarà possibile procedere alla stipula del contratto. 
Pertanto il Relatore e i Correlatori dovranno fornire all’interessato tutte le eventuali indicazioni di perfezionamento 
metodologico e contenutistico per la revisione e la correzione della tesi, durante la lettura del manoscritto loro 
consegnato in formato Word dalla Segreteria studenti e procedere poi alla conseguente verifica. In modo tale che 
il file della tesi, inviato per la composizione al Servizio Editoria, corrisponda alla versione definitiva di stampa e 
non siano necessarie ulteriori e successive modifiche o stravolgimenti del testo in sede di bozza, con il conseguente 
aggravio di lavoro e di relativi costi. 
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FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO 
 

PIANI DI STUDIO 
 

 

PRIMO CICLO: BIENNIO INTRODUTTIVO 
 

CORSI DA FREQUENTARE NELL’ARCO DEI 2 ANNI (4 SEMESTRI) 

 

 

20002 Istituzioni generali di Diritto canonico 

20020 Elementi di Filosofia I: Antropologia e Metafisica 

20022 Elementi di Teologia dogmatica I: Cristologia 

20023 Elementi di Teologia dogmatica III: Ecclesiologia 

20024 Elementi di Teologia morale I: Morale Generale 

20025 Elementi di Filosofia II: Etica e teodicea 

20027 Elementi di Teologia dogmatica II: Trinità 

20028 Elementi di Teologia dogmatica IV: Sacramentaria 

20029 Elementi di Teologia morale II: Morale Speciale 

20936 Elementi di Teologia dogmatica IV: Antropologia teologica 

20937 Elementi di Teologia fondamentale: la Rivelazione e la sua credibilità 

70002 Lingua latina I 

70003 Lingua latina II 

 

I Corsi 20020 – 20025 – 20027 – 20936 sono ciclici; quindi vengono attivati ad anni alterni.  

I Corsi 20002 – 20023 – 20024 – 20028 – 20029 – 20022 – 20937 – 70002 – 70003 sono regolarmente attivati ogni 

anno, poiché non rientrano nella prevista ciclicità. 

 

ANNO PRIMO (PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2020-2021) 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20002 Istituzioni generali di Diritto canonico – Prof. A. IACCARINO 12 

20023 Elementi di Teologia dogmatica III: Ecclesiologia – Prof. N. LODA  

20024 Elementi di Teologia morale I: Morale Generale – Prof. A. V. AMARANTE  

20029 Elementi di Teologia morale II: Morale Speciale - Prof. G. DEL MISSIER  

 

CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 

20028 Elementi di Teologia Dogmatica IV: Sacramentaria - Prof. R. NARDIN  

70002 Lingua latina I – Prof. G. ORSOLA 9 

 

ANNO SECONDO (PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2019-2020) 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20023 Elementi di Teologia dogmatica III: Ecclesiologia: – Prof. N. LODA  

20024 Elementi di Teologia morale I: Morale Generale – Prof. A. V. AMARANTE  

20029 Elementi di Teologia Morale II: Morale Speciale - Prof. G. DEL MISSIER  

70003 Lingua latina II – Prof. G. ORSOLA 9 

 

CORSI DEL SECONDO SEMESTRE  

20028 Elementi di Teologia Dogmatica IV: Sacramentaria - Prof. R. NARDIN  

 

___________________________ 
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SECONDO CICLO: LICENZA 
 

Corsi fondamentali 

 

ANNO PRIMO CFU 

 

CORSO ANNUALE 

20113 Istituzioni di Diritto romano – Prof.ssa P. GIUNTI 9 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20009 Teologia del Diritto canonico – Prof. P. GHERRI 3 

20101 Filosofia del Diritto – Prof. A. IACCARINO 9 

20100 Relazioni tra Chiesa e Società Civile – Prof. M. NACCI 6 

20109 Diritto sulla funzione della Chiesa di insegnare – Prof. A. D’AURIA 3 

20116 Storia delle fonti e della scienza del Diritto canonico – Prof. M. NACCI 6 

20334 Sistemi di Diritto civile comparato – Prof. F. CAPONNETTO 6 

70016 Latinità canonica I – Prof. M. AGOSTO   2 

20956 Norme generali di Diritto canonico I – Prof. G. GIOVANELLI 3 

 

CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 

20006 Metodologia giuridica – Prof. A. D’AURIA 

20105 Diritto del popolo di Dio II: la gerarchia – Prof. E. KOUVEGLO  6 

20110 Diritto sulla funzione della Chiesa di santificare – Prof. A. D’AURIA 4 

20111 Dir. processuale canonico I: I presupposti processuali – Prof. ssa E. DI BERNARDO 6 

20121 Istituzioni di Diritto privato comparato – Prof. F. CAPONNETTO 6 

20122 Istituzioni di Diritto pubblico comparato – Prof. M. VOLPE 3 

20207 Storia delle istituzioni di Diritto canonico – Prof. M. NACCI 6 

20957 Norme generali di Diritto canonico II – Prof. E. KOUVEGLO 3 

 

 

ANNO SECONDO CFU 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20103 Diritto del popolo di Dio I: I fedeli – Prof. E. KOUVEGLO 6 

20107 Diritto matrimoniale canonico I – Prof. A. D’AURIA 6 

20112 Diritto processuale canonico II: Le fasi del processo – Prof. ssa E. DI BERNARDO 6 

20208 Istituzioni di Diritto internazionale – Prof. V. BUONOMO 3 

20310 Diritto comune – Prof. S. PACIOLLA 6 

20317 Medicina legale – Prof. E. MEI 3 

20935 Diritto comune delle Chiese orientali – Prof. N. LODA 3 

70017 Latinità canonica II – Prof. M. AGOSTO   3 

 

CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 

20206 Diritto penale canonico - Prof. D. CITO 6 

20209 Istituzioni di Organizzazione internazionale – Prof. V. BUONOMO 3 

20328 Diritto amministrativo canonico I – Prof. P. GHERRI 3 

20329 Diritto matrimoniale canonico II – Prof. F. CATOZZELLA 6 

20578 Processo penale canonico – Prof. D. CITO 3 
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ANNO TERZO CFU 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20106 Diritto del popolo di Dio III: IVCSVA – Prof. A. JIMÉNEZ ECHAVE 6 

20108 Diritto patrimoniale canonico – Prof. C. BEGUS 3 

20330 Diritto amministrativo canonico II – Prof. P. GHERRI 3 

20331 Prassi giudiziale canonica I – Prof.ssa C. IZZI 6 

20332 Prassi giudiziale canonica II – Prof. C. BEGUS 3 

70018 Latinità canonica III – Prof. M. AGOSTO   2 

 

CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 

L’ordinamento didattico non prevede Corsi obbligatori. 

Gli  studenti  frequentano i  Corsi  opzional i  e  i  Seminari  scelt i  e preparano la Tesina scr itta (15 

CFU) e l ’esame De Universo  Iure  Canonico  (10 CFU).  

 

Corsi opzionali e Seminari curricolari 

 

Per completare il curriculum gli studenti, immatricolati a partire dall’A.A. 2018/2019, devono scegliere nell’arco dei 

tre anni, un Corso opzionale e due Seminari (vedi l’elenco dopo il Piano di studio del Terzo Ciclo In Utroque Iure); 

gli studenti immatricolati in anni precedenti devono scegliere, nell’arco dei tre anni, due Corsi opzionali e due 

Seminari. 

Per ciascun Corso opzionale è prevista la valutazione di 3 CFU. 

Per ciascun Seminario è prevista la valutazione di 4 CFU. 

 

___________________ 

 
TERZO CICLO: DOTTORATO 

 

 

Il curriculum per il Ciclo di Dottorato in Diritto canonico prevede, oltre alla preparazione della dissertazione 

dottorale, anche quattro Seminari. Lo studente può scegliere tutti i Seminari in un solo semestre o in entrambi i 

semestri. A ciascun Seminario sono attribuiti 4 CFU. 

Per completare la formazione richiesta in funzione della dissertazione scritta, lo studente può (con adeguate 

motivazioni) chiedere all’Autorità dell’Istituto di ammettere, tra i Seminari curricolari, un Corso da frequentare 

presso un’Istituzione esterna. La decisione è rimessa alla valutazione accademica dell’Autorità. 

 
 

“IN UTROQUE IURE” 
 

PIANI DI STUDIO 
 

 

SECONDO CICLO: LICENZA 
 

Corsi fondamentali 

 

I Corsi teologico-filosofici nei primi due anni sono comuni a quelli del Biennio introduttivo (Primo Ciclo) della 

Facoltà di Diritto Canonico. 

Sono Corsi ciclici e, quindi, attivati ad anni alterni i Corsi 20020, 20025, 20027 e 20936. 

 

I Corsi 20101 – 20113 – 20122 – 20334 – 70002 – 70003 – 20002 – 20023 – 20024 – 20028 – 20029 – 20022 – 

20937 sono regolarmente attivati ogni anno perché non rientrano nella ciclicità prevista per i Corsi teologico-

filosofici. 
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ANNO PRIMO CFU 

 

CORSO ANNUALE 

20113 Istituzioni di Diritto romano – Prof.ssa P. GIUNTI 9 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20023 Elementi di Teologia Dogmatica III: Ecclesiologia – Prof. N. LODA 

20024 Elementi di Teologia morale I: Morale Generale – Prof. A. V. AMARANTE 9 

20029 Elementi di Teologia morale II: Morale Speciale - Prof. G. DEL MISSIER 9 

20101 Filosofia del Diritto – Prof. A. IACCARINO 9 

20334 Sistemi di Diritto civile comparato – Prof. F. CAPONNETTO 6 

 

CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 

20028 Elementi di Teologia dogmatica IV: Sacramentaria – Prof. R. NARDIN 9 

20122 Istituzioni di Diritto pubblico comparato – Prof. M. VOLPE 3 

70002 Lingua latina I – Prof. G. ORSOLA 9 

 

 

ANNO SECONDO CFU 

  

CORSO ANNUALE 

20202 Storia del Diritto romano – Prof.ssa P. GIUNTI 6 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20002 Istituzioni generali di Diritto canonico – Prof. A. IACCARINO 12 

20116 Storia delle fonti e della scienza del Diritto canonico – M. NACCI 6 

20023 Elementi di Teologia Dogmatica III: Ecclesiologia – Prof. N. LODA 

20024 Elementi di Teologia morale I: Morale Generale – Prof. A. V. AMARANTE  

20029 Elementi di Teologia morale II: Morale Speciale - Prof. G. DEL MISSIER 9 

70003 Lingua latina II – Prof. G. ORSOLA 9 

 

CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 

20028 Elementi di Teologia dogmatica IV: Sacramentaria – Prof. R. NARDIN 9 

20121 Istituzioni di Diritto privato comparato – Prof. F. CAPONNETTO 6 

20207 Storia delle istituzioni di Diritto canonico – Prof. M. NACCI 6 

20938 Diritto romano – Prof. F. GIAMMARRESI 6 

 

Gli studenti immatricolati direttamente al secondo anno hanno l’obbligo (salvo riconoscimento) di frequentare le lezioni e sostenere gli 

esami delle seguenti discipline del primo anno di Corso: 20101, 20113, 20122, 20334. 

 

 

ANNO TERZO CFU 

 

CORSO ANNUALE 

20939 Diritto processuale comparato – Prof.ssa E. DI BERNARDO  9 
20217 Introduzione alla storia del Diritto – Prof. S. PACIOLLA     12 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20009 Teologia del Diritto canonico – Prof. P. GHERRI 3 

20109 Diritto sulla funzione della Chiesa di insegnare – Prof. A. D’AURIA 3 

20204 Diritto privato comparato I – Prof.ssa M. R. PETRONGARI 6 

20208 Istituzioni di Diritto internazionale – Prof. V. BUONOMO 3 

20935 Diritto comune delle Chiese orientali – Prof. N. LODA 3 

20956 Norme generali di Diritto canonico I – Prof. G. GIOVANELLI 3 

70016 Latinità Canonica I – Prof. M. AGOSTO 2 
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CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 

20105 Dir. del popolo di Dio II: la gerarchia -Prof. É. KOUVEGLO 6 

20006 Metodologia giuridica – Prof. A. D’AURIA 3 

20110 Diritto sulla funzione della Chiesa di santificare – Prof. A. D’AURIA 4 

20111 Dir. processuale canonico I: I presupposti processuali Prof. ssa E. DI BERNARDO 6 

20209 Istituzioni di Organizzazione internazionale – Prof. V. BUONOMO  3 

20308 Diritto greco-romano seu bizantino – Prof. F. GIAMMARRESI 4 

20957 Norme generali di Diritto canonico II – Prof. E. KOUVEGLO 3 

 

 

ANNO QUARTO CFU 

 

CORSI ANNUALI 

20301 Diritto penale I 9 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20100 Relazioni tra Chiesa e Società Civile – Prof. M. NACCI  6 

20103 Diritto del popolo di Dio I: I fedeli – Prof. E. KOUVEGLO 6 

20107 Diritto matrimoniale canonico I – Prof. A. D’AURIA 6 

20112 Diritto processuale canonico II: Le fasi del processo - Prof. ssa E. DI BERNARDO 6 

20219 Diritto del lavoro I – Prof. P. PASSALACQUA 6 

20310 Diritto comune – Prof. S. PACIOLLA 6 

20317 Medicina legale – Prof. E. MEI 3 

20321 C.I.C. e C.C.E.O. comparati – Prof. N. LODA 3 

70017 Latinità Canonica II– Prof. M. AGOSTO 2  

 

CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 

20206 Diritto penale canonico – Prof. D. CITO 6 

20303 Diritto internazionale – Prof. V. BUONOMO 3 

20320 Diritto concordatario – Prof. A. BLASI 3 

20328 Diritto amministrativo canonico I – Prof. P. GHERRI 3 

20329 Diritto matrimoniale canonico II – Prof. F. CATOZZELLA 6 

20578 Processo penale canonico – Prof. D. CITO 3 

20218 Diritto del lavoro comparato e internazionale - Prof. E. ALES 6 

20948 Diritto pubblico comparato delle religioni – PROF.ssa S. ANGELETTI  6 

 

ANNO QUINTO CFU 

  

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20106 Diritto del popolo di Dio III: IVCSVA – Prof. A. JIMÉNEZ ECHAVE 6 

20108 Diritto patrimoniale canonico – Prof. C. BEGUS 3 

20304 Diritto dell’Organizzazione internazionale – Prof. V. BUONOMO 3 

20330 Diritto amministrativo canonico II – Prof. P. GHERRI 3 

20331 Prassi giudiziale canonica I – Prof.ssa C. IZZI 6 

20332 Prassi giudiziale canonica II – Prof. C. BEGUS 3 

20927 Elementi di Diritto di famiglia con rilevanza canonica - Prof.ssa O. GRAZIOLI* 3 

Per l’A.A. 2020-2021 il corso non verrà attivato e sarà sostituito nel piano di studi degli studenti con il corso 20212  

70018 Latinità Canonica III– Prof. M. AGOSTO 2  

 

Nel SECONDO SEMESTRE gli studenti preparano l’esame De Universo Iure Canonico (10 CFU) e l’esame De Universo 

Iure Civili vigenti o De Universo Iure Romano (10 CFU); con l’ultimo esame De Universo consegnano la tesina scritta (15 

CFU). 
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Corsi opzionali e Seminari 

 

Per completare i l  curr i culum  gl i  s tudent i  devono scegl iere entro i l  Quinto Anno un Seminario , 

cui sono attr ibuit i  4 CFU.  

 

–—————–––– 

 
TERZO CICLO: DOTTORATO 

 

 

Il curriculum per il Ciclo di Dottorato in Utroque Iure prevede, oltre alla preparazione della dissertazione dottorale, 

anche un Seminario obbligatorio (25318 Metodologia della ricerca ed esposizione scientifica, affidato al Prof. Paolo 

Gherri), due Corsi opzionali e tre Seminari. 

La scelta può essere fatta tra i Corsi di uno o di entrambi i semestri. A ciascun Corso opzionale sono attribuiti 3 

CFU. A ciascun Seminario sono attribuiti 4 CFU. 

Per completare la formazione richiesta in funzione della dissertazione scritta, lo studente può (con adeguate 

motivazioni) chiedere all’Autorità dell’Istituto, di ammettere, tra i Seminari curricolari, un Corso da frequentare 

presso un’Istituzione esterna. 

 

 
CORSI OPZIONALI E SEMINARI 

 

PER LA LICENZA E IL DOTTORATO 

IN DIRITTO CANONICO E IN UTROQUE IURE 
 

I Corsi opzionali sono tutti contrassegnati dalla cifra iniziale “20”. 

I Seminari sono tutti contrassegnati dalla cifra iniziale “25”. 

A tutti i Corsi opzionali sono assegnati 3 CFU, a tutti i Seminari sono assegnati 4 CFU. 

La proposta formativa è riferita al Ciclo e all’anno di Corso in cui gli studenti possono scegliere ciascuna disciplina. 

 

 

PRIMO E SECONDO SEMESTRE: CORSO OPZIONALE 

 

20480 Diplomazia ecclesiastica I – Prof. M. S. WACHOWSKI  

Proposta formativa: Dottorato 

Le lezioni si svolgono presso la Pontificia Accademica Ecclesiastica 

 

20481 Diplomazia ecclesiastica II – Prof. M. S. WACHOWSKI  

Proposta formativa: Dottorato 

Le lezioni si svolgono presso la Pontificia Accademica Ecclesiastica 

 

 

PRIMO SEMESTRE: CORSI OPZIONALI 

 

20216 Sinodalità e governo ecclesiale – Prof. É. KOUVEGLO 

Proposta formativa: 2 e 3 anno Licenza/Dottorato 

 

20321 C.I.C. e C.C.E.O. comparati – Prof. N. LODA 

Proposta formativa: 3° anno Licenza/Dottorato 

Il Corso è fondamentale nel Piano di studio del quarto anno del Ciclo di Licenza “in Utroque Iure” ed è ammesso come opzionale per 

gli studenti della Facoltà di Diritto Canonico 

 

20507 Diritto musulmano dei Paesi islamici – Prof. M. O. UDUGBOR 

Proposta formativa: 5° anno “in Utroque Iure”/ Dottorato 

 

20550 Giurisprudenza e prassi della Congregazione per gli IVC e SVA – Prof. S. PACIOLLA 
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Proposta formativa: 3° anno Licenza/Dottorato 

 

20558 Elementi di Diritto tributario canonico – Prof. C. BEGUS 

Proposta formativa: 3° anno Licenza/Dottorato 

 

20574 Legislazione notarile – Prof. L. CAVALAGLIO 

Proposta formativa: 5° anno “in Utroque Iure”/ Dottorato 

 

20945 Economia internazionale – Prof.ssa A. SMERILLI 

Proposta formativa: 5° anno “in Utroque Iure”/ Dottorato 

 

20927 Elementi di Diritto di famiglia con rilevanza canonica – Prof.ssa O. GRAZIOLI* 

*Il corso non sarà attivato per l’A.A. 2020-2021 

 

Proposta formativa: 3° anno Licenza/Dottorato 

Il Corso è fondamentale nel Piano di studio del quinto anno del Ciclo di Licenza “in Utroque Iure” ed è ammesso come opzionale per 

gli studenti della Facoltà di Diritto Canonico 

 

 

PRIMO SEMESTRE: SEMINARI 

 

25103 Biodiritto – Prof.ssa C. ARIANO 

Proposta formativa: 2° e 3° anno Licenza/Dottorato 

 

25077 Giurisprudenza e prassi della Rota Romana – Prof. C. BEGUS* 

Proposta formativa: 3° anno Licenza/Dottorato 

*Il seminario non sarà attivato per l’A.A. 2020-2021 

 

25096 Diritto canonico e Diritto comparato – Prof. F. CAPONNETTO 

Proposta formativa: 2° e 3° anno Licenza/Dottorato 

 

25318 Metodologia della ricerca ed esposizione scientifica – Prof. P. GHERRI 

Proposta formativa: 3° anno Licenza/Dottorato 

Il Seminario è obbligatorio nel Piano di studio del Ciclo di Dottorato “in Utroque Iure” 

 

 

SECONDO SEMESTRE: CORSI OPZIONALI 

 

20213 Storia ed istituzioni dei Paesi africani – Prof. M. O. UDUGBOR 

Proposta formativa: 2° e 3° anno Licenza/Dottorato 

 

20214 Esegesi delle fonti del Diritto romano – Prof. F. GIAMMARRESI 

Proposta formativa: 2° e 3° anno Licenza/Dottorato 

 

20339 La mediazione familiare e il processo di nullità matrimoniale – Prof.ssa O. GRAZIOLI* 

Proposta formativa: 2° e 3° anno Licenza/Dottorato 

* Il corso non sarà attivato per l’A.A. 2020-2021 

 

20340 Questioni matrimoniali di natura psichica – Prof.ssa E. DI BERNARDO 

Proposta formativa: 2° e 3° anno Licenza/Dottorato 

 

20567* Diritto dello Stato della Città del Vaticano  

* Il corso non sarà attivato per l’A.A. 2020-2021 

Proposta formativa: 5° anno “in Utroque Iure”/ Dottorato 
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20576 Diritto della cooperazione internazionale – Prof. V. BUONOMO* 

* Il corso non sarà attivato per l’A.A. 2020-2021 

 

20929 Teorie della giustizia. Elementi e prospettive contemporanee – Prof. A. IACCARINO 

Proposta formativa: 2° e 3° anno Licenza/Dottorato 

 

20335 Argomentazione e Processo Giuridico - Prof. A. IACCARINO 

Proposta formativa: 2° e 3° anno Licenza/Dottorato 

 

20923 Storia del diritto canonico e cultura giuridica - Prof. M. NACCI 

Proposta formativa: 2° e 3° anno Licenza/Dottorato 

 

 

SECONDO SEMESTRE: SEMINARI 

 

25022 Diritto del popolo di Dio II – Prof. A. JIMÉNEZ ECHAVE  

Proposta formativa: 2° e 3° anno Licenza/Dottorato 

* Il seminario non sarà attivato per l’A.A. 2020-2021 

 

25108 Diritto ecclesiastico comparato – Prof. A. BLASI 

Proposta formativa: 2°e 3° anno Licenza/Dottorato 

 

25312 La libertà nel consenso matrimoniale – Prof. G. ERLEBACH 

Proposta formativa: 3° anno Licenza/Dottorato 

* Il seminario non sarà attivato per l’A.A. 2020-2021 

 

25319 Fedeli laici ed ordinamento canonico – Prof.ssa C. IZZI 

Proposta formativa: 2° e 3° anno Licenza/Dottorato 

 

25320 Teoria e tecnica degli Statuti – Prof. P. GHERRI  

Proposta formativa: 3° anno Licenza/Dottorato 

 

20550 Giurisprudenza e prassi della Congregazione per gli IVC e SVA – Prof. S. PACIOLLA 

Proposta formativa: 3° anno Licenza/Dottorato e 5° anno “in Utroque Iure”/ Dottorato 

 

25954 Chierici e ordinamento canonico - Prof. E. KOUVEGLO 

Proposta formativa: 2° e 3° anno Licenza/Dottorato 

 

–—————–––– 

 

25097 Questioni canonistiche interdisciplinari – Prof. P. GHERRI (pluriennale)* 

Proposta formativa: 2° e 3° anno Licenza/Dottorato 

* Il seminario non sarà attivato per l’A.A. 2020-2021 

 

20955 Prassi dei Dicasteri della Curia Romana– Prof. ssa C. IZZI* 

Proposta formativa: 2° e 3° anno Licenza/Dottorato 

*Ai fini del superamento del corso opzionale, lo Studente dovrà esibire alla Docente l’attestato di frequenza del corso di Prassi 

frequentato presso uno dei seguenti Dicasteri della Curia Romana: Congregazione per il Clero, Congregazione per le cause dei Santi, 

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica 

25955 Prassi dei Dicasteri della Curia Romana– Prof. ssa C. IZZI* 

Proposta formativa: 2° e 3° anno Licenza/Dottorato 

*Ai fini del superamento del seminario, lo Studente dovrà esibire alla Docente l’attestato di frequenza del corso di Prassi frequentato 

presso la Congregazione per le cause dei Santi. 
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L’Institutum Utriusque Iuris, in conformità con le recenti disposizioni emanate dalla Congregazione per l’Educazione 

Cattolica mediante l’Istruzione su Gli studi di Diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale del 28.04.2018 

ha attivato a partire dall’Anno Accademico 2018-2019 un nuovo percorso formativo preordinato al 

conseguimento del  

 

DIPLOMA IN DIRITTO MATRIMONIALE E PROCESSUALE CANONICO 

Coordinatore: Prof.ssa Elena Di Bernardo 

 

L’offerta formativa è rivolta ai consulenti coinvolti nella pastorale matrimoniale pre-giudiziale secondo i 

diversi ruoli o livelli, alle figure ausiliarie nel processo di nullità matrimoniale per la cui nomina non sia 

richiesto dal Codice di Diritto canonico il possesso del titolo di Licenza e/o Dottorato in Diritto canonico 

(istruttore e assessore nel processus brevior, assessore del giudice unico, patrono vere peritus, cancelliere, notaio, perito), 

oltre che agli altri operatori pastorali e alle persone interessate ad approfondire la conoscenza del Diritto 

matrimoniale e processuale canonico. Nell’Istruzione si prevede che a questo Diploma possano ricorrere 

transitoriamente anche coloro che sono destinati ad uffici giudiziari per i quali il Codice di Diritto canonico richiede 

il titolo di Licenza e/o Dottorato in Diritto canonico: in tal caso, il Diploma in Diritto matrimoniale e processuale 

canonico potrebbe essere un titolo utile al Vescovo per giustificare la sua obbligata richiesta di dispensa dai Gradi 

accademici al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. 

La nuova formazione, infatti, non è destinata ad arrecare detrimento alla formazione ordinaria e compiuta che si 

consegue nel Ciclo di Licenza e di Dottorato in Diritto canonico, quanto piuttosto a favorirla e promuoverla. Una 

volta conseguito il Diploma in Diritto matrimoniale e processuale canonico, lo studente che intendesse completare 

la propria formazione canonistica potrà iscriversi al Ciclo di Licenza in Diritto canonico, ottenendo il 

riconoscimento di tutti gli esami sostenuti per il conseguimento del Diploma, oltre che degli eventuali ulteriori 

esami di materie teologiche e/o giuridiche già superati presso altre Istituzioni accademiche e debitamente 

documentati.  

 

L’ordinamento degli studi, strutturato secondo quanto previsto negli artt. 12-16 della citata Istruzione, prevede 

le seguenti materie distribuite in un Anno Accademico: 

 

I SEMESTRE 

22103 Diritto del popolo di Dio I: i fedeli (6 CFU/ECTS) 

22002 Istituzioni generali di Diritto canonico (4 CFU/ECTS) 

22023 Elementi di Teologia dogmatica III: Ecclesiologia (3 CFU/ECTS) 

22024 Elementi di Teologia morale I: Morale Generale (3 CFU/ECTS) 

20107 Diritto matrimoniale canonico I (6 CFU/ECTS) 

20112 Diritto processuale canonico II: Le fasi del processo (6 CFU/ECTS) 

20956 Norme generali di Diritto canonico I (3 CFU/ECTS) 

 

II SEMESTRE 

22028 Elementi di Teologia dogmatica IV: Sacramentaria (3 CFU/ECTS) 

22029 Elementi di Teologia morale II: Morale Speciale (3 CFU/ECTS) 

22105 Diritto del popolo di Dio II: costituzione gerarchica (6 CFU/ECTS) 

20111 Diritto processuale canonico I: I presupposti processuali (6 CFU/ECTS) 

20329 Diritto matrimoniale canonico II (6 CFU/ECTS) 

20957 Norme generali di Diritto canonico II (3 CFU/ECTS) 

 

ANNUALE 

22339 Diritto di famiglia canonico e mediazione familiare* (2 CFU/ECTS) 

*Il Corso non sarà attivato nell’A.A. 2020-2021 e sarà sostituito nel piano di studio dello Studente 

 

Per l’ammissione al Corso di Diploma in Diritto matrimoniale e processuale canonico si richiede: il titolo di studio 

necessario per l’accesso agli studi universitari nel Paese di provenienza, la presentazione dell’Autorità ecclesiastica, 

la conoscenza basica della Lingua latina e di una Lingua straniera diversa dalla madre Lingua oppure dell’italiano 

per gli studenti che non siano di madre Lingua italiana. 
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CORSI E DOCENTI 
NELLA FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO E “IN UTROQUE IURE” 

NELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021 
 

 

AGOSTO Mauro  

70010/70016 Lingua latina III – Latinità canonica I I semestre 1 ora 

70011/70017 Lingua latina IV - Latinità canonica II I semestre 2 ore 

70012/70018 Lingua latina V - Latinità canonica III I semestre 1 ora 

 

ALES Edoardo 

20218 Diritto del lavoro comparato e internazionale II semestre 2 ore 

 

AMARANTE Alfonso 

20024 Elementi di Teologia morale I: Morale Generale I semestre 2 ore 

 

ANGELETTI Silvia 

20948/20942 Diritto pubblico comparato delle religioni II semestre 4 ore  

 

ARIANO Chiara 

25103 Biodiritto I semestre 2 ore 

 

BEGUS Cristian 

20108 Diritto patrimoniale canonico I semestre 2 ore 

20332 Prassi giudiziale canonica II I semestre 2 ore 

20558 Elementi di Diritto tributario canonico I semestre 2 ore 

25077 Giurisprudenza e prassi della Rota romana  I semestre 2 ore* 

*Corso non attivato nell’A.A.2020/2021 

BLASI Antonello 

20320 Diritto concordatario II semestre 2 ore 

25108 Diritto ecclesiastico comparato II semestre 2 ore 

 

BUONOMO Vincenzo 

20208/20404/40207 Istituzioni di Diritto internazionale I semestre 2 ore 

20209/20404/40207 Istituzioni di Organizzazione internazionale II semestre 2 ore 

20303/20414/40209 Diritto internazionale II semestre 2 ore 

20304/20414/40209 Diritto dell’organizzazione internazionale II semestre 2 ore 

20576 /40401* Diritto internazionale della cooperazione allo sviluppo II semestre 2 ore 
* Il corso 20576/40401 non attivato nell’A.A. 2020/2021 

 

CAPONNETTO Francesco 

20334 Sistemi di Diritto civile comparato I semestre 4 ore 

20121 Istituzioni di Diritto privato comparato II semestre 4 ore 

25096 Diritto canonico e Diritto comparato I semestre 2 ore 

 

CATOZZELLA Francesco 

20329 Diritto matrimoniale canonico II II semestre 4 ore 

 

CAVALAGLIO Lorenzo 

20574 Legislazione notarile I semestre 2 ore 

 

CITO Davide 

20578 Processo penale canonico II semestre 2 ore 

20206 Diritto penale canonico II semestre 4 ore 
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D’AURIA Angelo 

20006 Metodologia giuridica II semestre 2 ore 

20109 Diritto sulla funzione della Chiesa di insegnare I semestre 2 ore 

20110 Diritto sulla funzione della Chiesa di santificare II semestre 4 ore 

20107 Diritto matrimoniale canonico I I semestre 4 ore 

 

DEL MISSIER Giovanni 

20029 Elementi di Teologia Morale II: Morale Speciale I semestre 2 ore 

 

DI BERNARDO Elena 

20939 Diritto processuale comparato  I semestre 2 ore – II semestre 2 ore 

20340 Questioni matrimoniali di natura psichica      II semestre 2 ore  

20111 Diritto processuale canonico I: I presupposti processuali II semestre 4 ore 

20112 Diritto processuale canonico II: Le fasi del processo I semestre 4 ore 

 

DOCENTE 

20567 Diritto dello Stato della Città del Vaticano II semestre 2 ore* 

*Corso non attivato nell’A.A. 2020/2021 

 

ERLEBACH Grzegorz 

25312 La libertà nel consenso matrimoniale II semestre 2 ore* 

*Corso non attivato nell’A.A. 2020/2021 

 

GHERRI Paolo 

20009 Teologia del Diritto canonico I semestre 2 ore 

20328 Diritto amministrativo canonico I II semestre 2 ore 

20330 Diritto amministrativo canonico II I semestre 2 ore 

25318 Metodologia della ricerca ed esposizione scientifica I semestre 2 ore 

25320 Teoria e tecnica degli Statuti        II semestre 2 ore 

25097 Questioni canonistiche interdisciplinari     ---* 

25106 Prassi amministrativa curiale       ---* 

*Seminari non attivati nell’A.A. 2020/2021 

 

GIAMMARRESI Francesco 

20938/20410 Diritto romano II semestre 2 ore 

20308 Diritto greco-romano seu bizantino II semestre 2 ore 

20214 Esegesi delle fonti del Diritto romano II semestre 2 ore 

 

GIOVANELLI Giorgio 

20956 Norme generali di diritto canonico I                                                     I semestre 2 ore 

 

GIUNTI Patrizia 

20202/20582 Storia del Diritto romano I semestre 2 ore - II semestre 2 ore 

20113/20579 Istituzioni di Diritto romano I semestre 4 ore – II semestre 2 ore 

 

GRAZIOLI Orietta 

20927 Elementi di Diritto di famiglia con rilevanza canonica  I semestre 2 ore* 

20339/22339 La mediazione familiare e il processo di nullità matrimoniale II semestre 2 ore* 

*Corsi non attivati nell’A.A. 2020/2021 

IACCARINO Antonio 

20101/20401 Filosofia del Diritto I semestre 4 ore 

20929 Teorie della giustizia. Elementi e prospettive contemporanee II semestre 2 ore 

20002/22002 Istituzioni generali di Diritto canonico I semestre 4 ore 

20335 Argomentazione e Processo Giuridico II semestre 2 ore 
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IZZI Claudia 

20331 Prassi giudiziale canonica I I semestre 4 ore 

25319 Fedeli laici e ordinamento canonico       II semestre 2 ore 

20955 Prassi dei Dicasteri della Curia Romana        I semestre 2 ore 

25955 Prassi dei Dicasteri della Curia Romana        I semestre 2 ore   

 

JIMÉNEZ ECHAVE Aitor 

20106 Diritto del popolo di Dio III: IVCSVA I semestre 4 ore 

25022 Diritto del popolo di Dio II: I superiori religiosi     I semestre 2 ore* 

*Corso non attivato nell’A.A. 2020/2021 

  

KOUVEGLO Émile 

20103/22103 Diritto del popolo di Dio I: i fedeli I semestre 4 ore  

20105/22105 Diritto del popolo di Dio II: la gerarchia II semestre 4 ore 

20216 Sinodalità e governo ecclesiale I semestre 2 ore 

25954 Chierici e ordinamento canonico II semestre 2 ore 

20957 Norme generali di Diritto canonico II                                                   II semestre 2 ore 

 

LODA Natale 

20321 CIC e CCEO comparati I semestre 2 ore 

20935 Diritto comune delle Chiese Orientali I semestre 2 ore 

20023 Elementi di Teologia dogmatica III: Ecclesiologia I semestre 2 ore 

 

MEI Enrico 

20317 Medicina legale I semestre 2 ore 

 

NACCI Matteo 

20100 Relazioni tra Chiesa e Società Civile I semestre 2 ore 

20116 Storia delle fonti e della scienza del Diritto canonico                             I semestre 2 ore 

20207 Storia delle istituzioni di Diritto canonico                                              II semestre 2 ore 

20923 Storia del diritto canonico e cultura giuridica  II semestre 2 ore 

 

NARDIN Roberto 

20028/22028 Elementi di Teologia dogmatica IV: Sacramentaria II semestre 2 ore 

 

PACIOLLA Sebastiano 

20550 Giurisprudenza e prassi della Congregazione per gli IVC e SVA I semestre 2 ore 

20310 Diritto comune I semestre 2 ore 

20217 Introduzione alla storia del Diritto                         I semestre 4 ore - II semestre 2 ore*  

*Il corso 20217 non sarà attivato nell’A.A. 2020/2021 

 

 

PASSALACQUA Pasquale 

20219/20406 Diritto del lavoro I semestre 3 ore 

 

PETRONGARI Maria Rita 

20204 Diritto privato comparato I I semestre 2 ore 

 

SMERILLI Alessandra 

20945/40404 Economia internazionale I semestre 2 ore 

 

UDUGBOR Marcellus Okenwa  

20507/40322 Diritto musulmano dei Paesi islamici I semestre 2 ore 

20213/40212 Storia ed istituzioni dei Paesi africani II semestre 2 ore 
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VOLPE Marcello 

20122 Istituzioni di Diritto pubblico comparato II semestre 2 ore 

 

WACHOWSKI Mirosław Stanisław 

20480 Diplomazia ecclesiastica I I semestre 2 ore  

20481 Diplomazia ecclesiastica II II semestre 2 ore 
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PROGRAMMI DEI CORSI 
 

 

20002 ISTITUZIONI GENERALI DI DIRITTO CANONICO 

ANTONIO IACCARINO 

1° semestre – 12 CFU 

 

Il Corso è finalizzato a fornire agli studenti validi strumenti per un ampliamento degli orizzonti giuridici, 

presentando l’ordinamento della Chiesa come modello di governo universale, in grado di affrontare le moderne 

sfide di una società plurale e complessa. Dopo aver illustrato i fondamenti generali dell’ordinamento canonico, le 

lezioni si concentreranno sullo studio del Codice del 1983, con una particolare attenzione alla figura del fedele, alla 

dimensione giuridica del matrimonio e della famiglia e, da ultimo, al sistema sanzionatorio nella Chiesa. 

 

Bibliografia 

M.J. ARROBA CONDE – M. RIONDINO, Introduzione al Diritto canonico, Mondadori, Milano 20172. 

 

20006 METODOLOGIA GIURIDICA 

ANGELO D’AURIA 

2° semestre – 3 CFU 

  

1. Fonti del Diritto e ricerca giuridica. 

2. Le fasi del lavoro scientifico: scelta del tema, raccolta del materiale, elaborazione. 

3. Struttura redazionale degli elaborati scritti: schema generale, capitoli (organizzazione e sottodivisioni), apparato 

critico (citazioni e tipologia di note), fonti e bibliografia (organizzazione e sottodivisioni), indice generale, 

introduzione e conclusioni (generale e parziale). 

4. Citazione dei testi. 

5. Esercitazioni pratiche proposte dal docente durante il Corso. 

 

Bibliografia 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, Norme redazionali e orientamenti metodologici per gli elaborati accademici, Lateran University 

Press, Città del Vaticano 2015. 

 
20009 TEOLOGIA DEL DIRITTO CANONICO 
PAOLO GHERRI 
1° semestre – 3 CFU  
 
Il corso ha per oggetto la fondamentazione e l’illustrazione del corretto rapporto che deve intercorrere tra la scienza 
teologica e quella canonistica. 
Programma: 
Nascita della “Teologia del Diritto” 
La “Teologia del Diritto” in ambito cattolico  
Approccio critico alla “Teologia del Diritto” 
I termini della questione: Diritto e Teologia 
“Teologia del Diritto canonico” e suo statuto epistemologico 
Diritto canonico e Teologia: la Rivelazione biblica 
Diritto canonico e Teologia: la Chiesa delle Origini 
Diritto canonico e Teologia: il Diritto divino 
Teologia e Diritto canonico: l’Ecclesiologia del Vaticano II  
Teologia e Diritto canonico: il CIC, ultimo documento del Vaticano II 
Teologia e Diritto canonico: struttura teologica del CIC 83 
Conclusione 
 
Bibliografia 
P. GHERRI, Introduzione critica alla Teologia del Diritto canonico, Giappichelli, Torino 2019. 
P. GHERRI, Teologia del Diritto canonico. Lezioni introduttive, Lateran Univeristy Press, Roma 2020. 
P. GROSSI, Prima lezione di Diritto, Laterza, Roma-Bari 2003. 
Per gli studenti di lingua inglese si consiglia: 
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L. ÖRSY, Theology and Canon Law. An Inquiry into Their Relationship, in L. ÖRSY, Theology and Canon Law. New Horizons for Legislation 
and Interpretation, Collegeville (U.S.A.) 1992, 158-189. 
A. PONZONE, Theology and Canon Law: the Epistemological Approach of T. Jimenez Urresti, in The Jurist LXXII (2012)2, 577-604. 
Per gli studenti di lingua spagnola si consiglia: 
T.J. JIMENEZ URRESTI, De la Teología a la Canonistíca, P.U.P. de Salamanca, Salamanca 1993. 
Per gli studenti di lingua francese si consiglia: 
P. ERDÖ, Le sacré dans la logique interne d’un système juridique, L’Harmattan, Paris 2009 
 

20023/22023 ELEMENTI DI TEOLOGIA DOGMATICA III: ECCLESIOLOGIA 

NATALE LODA 

1° semestre – 9 CFU 

 

La Chiesa è una realtà visibile, perché la fede biblica è un carisma sociale. Il corso propone una panoramica del 

cammino che ha percorso questo carisma, partendo da Abramo, il primo che è uscito dalle strutture tradizionali 

per seguire una promessa. Guardiamo i diversi tentativi di Israele di realizzare una società che vive secondo la Torà, 

per arrivare poi a Gesù. In quale senso possiamo dire che Gesù ha istituito la Chiesa? Quale forma ha dato lui al 

Popolo di Dio? Perché la Chiesa deve essere locale ed anche universale? Perché ha bisogno di un diritto? Queste 

domande saranno il filo conduttore del corso. 

 
Bibliografia 
A. BUCKENMAIER, Gesù e il suo corpo, Nova Millenium Romae, Roma 2016. 
S. DIANICH - S. NOCETI, Trattato sulla Chiesa, Queriniana, Brescia 22005.  
Y. CONGAR, Un popolo messianico. La Chiesa, sacramento di salvezza. Salvezza e la liberazione, Editrice Queriniana, Brescia 2012. 
W. KASPER, Chiesa cattolica. Essenza, realtà, missione, Editrice Queriniana, Brescia 2012. 
H. DE LUBAC, Cattolicismo. Aspetti sociali del dogma, Jaca Book, Milano 1978. 
G. LOHFINK, Dio ha bisogna della Chiesa? Sulla teologia del popolo di Dio, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999.  
K. MENKE, Sacramentalità. Essenza e ferite del cattolicesimo, Editrice Queriniana, Brescia 2015.  
J. A. MÖHLER, Simbolica: o esposizione delle antitesi dogmatiche tra cattolici e protestanti secondo i loro scritti confessionali pubblici, Milano, 
Jaca Books 1984.  
J. RATZINGER, Il nuovo popolo di Dio. Questioni ecclesiologiche, Editrice Queriniana, Brescia 1971.  
J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, La Chiesa. Una comunità sempre in cammino, San Paolo, Cinisello Balsamo 2008.  

A. SCOLA, Chi è la Chiesa? Una chiave antropologica e sacramentale per l’ecclesiologia, Editrice Queriniana, Brescia 32011.   

 

20028/22028 ELEMENTI DI TEOLOGIA DOGMATICA IV: SACRAMENTARIA 

ROBERTO NARDIN 

2° semestre – 6 CFU 

 
Il programma del corso sarà comunicato all’inizio dell’anno accademico dal Docente. 

 

20101 FILOSOFIA DEL DIRITTO 

ANTONIO IACCARINO 

1° semestre – 9 CFU 

 

Lo scopo del Corso è di fornire allo studente gli strumenti metodologici, storici e teorici per l’analisi delle principali 

categorie del pensiero giuridico: giustizia, Diritto, etica, politica, giusnaturalismo, giuspositivismo, ordinamento 

giuridico, giurisdizione, processo, sanzione penale, obiezione di coscienza. All’attenzione per l’evoluzione storica 

del pensiero giuridico, il Corso abbina la presentazione delle linee e delle tendenze attuali della discussione 

giusfilosofica, al fine di permettere l’acquisizione di una buona capacità critica di fronte alle principali 

problematiche poste dal Diritto vigente. 

 
Bibliografia 
F. VIOLA - G. ZACCARIA, Le ragioni del Diritto, Il Mulino, Bologna 2017. 
Letture obbligatorie 
A. IACCARINO, Verità e giustizia. Per un’ontologia del pluralismo, Città Nuova, Roma 2008. 
L. EUSEBI (cur.), Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale, Vita e Pensiero, Milano 2015. 
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20100 RELAZIONI TRA CHIESA E SOCIETÀ CIVILE  

MATTEO NACCI 

1° semestre – 6 CFU 

 

Scopo del corso è la trattazione delle relazioni tra la Chiesa e la Società Civile in prospettiva storico-giuridica. Dopo 

una disamina dei principali “modelli relazionali” inseriti nell’arco temporale di riferimento, si prenderanno in 

considerazione le cause genetiche della scienza giuridica denominata ius publicum ecclesiasticum e i suoi sviluppi 

attraverso l’analisi dei maggiori esponenti della scuola canonistica curiale (Soglia, Tarquini, Cavagnis, Gasparri, 

Ottaviani), per giungere a comprendere l’influenza esercitata da tale disciplina nella prima codificazione del diritto 

della Chiesa. Nella seconda parte del corso saranno esaminati gli effetti del Concilio Ecumenico Vaticano II sulle 

relazioni tra Chiesa e Società Civile e l’incidenza della scienza giuspubblicistica nel Codice di Diritto Canonico 

vigente. Infine, sarà verificata la tenuta del diritto pubblico ecclesiastico post-conciliare rispetto al fenomeno della 

globalizzazione giuridica e alla strutturazione delle relazioni tra Chiesa e Società Civile nel terzo millennio. 
 
Bibliografia 
M. NACCI, Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla sana cooperatio. Un profilo storico-giuridico, Lateran University Press, Città del 
Vaticano 2015. 
M. NACCI, La fase della “preconciliazione” e la “cultura giuridica” dei Patti Lateranensi: considerazioni storico-giuridiche, in B. ARDURA 
(cur.), I Patti Lateranensi in occasione del XC anniversario (1929-2019), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019, 79-94. 
Ulteriori riferimenti bibliografici 
M. NACCI, Princípios de direito público eclesiástico na codifição canónica, in Suprema Lex. Revista de Direito Canônico, 6 (2013), 77-93.  
M. NACCI, L’apporto dello ius publicum ecclesiasticum alle relazioni tra Chiesa e comunità politiche: annotazioni storico-giuridiche, in C. 
MIRABELLI - G. DALLA TORRE (curr.), Verità e metodo in giurisprudenza, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, 445-
460.  
M. NACCI, I rapporti Stato Italiano-Chiesa Cattolica nei Patti Lateranensi del 1929: analisi storico-giuridica, in Prawo Canoniczne, 58 (2015) 
nr. 2, 97-113. 
M. NACCI, La cultura giuridica nei rapporti Chiesa-Stato. L’esempio offerto dal ius publicum ecclesiasticum, in Koinonia, 41 (2017), 119-130. 
M. NACCI, Ottaviani Alfredo, in I. BIROCCHI-E. CORTESE-A. MATTONE-M. N. MILETTI (dir.), Dizionario Biografico dei Giuristi 
Italiani (XII-XX secolo), vol. II, Il Mulino, Bologna 2013, 1472-1473.  
M. NACCI, La cultura giuridica dello ius publicum ccclesiasticum e la codificazione piano-benedettina, in J. MIÑAMBRES (cur.), Diritto canonico 
e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917. Atti XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio 
Iuris Canonici Promovendo, Roma 4-7 ottobre 2017, EDUSC, Roma 2019, 119-128.  

 

20103/22103 DIRITTO DEL POPOLO DI DIO I: I FEDELI 

EMILE KOUVEGLO 

1° semestre – 6 CFU 

 

Il corso sui fedeli si svolge in riferimento ai cc. 204-329 CIC 1983 e tratta complessivamente degli statuti giuridici 

sia delle persone fisiche che delle associazioni dei fedeli nell’ordinamento canonico. La prima parte del corso 

descrive analiticamente sotto il profilo dell’appartenenza alla Chiesa lo statuto fondamentale del battezzato e la 

dinamicità della condizione giuridica di ciascuno, lo statuto del catecumeno e del non battezzato. Nella parte 

centrale il corso sviluppa una presentazione articolata degli obblighi e dei diritti comuni a tutti i fedeli e, in seguito, 

uno studio rispettivamente dello stato laicale e dello stato clericale con speciale riguardo agli obblighi e ai diritti 

specifici di ciascuno di questi due stati fondamentali. Lo studio dello stato clericale si estende all’approfondimento 

di temi propri: la formazione, l’incardinazione e la perdita dello stato clericale. Infine, l’ultima parte del corso 

concerne le associazioni dei fedeli, il ruolo dell’autorità ecclesiastica nel rispetto della libertà di associazione, le 

distinzioni, in particolare, tra associazioni private e pubbliche. 

 

Bibliografia 
E. KOUVEGLO, Doveri e diritti dei fedeli, in M. J. ARROBA CONDE (ed.), Manuale di Diritto Canonico, Città del Vaticano 2014, 85-
98. 
E. KOUVEGLO, I fedeli laici e l’esercizio della potestà nella Chiesa. Status quaestionis e ricerca di una chiave funzionale di lettura in 
Apollinaris, LXXXX (2017), 207-230. 
E. KOUVEGLO, Recognitio, approbatio, confirmatio in Monitor ecclesiasticus CXXXII (2017), 265-286. 
L. SABBARESE, I Fedeli costituiti Popolo di Dio. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte I, Città del Vaticano 2000. 
P. VALDRINI, Comunità, Persone, Governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983, Città del Vaticano 2013. 
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20105/22105 DIRITTO DEL POPOLO DI DIO: LA GERARCHIA  

ÉMILE KOUVEGLO 

2° semestre – 6 CFU  

 

Il corso inizierà con un’introduzione di carattere teoretico sui princípi più importanti dell’organizzazione della 

Chiesa, in prospettiva comparata con le categorie giuridiche costituzionali più rilevanti nelle società democratiche. 

Successivamente, il corso svolgerà nella sua parte centrale una indagine descrittiva ed analitica delle istituzioni e 

delle dinamiche tramite le quali viene impostata la vita ecclesiale sia per ciò che concerne l’esercizio del governo e 

la partecipazione allo stesso, sia per l’organizzazione della cura pastorale a favore delle varie comunità gerarchiche. 

Nello specifico, saranno oggetti di questa disamina descrittiva e analitica, la suprema autorità della Chiesa, le chiese 

particolari e i loro raggruppamenti, la struttura istituzionale della diocesi quale figura giuridica più compiuta di 

chiesa particolare, e all’interno della diocesi, la parrocchia, senza dimenticare le rettorie e le cappellanie. 

 
Bibliografia 
CONGAR Y., L’Eglise, De Saint Augustin à l’époque moderne, Paris [1970] 2009. 
KOUVEGLO E. G., Le gouvernement dans l’Église au regard des principes de démocratie, Città del Vaticano 2014. 
KOUVEGLO E., Costituzione gerarchica della Chiesa, in M. J. ARROBA CONDE (ed.), Manuale di Diritto Canonico, Città del Vaticano 
2014, 99-111. 
KOUVEGLO E., La distinction des pouvoirs dans l’Église. Entre perspectives démocratiques et exigences ecclésiologiques, in Apollinaris 86 (2013), 
549-588. 
SABBARESE L., La Costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte II, 
Città del Vaticano 2013. 
VALDRINI P., Comunità, Persone, Governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983, Città del Vaticano 2013. 

 

20106 DIRITTO DEL POPOLO DI DIO III: I CONSACRATI E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA 

AITOR JIMÉNEZ ECHAVE 

1° semestre – 6 CFU 

 

Il Corso, dopo una panoramica generale di tutta la vita consacrata così come regolata nel CIC, verte, innanzitutto, 

sulle norme comuni degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica. 

Sono poi considerate le norme specifiche degli Istituti religiosi: case, regime delle persone e dei beni, ammissione 

e formazione, attività apostolica e relazione con i Vescovi diocesani, tipi di separazione. 

In conclusione sono considerati, in generale, alcuni aspetti relativi agli Istituti secolari, alle Società di vita apostolica, 

alla vita anacoretica, all’Ordo virginum e alle nuove Forme di vita consacrata. 

 
Bibliografia 
1 - Fonti: 
Il testo originale di tutto il Codice (CIC 1917 e CIC 1983; CICO 1947-1957 e CCEO 1990) e di tutte le fonti insieme alle leggi 
intermedie e alla bibliografia dal 1917 fino al 2000, si trova soltanto in: Fontes: Textus originales omnium Codicum (CIC 1917 et 
1983; CICO 1947-1957 et CCEO 1990), OCHOA-ANDRÉS, Leges Ecclesiae post CIC 1917, Ediurcla, Roma, 9 vol. 
2 - Libri: 
La profesión religiosa temporal. Visión histórico-jurídica, Ediurcla, Roma 1993. 
El orden de las vírgenes consagradas. Comentario al canon 604, Claretianum, 1997. 
La vita consacrata religiosa: temi scelti, in M.J. ARROBA CONDE (ed.), Manuale di Diritto canonico, LUP, Città del Vaticano 2014, 113-
128. 
Nel servizio dell’identità carismatica. Carisma proprio e Codice fondamentale, Quaderni di vita consacrata Lavoratorio di Governo, LEV, 
2017, (2º ed. 2018). 
Nello stile sinodale. Percorsi della collegialità capitolare, Quaderni di vita consacrata Lavoratorio di Governo, LEV, 2018. 
3 - Articoli: 
La asociación de vírgenes consagradas a la luz de la legislación actual, in Sequela Christi 2009/1, 254-271. 
Absentia a domo Instituti (CIC can. 665), in Sequela Christi 2010/2, 189-203. 
L’Ordine delle Vergini, in Dizionario d’Ecclesiologia, Città Nuova, Roma 2010. 
Profesión religiosa, in Diccionario General de Derecho Canónico, EUNSA, Pamplona 2013. 
Nulidad de la profesión religiosa, in Diccionario General de Derecho Canónico, EUNSA, Pamplona 2013. 
Attualizzazione e aggiornamento delle Costituzioni e dei Direttori, in Servizio dell’identità carismatica, LEV, Città del Vaticano 2017. 
El Superior y su consejo - Principios de relación, in Commentarium pro religiosis et missioniariis 97 (2016), 41-65. 
Conferencia de Superiores Mayores, in Diccionario General de Derecho Canónico, EUNSA, Pamplona, 2013. 
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20107 DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO I 

ANGELO D’AURIA 

1° semestre – 6 CFU  

 

Finalità del corso è lo studio dei cann. 1055-1094. 

Seguendo la struttura del Codice vigente verranno approfonditi tra l’altro i seguenti temi: 

– Il matrimonio canonico alla luce della svolta personalista conciliare: i presupposti antropologici e teologici. 

– Il matrimonio: essenza, proprietà, elementi essenziali, diritti e doveri coniugali. 

– La sacramentalità del matrimonio tra battezzati: rilevanza giuridica. 

– Il principio consensualistico nel sistema matrimoniale canonico. 

– Il diritto al matrimonio: fondamento e limiti. 

– La preparazione al matrimonio: profili giuridico-pastorali. 

– Gli impedimenti dirimenti in genere (definizione, tipologia, possibilità di dispensa). 

– Gli impedimenti dirimenti in specie (definizione, ratio legis, cessazione dell’impedimento). 

 

Bibliografia 

Sarà indicata dal Docente all’inizio del Corso. Si possono consultare anche: 

L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia, UUP, Città del Vaticano 20164. 

C. PEÑA GARCÍA, Matrimonio y causas de nulidad en el Derecho de la Iglesia, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2014. 

 

20108 DIRITTO PATRIMONIALE CANONICO 

CRISTIAN BEGUS 

1° semestre – 3 CFU 

 

I. Il concetto di bene ecclesiastico. II. L’acquisto dei beni. III. Il sostentamento del clero e gli istituti a questo 

deputati.  IV. L’amministrazione dei beni. V. L’alienazione in Diritto canonico. VI. La locazione in Diritto 

canonico. VI. Le pie volontà e le cause pie. 

 

Bibliografia 

C. BEGUS, Diritto patrimoniale canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007. 

V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa, EDB, Bologna 2011. 

J.P. SCHOUPPE, Elementi di diritto patrimoniale canonico, Giuffrè, Milano 2008. 

 

20109 DIRITTO SULLA FUNZIONE DELLA CHIESA DI INSEGNARE 

ANGELO D’AURIA 

1° semestre – 3 CFU 

  

I. Il Deposito della fede e il Diritto di annunciare il Vangelo. Libertà religiosa e Diritto-dovere di assumere la verità. 

Soggetti del Magistero e Gradi. Assenso alle proposizioni del Magistero. Lo spirito ecumenico. L’eresia, l’apostasia, 

lo scisma. 

II. Il ministero della parola divina. La predicazione e specialmente l’omelia. La catechesi; soggetti della catechesi e 

loro doveri. Regolamentazione della catechesi. L’azione missionaria della Chiesa. 

III. L’educazione cattolica. Evoluzione dal CIC 1917 al CIC 1983. Le scuole cattoliche. Le Università Cattoliche e 

altri Istituti di studi superiori; le Università e le Facoltà ecclesiastiche. Natura, tipologie, finalità delle università. 

IV. I mezzi di comunicazione sociale. La vigilanza sugli scritti; approvazione o Licenza per diverse categorie di 

scritti. La professione di fede. 

 

Bibliografia 

AA. VV., La funzione di insegnare della Chiesa, Glossa, Milano 1994. 

AA. VV., La misión docente de la Iglesia, J.M. URTEAGA (ed.), Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1992. 

AA. VV., Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. III, Eunsa, Pamplona 1996, 23-362. 

C. J. ERRAZURIZ, La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi della Chiesa, EDUSC, Roma 2012. 

J. GARCIA MARTIN, L’azione missionaria della Chiesa nella legislazione canonica, Ediurcla, Roma 1993. 

A.G. URRU, La funzione di insegnare della Chiesa nella legislazione attuale, Vivere in, Roma 2001. 
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20110 DIRITTO SULLA FUNZIONE DELLA CHIESA DI SANTIFICARE 

ANGELO D’AURIA 

2° semestre – 4 CFU 

 

I. La funzione di santificare: princìpi generali recepiti dal Codice. Soggetti. Il culto pubblico, la liturgia. 

Ordinamento e vigilanza. I Sacramenti: norme generali e canoni introduttivi. I Sacramenti dell’iniziazione cristiana. 

La communicatio in sacris. 

II. Il Battesimo: preparazione e celebrazione. Soggetto: il battesimo degli adulti e dei bambini. Il dubbio 

sull’amministrazione del battesimo. I padrini. La registrazione. La Confermazione. Celebrazione. Ministri e soggetto. 

Obbligo. I padrini. La prova e la registrazione. L’Eucaristia. Celebrazione e concelebrazione. Ministro della 

celebrazione e dell’amministrazione. Soggetto della comunione; disposizioni necessarie per ricevere l’eucaristia. 

Materia del Santo Sacrificio. Riti e Cerimonie. Culto e custodia dell’Eucaristia. Le offerte per la celebrazione delle 

messe: disciplina vigente. 

III. La Penitenza. Princìpi dottrinali. Celebrazione del Sacramento: forme previste. Il ministro: la facoltà di assolvere 

i peccati, il sigillo sacramentale. Il penitente: disposizioni. Abusi del confessore: assoluzione del complice, delitto 

di sollecitazione, violazione del sigillo sacramentale; abusi del penitente: falsa denunzia del confessore. Le 

indulgenze. L’Unzione degli infermi. Celebrazione, ministro e soggetto del Sacramento. L’Ordine Sacro. Princìpi 

dottrinali. Ministro. Soggetto dell’ordine e dei ministeri. Diaconato e ingresso nello stato clericale. Il celibato. 

Requisiti per la validità e la liceità. Irregolarità e impedimenti. Lo scrutinio. Le lettere dimissorie. 

IV. Altri atti di culto: i sacramentali; la liturgia delle ore; le esequie ecclesiastiche; il culto dei santi; il voto e il 

giuramento. Luoghi e tempi sacri. 

 

Bibliografia 

I. PEREZ DE HEREDIA, De ecclesiae munere sanctificandi, Battesimo-Confermazione-Eucaristia, (a cura di A. D’AURIA), Pontificia 

Universitas Lateranensis, Roma 1998. 

AA. VV., I sacramenti della Chiesa, EDB, Bologna 1989. 

K. LUDICKE (a cura di), Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, vol. 3, De Ecclesiae Munere Sanctificandi, Ludgerus, Essen 

1995. 

AA. VV., Comentario exegético al Código de Derecho Canonico, vol. III, Eunsa, Pamplona 1996, p. 363-1018 e 1638-1909. 

M. MORGANTE, I sacramenti nel Codice di Diritto Canonico, Edizioni Paoline, Roma 1984. 

J. MANZANARES - A. MOSTAZA - J. SANTOS, Nuevo Derecho Parroquial, Biblioteca de autores cristianos, Madrid 1988, 133-321. 

547-574. 

B. F. PIGHIN, Diritto Sacramentale, Marcianum Press, Venezia 2006. 

T. RINCON PÉREZ, La Litúrgia y los Sacramentos en el Derecho de la Iglesia, Eunsa, Pamplona 2007 (Trad. It. 2014). 

I. PEREZ DE HEREDIA, sub cc. 834-848 e 1191-1204, in Comentario al Código de Derecho Canónico (ed. A. BENLLOCH), Edicep, 

Valencia 1995. 

 

20111 DIRITTO PROCESSUALE CANONICO I – I PRESUPPOSTI PROCESSUALI 

ELENA DI BERNARDO 

2° semestre – 6 CFU 

 

Il programma del Corso ha per oggetto la prima parte del Libro VII del CIC (cann. 1400-1500), denominata “pars 

statica”, riguardante il trattato dei presupposti processuali. Poiché lo studio dei presupposti investe molte questioni 

di teoria generale del Diritto e di ecclesiologia, al fine di offrire un quadro sistematico più vasto di quanto consenta 

la sola esegesi normativa, il programma è articolato per tematiche, con un ordine diverso da quello seguito nel testo 

del Codice. 

 

I.Nozioni generali: 1) Introduzione al Diritto processuale; 2) Introduzione al Diritto processuale canonico; 3) 

Terminologia processuale; 4) I tipi di processo; 5) Natura giuridica del processo, 6) Applicazione delle leggi 

processuali; 7) I presupposti processuali. II. Presupposti giurisdizionali: 8) Giurisdizione e potestà giudiziale; 9) 

Competenza: nozione e divisione; 10) I titoli di competenza; 11) Modi di determinare la competenza. III. 

Presupposti strutturali: 12) Gradi e specie di tribunali; 13) I tribunali territoriali; 14) I tribunali personali; 15) I 

tribunali apostolici. IV. Presupposti personali: 16) I protagonisti del processo; 17) Il giudice; 18) Il pubblico 

ministero; 19) L’organico del tribunale; 20) Le parti; 21) Azioni ed eccezioni; 22) I patroni. V. Presupposti 

disciplinari: 23) I princìpi processuali; 24) L’esercizio dell’ufficio giudicante; 25) Ordine, tempo e luogo del 

processo.  
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Bibliografia 
a) Testo base: M. J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, 7ª ed., Ediurcla, Roma 2020.  
 
b) Tra i testi che trattano l’intero processo cf.: 
M. J. ARROBA CONDE, El principio dispositivo en el proceso contencioso, Pontificia Università Lateranense, Roma 1989.  
J. J. GARCIA FAÍLDE, Nuevo derecho procesal canónico, Publicaciones Universidad Pontificia, Salamanca 1993.  
P. V. PINTO, Il processo nel Codice di Diritto Canonico, LEV, Città del Vaticano, 1993.  
AA. VV., Il processo matrimoniale canonico, LEV, Città del Vaticano, 1994.  
Sulla natura giuridica e sulla teoria istituzionale del processo canonico cf.: E. DI BERNARDO, Il Cardinal Roberti e la teoria del rapporto 
giuridico processuale. Linee evolutive, Coll. Quaderni di Apollinaris, n.15, Città del Vaticano 2008.  
 
c) Tra i commenti ai cann. 1400-1500 cf.:  
J. L. ACEBAL, Sub cc. 1400-1500, in L. ECHEVARRIA (ed.), Código de derecho canónico, Bac, Madrid 1988.  
M.J. ARROBA CONDE, Sub cc. 1400-1500, in A. BELLONCH POVEDA (ed.), Comentario al código de derecho canónico, Edicep, Valencia 
1995.  
C. DE DIEGO, Sub cc. 1400-1500, in P. LOMBARDIA, J.I. ARRIETA (a cura di), Codice di diritto Canonico, Edizione bilingue 
commentata, Logos, Roma 1983.  
L. DEL AMO, Sub cc. 1400-1500, in P. LOMBARDIA, J.I ARRIETA(a cura di), (cit.). 
AA. VV., Comentario exegético al código de derecho canónico, vol. IV/1, Eunsa, Pamplona 1996. 

 

20112 DIRITTO PROCESSUALE CANONICO II – LE FASI DEL PROCESSO 

ELENA DI BERNARDO 

1° semestre – 6 CFU 

 
Il programma del Corso ha per oggetto principale lo studio della seconda parte del Libro VII del CIC (cann. 1501-

1670), denominata “pars dinamica” e riguardante le diverse fasi del processo. Atteso che lo schema del processo 

contenzioso ordinario è applicabile a tutti i tipi di processo e considerato l’interesse pratico generale, il programma 

è articolato facendo richiamo anche al processo di nullità matrimoniale (parte III del libro VII, cann. 1671-1691, 

riformati dal M.p. Mitis Iudex Dominus Iesus). Al fine di favorire una più corretta prassi giudiziale, ogni tema include 

lo studio degli istituti giuridici attinenti i singoli atti processuali, l’analisi delle norme e l’interpretazione critica delle 

medesime. I temi sono i seguenti: I. Fase introduttoria: 26) Il Libello; 27) La citazione; 28) La contestazione della 

lite; 29) La concordanza del dubbio; 30) Inizio e vicissitudini dell’istanza. II. Fase istruttoria: 31) Le prove in genere; 

32) Le dichiarazioni delle parti; 33) La prova documentale; 34) La prova testimoniale; 35) La prova periziale; 36) 

Altri mezzi di prova; 37) La pubblicazione degli atti; 38) La conclusione della causa. III. Fase decisoria: 39) La 

discussione della causa; 40) Le decisioni giudiziali; 41) I mezzi di impugnazione; 42) La querela di nullità; 43) 

L’appello; 44) La cosa giudicata; 45) La nova causa propositio e la restitutio in integrum; 46) L’esecuzione della sentenza; 

47) Le definizioni non giudiziali. IV. Processi speciali: 48) Il processo contenzioso orale; 49) I processi 

matrimoniali; 50) Il processo documentale. 

I. Fase introduttoria: 26) Il Libello; 27) La citazione; 28) La contestazione della lite; 29) La concordanza del dubbio; 

30) Inizio e vicissitudini dell’istanza. II. Fase istruttoria: 31) Le prove in genere; 32) Le dichiarazioni delle parti; 33) 

La prova documentale; 34) La prova testimoniale; 35) La prova periziale; 36) Altri mezzi di prova; 37) La 

pubblicazione degli atti; 38) La conclusione della causa. III. Fase decisoria: 39) La discussione della causa; 40) Le 

decisioni giudiziali; 41) I mezzi di impugnazione; 42) La querela di nullità; 43) L’appello; 44) La cosa giudicata; 45) 

La nova propositio e la restitutio in integrum; 46) L’esecuzione della sentenza; 47) Le definizioni non giudiziali. 

IV. Processi speciali: 48) Il processo contenzioso orale; 49) I processi matrimoniali; 50) Il processo documentale. 

Bibliografia 
a) Testi base:  
M. J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, 7ªed., Ediurcla, Roma 2020. 
M. J. ARROBA CONDE, Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi, Eupress FTL, Lugano 2008.  
E. DI BERNARDO, La fase dinamica del processo canonico: dall’ introduzione al sistema delle impugnazioni, in M. J. ARROBA CONDE (ed.), 
Manuale di diritto canonico, Coll. Utrumque Ius, n.33, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, pp. 291-310.  
Per il diritto probatorio (cann. 1526-1586), in prospettiva comparativa, cf. E. DI BERNARDO, Modelli processuali e diritto probatorio. 
Elementi di common law, civil law e di diritto canonico, Coll. Utrumque Ius, n.34, Città del Vaticano, 2016.  
Per la comprensione pratica dei singoli atti processuali gli studenti hanno a disposizione il seguente testo: M. J. ARROBA 

CONDE, C. IZZI, Esempi didattici di atti processuali: ad uso degli studenti del De processibus II, Roma 2001.  
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Per i processi di nullità del matrimonio cf.: M.J. ARROBA CONDE, C. IZZI, Pastorale giudiziale e prassi processuale, Ed. San Paolo, 
Cinisello Balsamo (MI), 2017. 
 b) Per i testi che, in generale, trattano l’intero processo, oltre quelli già indicati nella bibliografia del corso De Processibus I, cf.: 
P. MONETA, La giustizia nella Chiesa, Il Mulino, Bologna 1993. 
 c) Tra i commenti ai canoni 1501-1690:  
J. L. ACEBAL, Sub cc. 1501-1707, in L. ECHEVARRIA (ed.), Codigo de derecho canónico, Bac, Madrid 1988.  
M. J. ARROBA CONDE, Sub cc. 1501-1670, in A. BELLONCH POVEDA (ed.), Comentario al codigo de derecho canónico, Edicep, Valencia 
1995.  
C. DE DIEGO, Sub cc. 1400-1500 e 1598-1655, in P. LOMBARDIA, J.I. ARRIETA (a cura di), Codice di diritto Canonico, Edizione 
bilingue commentata, Logos, Roma 1983. 
L. MADERO, Sub cc. 1513-1525; 1587-1597 e 1656-1670, in P. LOMBARDIA –J.I. ARRIETA (a cura di), (cit.).  
AA. Vv., Comentario exegético al codigo de derecho canónico, vol. IV/2, Eunsa, Pamplona 1996. 

 

20113 ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 

PATRIZIA GIUNTI 

Annuale – 9 CFU 

 

Il Corso intende offrire una visione generale del diritto privato romano, considerato nella sua dimensione storica, 

nel suo sviluppo istituzionale e nella sua attitudine a segnare la genesi delle categorie giuridiche e del pensiero 

giuridico della modernità. 

 

In particolare il Corso esaminerà, cogliendoli nelle loro dinamiche evolutive: 

 

1. Il sistema delle fonti e le partizioni del ius. 

2. La costruzione della soggettività e i profili di capacità nell'ambito del diritto delle persone e della famiglia. 

3. Atto e negozio giuridico. 

4. I diritti reali e le situazioni di appartenenza. 

5. Obbligazioni e contratti. 

6. I delitti e la responsabilità extracontrattuale. 

7. Il processo civile. 

8. Successione ereditaria e donazioni. 

    
Bibliografia 

M. TALAMANCA, elementi di diritto privato romano, II ed., Milano, Giuffre', 2013.  

 

 
20116 STORIA DELLE FONTI E DELLA SCIENZA DEL DIRITTO CANONICO 
MATTEO NACCI 
1° semestre – 6 CFU  

 

Il corso si propone di fornire agli studenti una conoscenza dell’evoluzione delle fonti e della scienza del diritto 

canonico dall’epoca antica a quella contemporanea, ponendo l’attenzione non solo al dato cronologico ma anche 

al contesto socio-giuridico delle diverse epoche storiche: Ius antiquum, o diritto canonico pregrazianeo; Ius novum, o 

diritto canonico medievale e della formazione del Corpus iuris canonici; Ius novissimum, o diritto canonico 

postridentino; Ius codificatum, o periodo della codificazione canonica. Per avere una visione completa, ancorché 

sintetica, delle fonti nel diritto canonico, si vedranno anche le ragioni storico-giuridiche della revisione del codice 

piano-benedettino e le linee evolutive della codificazione orientale.  

Bibliografia 
M. NACCI, San Pio X e il diritto canonico: la “cultura giuridica” della codificazione del diritto della Chiesa, in Ephemerides Iuris Canonici, 54 
(2014), 87-101. 
M. NACCI, L’evoluzione storica del diritto canonico e delle sue fonti giuridiche, in M.J. ARROBA CONDE (cur.), Manuale di diritto canonico, 
Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, 29-42; per la versione in lingua inglese si veda: M. NACCI, Ius proprium ac 
nativum: Brief Reflections on the Historical Evolution of the Sources of Canon Law, in History Research, 6 (Apr.-June 2016) n. 2, 101-115.  
M. NACCI, Chiesa romana, Chiese orientali e Modernità giuridica nella prima codificazione orientale, in Anuario de Derecho Canónico, 3 (2014), 
285-296. 
M. NACCI, Il concetto di “libertà religiosa” all’indomani dell’editto di Licinio e Costantino: brevi considerazioni storico-giuridiche, in IUSTEL. 
Revista General de Derecho Romano, 24 (2015), 1-12. 
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Ulteriori riferimenti bibliografici 
P. ERDÖ, Storia della scienza del diritto canonico. Una introduzione, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1999. 
P. ERDÖ, Storia delle fonti del diritto canonico, Marcianum Press, Venezia 2008.  
B. E. FERME, Introduzione alla storia delle fonti del diritto canonico. I-Il Diritto Antico fino al Decretum di Graziano, Pontificia Università 
Lateranense, Roma 1998. 

20121 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO COMPARATO 

FRANCESCO CAPONNETTO 

2° semestre – 6 CFU 

 

Il contenuto del Corso si sviluppa attraverso una selezione di temi scelti di istituzioni di Diritto privato, a loro volta 

suddivisi in capitoli, che hanno come denominatore comune il “rapporto giuridico” studiato da differenti 

prospettive. 

La scelta degli ordinamenti comparati è caduta sulla codificazione francese, tedesca e italiana. La costante 

attenzione per il Diritto inglese trova, invece, la giustificazione più immediata nell’intento di presentare uno 

scenario giuridico maturato in un ambiente storico-culturale profondamente diverso da quello europeo-

continentale. 

Infine, il frequente confronto tra il Diritto canonico ed il Diritto civile persegue l’obiettivo di valorizzare l’intimo 

legame esistente tra le due aree normative che storicamente ha trovato la sua formulazione più compiuta 

nell’utrumque ius. 

 

Bibliografia 

Sussidio didattico (pro manuscripto) del docente relativo all’Anno Accademico corrente. 

 

20122 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 

MARCELLO VOLPE 

2° semestre – 3 CFU 

 
Il corso è orientato all’analisi dei principali istituti di diritto pubblico nella prospettiva della comparazione tra gli 
ordinamenti giuridici europei, internazionali e sopranazionali, partendo dalla nascita del fenomeno giuridico fino 
alla definizione di Ordinamento giuridico e di Stato, unitamente alla disamina del diritto pubblico-costituzionale 
con riferimento alla comparazione delle varie realtà statali. Si esamineranno, inoltre i diritti costituzionali, le 
competenze del Parlamento – Governo - Capo dello Stato in Italia e all'Estero, le garanzie costituzionali, 
l’ordinamento giudiziario, e la pubblica amministrazione. 
Per ulteriori informazioni e materiale didattico si rinvia alla Cattedra on line. 
 
Bibliografia 
T. GROPPI – A. SIMONCINI, Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, Torino 2019.  
M. VOLPE, La Costituzione italiana, Città del Vaticano, 2017. 

 

20202 STORIA DEL DIRITTO ROMANO 

PATRIZIA GIUNTI 

1° semestre – 6 CFU 

 

Il corso prenderà in esame la storia dell’esperienza giuridica romana, dalle origini all’età giustinianea. In particolare, 

saranno oggetto di studio: le forme costituzionali, dal sistema monarchico al modello del dominato; le fonti di 

produzione del diritto, con peculiare attenzione all’evolversi del pensiero giurisprudenziale; i modi della repressione 

criminale. Sarà altresì esaminato il significato della tradizione romanistica nell’esperienza della modernità. 

Bibliografia 
AA.VV., Storia del diritto romano e linee di diritto privato, Giappichelli Editore, Torino 2011 (esclusa la Parte IV, Linee di diritto 
privato). 
Lettura integrativa consigliata 
L. DE GIOVANNI, Diritto e storia. La tarda antichità, Satura Editrice, Napoli 2015. 

 
20204 - DIRITTO PRIVATO COMPARATO I: IUS/02 

MARIA RITA PETRONGARI 
1° semestre – 6 CFU  
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Il Corso illustra finalità e metodi della comparazione giuridica. Sono descritti: le codificazioni moderne, la 
circolazione dei modelli giuridici, le componenti strutturali di alcuni ordinamenti contemporanei, corti e prassi 
giudiziarie nel diritto angloamericano e nel restante mondo di common law, l'avvicinamento di civil law e common 
law, il nucleo comune di soluzioni rinvenibili nei diversi ordinamenti, l'influenza delle aperture transnazionali e 
della globalizzazione economica nel processo di uniformazione del diritto privato, l'armonizzazione del diritto 
privato europeo. Si affronta il tema degli ordinamenti misti, degli ordinamenti giuridici a base consuetudinaria 
tradizionale o a base etica, nonché del rapporto esistente tra religione e diritto, o tra politica e diritto. Si fa altresì 
riferimento a problemi e possibili soluzioni di traducibilità dei termini giuridici, alla rilevanza degli studi di 
antropologia giuridica, semiologia giuridica, analisi economica del diritto. 
 
Bibliografia: 

F. GALGANO (a cura di), Atlante di diritto privato comparato, Zanichelli, Bologna 2011 (limitatamente ai capitoli indicati durante lo 

svolgimento delle lezioni). 
In alternativa: 
W. TWINING, Globalisation and Legal Theory, Cambridge University Press, Cambridge 2000. 
In ordine alle tematiche trattate sono fornite, durante le lezioni, indicazioni bibliografiche per approfondimenti e ricerche. 

 

20206 DIRITTO PENALE CANONICO 

DAVIDE CITO 
2° semestre – 6 CFU  

 

Ha per oggetto lo studio del Libro VI del Codice e delle altre norme connesse alla luce della funzione specifica che 

il diritto penale canonico ha nella natura e missione della Chiesa secondo l’ecclesiologia del Vaticano II e i successivi 

approfondimenti. La materia si divide in tre parti: la prima richiama i fondamenti storico-dottrinali del sistema 

penale della Chiesa, con particolare riferimento alla connotazione pastorale della pena canonica; la seconda esamina 

ed espone gli elementi giuridici – oggettivi e soggettivi – che concorrono alla realizzazione del delitto ed alla 

definizione ed imposizione della pena. La terza si sofferma sui singoli delitti previsti dal legislatore e le relative 

sanzioni. 

 

Bibliografia 

V. DE PAOLIS – D. CITO, Le sanzioni nella Chiesa Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI, Urbaniana University Press, 

Città del Vaticano 2000. 

 

20207 STORIA DELLE ISTITUZIONI DI DIRITTO CANONICO 

MATTEO NACCI 

2° semestre – 6 CFU 

 
Il corso intende presentare le principali istituzioni del diritto canonico secondo una prospettiva storico-giuridica. 

Potrà essere oggetto di analisi: il primato papale, l’elezione pontificia, il governo centrale della Chiesa, i cardinali, 

l’episcopato e le diocesi; il clero, i religiosi, l’azione esterna della Sede Apostolica, il concilio, le istituzioni 

ecclesiastiche sovradiocesane, i laici, l’organizzazione economica della Chiesa, l’organizzazione giudiziaria della 

Chiesa. Poiché le suddette istituzioni non possono essere disgiunte dalle fonti di riferimento e dalla scienza 

canonistica intorno ad esse sviluppatesi, saranno presi in considerazione anche questi aspetti all’interno del quadro 

storico-evolutivo di riferimento. Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo della scienza canonistica (e di 

conseguenza anche delle fonti e delle istituzioni) nel ventesimo secolo.  

Durante il corso saranno previste esercitazioni, a cura dello studente sotto la guida del docente, vòlte a favorire la 

consultazione e l’utilizzo del patrimonio librario della Biblioteca della Pontificia Università Lateranense. 

Bibliografia 
J. GAUDEMET, Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005 (le parti indicate dal docente).  
M. NACCI, Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del Novecento, Aracne, Roma 2017 (le parti indicate dal docente).  
Ulteriori riferimenti bibliografici 
L. MUSSELLI, Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiali, 2° ed., Giappichelli, Torino 2007. 
J. ORLANDIS, Le istituzioni della Chiesa Cattolica. Storia, diritto, attualità, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005. 
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20208 ISTITUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE 

VINCENZO BUONOMO 

1° semestre – 3 CFU 

 

Parte generale: precisazioni terminologiche e fondamento del Diritto internazionale; le funzioni di produzione, 

accertamento ed attuazione coattiva del Diritto internazionale; i soggetti a base territoriale e a base funzionale; le 

fonti e i procedimenti nomo-genetici; i rapporti tra Diritto internazionale e il Diritto interno; l’accertamento del 

Diritto nelle controversie internazionali, mediante accordo, processo arbitrale, processo giudiziario; la realizzazione 

coercitiva del Diritto con riferimento all’autotutela nelle sue diverse forme. 

Parte speciale: Rapporti tra Diritto internazionale e Diritto canonico con riferimento alla Santa Sede ed alla sua 

presenza nella Comunità e nell’ordinamento internazionale. 

 

Bibliografia 

A. CASSESE, Diritto Internazionale, Il Mulino, Bologna 2017. 

B. CONFORTI, Diritto Internazionale, Edizioni Scientifiche, Napoli 2016. 

J. CRAWFORD, Brownlie’s Principles of Public International Law, Oxford University Press, Oxford 2012. 

R. MONACO - C. CURTI GIALDINO, Manuale di Diritto internazionale pubblico, UTET Giuridica, Torino 2009. 

T. BALLARINO, Diritto internazionale pubblico, CEDAM, Padova 2014. 

V. BUONOMO, Considerazioni sul rapporto tra Diritto canonico e Diritto internazionale, in Anuario de Derecho Canonico, 4 (2015), 13-70. 

V. BUONOMO, The Holy See in the Contemporary International Community: a Juridical Approach According to the International Law and 

Practice, in Civitas et Justitia, II (2004), 7-40. 

V. BUONOMO, Vatican, in G. ROBBERS (ed.), Encyclopedia of World Constitutions, Vol. 3, New York 2007, 1035-1043. 

 

20209 ISTITUZIONI DI ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

VINCENZO BUONOMO 

2° semestre – 3 CFU 

 

Il processo di istituzionalizzazione della Comunità internazionale e le relazioni tra l’organizzazione internazionale 

e il Diritto internazionale; la natura delle Organizzazioni intergovernative; l’ONU e il Sistema delle Nazioni Unite; 

la produzione di princìpi e regole fondamentali e lo sviluppo progressivo del Diritto internazionale. 

 

Bibliografia 

B. CONFORTI - C. FOCARELLI, Le Nazioni Unite, CEDAM, Padova 2017. 

J. KLABBERS, Advanced Introduction to the Law of International Organizations, Cambridge University Press, Elgar 2015. 

 

20213 STORIA ED ISTITUZIONI DEI PAESI AFRICANI 

MARCELLUS  OKENWA UDUGBOR 

2° semestre – 3 CFU 

 

Il Corso si articola in tre parti: periodo pre-coloniale, coloniale e post-coloniale. 

A. Africa precoloniale 

- Breve storia del continente africano precoloniale. La struttura della famiglia tradizionale africana – regimi: 

patrilineare, matrilineare e bilineare. Società ed appartenenze etniche e linguistiche. Forme di governo 

tradizionale africano. Forme di leggi consuetudinarie e amministrazione di giustizia – civile e penale. Usanze e 

pratiche religiose. 

 

B. Africa coloniale 

- La spartizione dell’Africa. La colonizzazione dell’Africa – Lingue coloniali – alfabetizzazione. La religioni 

straniere: Cristianesimo ed Islamismo. Il rapporto tra forme di governo tradizionale, coloniale e religiose – 

società, matrimonio, – proprietà e successione. Il periodo della decolonizzazione e la lotta all’indipendenza. 

 

C. Africa post-coloniale 
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- La conquista dell’indipendenza. Le Costituzioni dei Paesi africani nel post indipendenza – varie riforme. 

Instabilità politica ed i regimi militari. Guerre civili – L’apartheid. La creazione dell’Organizzazione 

dell’Unità Africana (OUA). L’Unione Africana (UA) ed il Nepad. Lo sviluppo integrale, sostenibile ed il 

rapporto con la comunità internazionale. Il fallimento dello sviluppo politico, economico, riforme 

giuridiche ed il problema dell’emigrazione verso l’occidente. Il rapporto Cina/Africa. 

 
Bibliografia 

M. O. UDUGBOR, Introduzione all’istituzione del diritto africano. Dalla consuetudine alle influenze coloniali-religiose, Lateran University 

Press, Città del Vaticano 2012.  

 

20214 ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO 

FRANCESCO GIAMMARRESI 

2° semestre – 3 CFU 

 

Il Corso mira a fornire gli orientamenti e le direttive per la ricostruzione testuale del Diritto romano, sviluppando 

la capacità di ricerca autonoma e di comprensione delle fonti giuridiche e letterarie. Il Corso si articola in due parti: 

la prima consiste nell’analisi diacronica del sistema delle fonti nell’evoluzione storica del Diritto romano, con 

particolare riguardo al rapporto tra la giurisprudenza e le altre fonti di produzione. La seconda parte, attraverso 

l’analisi critica dei testi giurisprudenziali e legislativi, nonché della letteratura scientifica sui temi trattati, fornirà le 

indicazioni metodologiche relativamente ai diversi materiali e sussidi in grado di rendere più agevole 

l’approfondimento e la ricerca. 

 

Bibliografia 

R. LAMBERTINI, Avviamento allo studio testuale del Diritto romano, Giappichelli, Torino 2015. 

Materiali didattici messi a disposizione dal docente. 

 

20216 SINODALITÀ E GOVERNO ECCLESIALE 

ÉMILE KOUVEGLO 

1° semestre – 3 CFU 

 
L’obiettivo del corso sarà di approfondire la nozione di sinodalità, definita da Papa Francesco come, “dimensione 
costitutiva della Chiesa” e “cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico” 
(cfr. FRANCISCUS, Allocutio: Occasione L anniversariae memoriae ab inita Synodo Episcoporum, 17 octobris 2015, in AAS 
107 (2015), pp. 1141-1142). La sinodalità si presenta infatti come modello specifico di governo ecclesiale, sia nella 
configurazione delle istituzioni e delle loro interrelazioni, sia per le dinamiche governative relative ai processi 
decisionali e partecipativi. Nello svolgimento del corso, lo studio analitico di vari temi strutturanti della sinodalità 
nel governo ecclesiale servirà a guidare l’indagine sui presupposti teoretici e i meccanismi attuativi. Per alcuni 
aspetti, laddove risulterà pertinente, la disamina si svilupperà in una prospettiva critico-comparatistica con elementi 
di diritto costituzionale degli stati democratici.  
 
Bibliografia 

COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, La Sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, Città del Vaticano, 2018. 

P. GHERRI (Ed.), Consultare e consigliare nella Chiesa, Atti della Giornata canonistica Interdisciplinare, Città del Vaticano 2018, 221-
249. 

E. KOUVEGLO, Le gouvernement dans l’Église au regard des principes de démocratie, Città del Vaticano, 2014. 

E. KOUVEGLO, I fedeli laici e l’esercizio della potestà nella Chiesa. Status quaestionis e ricerca di una chiave funzionale di lettura in 
Apollinaris, LXXXX (2017), 207-230. 

E. KOUVEGLO, Il Sinodo dei Vescovi nel diritto e nella vita della Chiesa. Tra “collegialità episcopale” e “sinodalità”, in Apollinaris, 
LXXXVIII (2015), 631-658. 

E. KOUVEGLO, La Costituzione Apostolica Episcopalis Communio. Il Principio della Sinodalità rinnova il Sinodo dei Vescovi, in Monitor 
ecclesiasticus, CXXXIII (2018), 293-318. 

E. KOUVEGLO, La sinodalidad en la actualidad, a la luz del Concilio Vaticano II, in Vergentis, 7 (2018), 279-297. 

 

20217 Introduzione alla storia del Diritto 

SEBASTIANO PACIOLLA 
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Annuale – 12 CFU 

 

Parte I: Introduzione alla storia del Diritto medievale. 

La prima parte del corso, partendo dalla nozione di Medio Evo e dalle interpretazioni date sul Medio Evo, presenta 
le grandi linee della storia giuridica medievale, partendo dalla caduta dell’Impero Romano di Occidente e giungendo 
al XV secolo. Punto di partenza è costituito dalla trattazione dei regni (Visigoti, Ostrogoti, Burgundi) e delle leggi 
romano-barbariche, con particolare attenzione rivolta al fenomeno della volgarizzazione del Diritto romano. Ad 
essa segue la presentazione della figura e dell’opera di Giustiniano e la rilevanza per la Pars Occidentis dell’Impero 
della Pragmatica Sanctio del 554. Il Diritto bizantino postgiustinianeo viene presentato nella figura e nell’opera di 
Leone l’Isaurico e di Basilio I. Tenendo conto del rapporto tra i Longobardi e la civiltà romana, con l’esame 
dell’Editto di Rotari vengono presentati i principali istituti del Diritto longobardo. Una particolare attenzione viene 
rivolta all’istituto del Feudo e degli istituti che lo compongono, precisando la diversa matrice giuridica e l’ambito 
in cui i singoli istituti nascono e come vengono a collegarsi tra loro. Precisati i rapporti tra Chiesa, Bisanzio e i 
Carolingi, si esaminano i presupposti che hanno portato alla incoronazione di Carlo Magno, le tipologie di 
Capitularia ed il fenomeno delle falsificazioni. Risalto viene dato alle vicende che vanno dalla fine della dinastia 
franco-carolingia alla Renovatio Imperii del 962. La prima parte del Corso presenta i dati essenziali riguardanti la 
scuola, la cultura medievale e l’insegnamento preirneriano di Diritto. Tale trattazione è propedeutica all’opera di 
Irnerio e al tema della nascita della scuola di Bologna. Oltre lo studium bolognese il Corso presenta le cosiddette 
scuole minori, sottolineando diverse sensibilità di approcci al testo giuridico e pluralità di metodo di insegnamento. 
Si evidenziano i presupposti che portano all’età dei commentatori, presentando questioni di metodo e svolte 
culturali. La prima parte del Corso termina trattando degli ordinamenti giuridico-politici tra Duecento e 
Quattrocento, con particolare riferimento ai comuni, ad altre autonomie ed agli ordinamenti monarchici italiani. 

Parte II: Introduzione alla storia del Diritto moderno. 

La seconda parte del Corso si divide in due sezioni: la prima abbraccia l’età moderna, dalla nascita dello stato 
moderno ai primi tentativi di codificazione, mentre la seconda riguarda l’età delle codificazioni. Nella prima sezione 
si tratta dell’Europa del Cinquecento con i presupposti che hanno segnato la nascita dello stato moderno. Ad essa 
segue la presentazione degli influssi dell’Umanesimo rinascimentale nel mondo giuridico, presentando l’umanesimo 
giuridico, la scuola culta e la difesa del mos italicus. Poiché una svolta per la storia del pensiero è segnata dalle 
principali dottrine giuridiche del XVI e XVII secolo viene presentato il pensiero di Grozio, Hobbes, Locke, 
Pufendorf, Thomasius, Leibniz, Wolf, Domat e Pothier. La seconda sezione parte dalla trattazione dell’illuminismo 
giuridico e dell’età delle rivoluzioni, con particolare riferimento a Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Segue la 
presentazione delle codificazioni costituzionali del Nord America, della Rivoluzione Francese e della figura di 
Napoleone con l’inizio del processo di codificazione contemporaneo, dei Codici di Napoleone e di quelli nazionali 
in Europa. 

 

Bibliografia 

M. Ascheri, Introduzione storica al Diritto Medievale, G. Giappichelli Editore, Torino 2007.  

M. Ascheri, Introduzione storica al Diritto Moderno e Contemporaneo, G. Giappichelli Editore, Torino 2008.  

E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Il Cigno Galileo Galilei Edizioni, Roma 2011.  

P. Grossi, L’Europa del diritto, Laterza, Roma-Bari 2016. 

 

20218 DIRITTO DEL LAVORO COMPARATO E INTERNAZIONALE 

EDOARDO ALES 

2° semestre – 6 CFU 

 

1. Il Diritto Internazionale del Lavoro – Il lavoro nell’ordinamento internazionale: l’Organizzazione Internazionale 

del Lavoro (OIL) – La struttura dell’OIL e il suo funzionamento – Gli atti dell’OIL: Convenzioni e 

Raccomandazioni – Gli ambiti d’azione: il rapporto individuale di lavoro, i rapporti collettivi, la protezione sociale. 

2. Il Diritto Europeo del Lavoro – 2.1 Il Consiglio d’Europa - La Dichiarazione Europea dei Diritti Umani: norme 

rilevanti per il lavoro e la protezione sociale – Il ruolo della Corte dei Diritti Umani e il suo rapporto con la Corte 

di Giustizia dell’Unione Europea e con le corti nazionali – La Carta Sociale Europea; 2.2 Il Diritto del Lavoro 

dell’Unione Europea – Il lavoro e la protezione sociale nei Trattati – Il lavoro e la protezione sociale nella Carta 

dei Diritti Fondamentali dell’UE – Il lavoro e la protezione sociale nel diritto derivato – Il ruolo della Corte di 

Giustizia UE in materia di lavoro e protezione sociale e il suo rapporto con le corti nazionali. 
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Bibliografia 

J.-M. SERVAIS, Droit Social de l’Union Européenne, Bruylant, Bruxelles, 2017. 

J.-M. SERVAIS, Droit International du Travail, Larcier, Bruxelles, 2015. 

In alternativa: 

T. JASPERS, F. PENNINGS, S. PETERS, European Labour Law, Intersentia, Bruxelles, 2019. 

G. ARRIGO, D. CASALE, International Labour Law Handbook, Giappichelli, Torino, 2017. 

In alternativa: 

M. ROCCELLA, T. TREU, Diritto del Lavoro dell’Unione Europea, CEDAM, Padova, 2016. 

A. PERULLI, V. BRINO, Manuale di Diritto Internazionale del Lavoro, Giappichelli, Torino, 2015. 

 

20219 DIRITTO DEL LAVORO I 

PASQUALE PASSALACQUA 

Annuale – 6 CFU 

ll corso, dedicato al diritto del lavoro nazionale italiano, consta di una parte generale, svolta nel primo semestre, 
incentrata sul rapporto individuale di lavoro. La rivoluzione industriale e la questione sociale. Le fonti del diritto 
del lavoro. Il contratto di lavoro subordinato. Il lavoro non subordinato. Le collaborazioni coordinate e 
continuative. La struttura del rapporto di lavoro subordinato: potere direttivo, diligenza e fedeltà. Il potere di 
controllo del datore di lavoro. Categorie, qualifiche e mansioni del lavoratore. Il trasferimento del lavoratore. 
L'orario di lavoro. La flessibilità. Il contratto di lavoro a tempo parziale e intermittente. Il contratto di lavoro a 
tempo determinato. Contratto di somministrazione di lavoro. La retribuzione. Eguaglianza e discriminazioni. Il 
potere disciplinare. L’estinzione del rapporto di lavoro. Le dimissioni. Il licenziamento individuale. Il licenziamento 
collettivo. 

Nel secondo semestre, come parte speciale, vengono più in particolare analizzati i profili collettivi della materia: 
nascita e sviluppo del sindacato in Italia; il periodo corporativo; contratto e contrattazione collettiva; libertà e 
diritti sindacali e diritto di sciopero. 

Bibliografia 

R. DEL PUNTA, Diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, ultima edizione. 

M. ROCCELLA - T. TREU, Diritto del lavoro della comunità europea, CEDAM, Padova, ultima edizione. 

 

20301 DIRITTO PENALE I 

Annuale – 9 CFU 
Il programma del corso sarà comunicato all’inizio dell’anno accademico dal Docente. 
 

20303 DIRITTO INTERNAZIONALE 

VINCENZO BUONOMO 

2° semestre – 3 CFU 

 

La codificazione e lo sviluppo progressivo del Diritto internazionale di fonte multilaterale; il Diritto dei conflitti armati 

e il Diritto internazionale umanitario; il Diritto internazionale penale; il Diritto internazionale dell’ambiente. 

 
Bibliografia 
V. BUONOMO, Il diritto della Comunità Internazionale. Principi e regole per la governance globale, Lateran University Press (in 
preparazione). 

 

 

20304 DIRITTO DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

VINCENZO BUONOMO 

1° semestre – 3 CFU 

 

I processi d’integrazione tra Stati per aree geo-politiche; i sistemi di tutela dei diritti umani presenti nelle differenti 

aree e i meccanismi di protezione; le Corti regionali per la protezione dei diritti umani. 
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Bibliografia 
V. BUONOMO, Il diritto della Comunità Internazionale. Principi e regole per la governance globale, Lateran University Press (in 
preparazione)  
V. BUONOMO - A. CAPECCHI, L’Europa e la dignità dell’uomo, Città Nuova, Roma 2014. 

 

20308 DIRITTO GRECO-ROMANO SEU BIZANTINO 

FRANCESCO GIAMMARRESI 

2° semestre – 6 CFU 

 

Il Corso si propone di analizzare l’evoluzione storica del Diritto e della civiltà bizantina attraverso le sue tappe 

fondamentali, in particolare: l’esperienza giuridica romana, che ne costituisce parte integrante; le fonti di 

produzione e di cognizione, a partire dai codici tardoantichi; la formazione, lo sviluppo e il declino della cultura 

giuridica dell’Impero Romano d’Oriente, dalla fondazione di Costantinopoli fino alla sua caduta nel 1453. 

 

Bibliografia 

D. CECCARELLI MOROLLI, Il diritto dell’Impero Romano d’Oriente. Introduzione alle fonti e ai protagonisti, Coll. Kanonika, n. 21, Lilamé, 

Roma 2016. 

Materiali didattici messi a disposizione dal docente. 

 

20310 DIRITTO COMUNE 

SEBASTIANO PACIOLLA 

1° semestre – 6 CFU 

 
Il corso, partendo dal concetto di diritto comune, ne presenta i presupposti teorici ed il problema storico, ponendo 
in evidenza i fattori che hanno contribuito alla nascita del diritto comune. Particolare attenzione è data alla 
tradizione testuale, alla conoscenza delle fonti giuridiche in Italia nell’Alto Medioevo ed alle espressioni della cultura 
giuridica. In una peculiare prospettiva viene ad essere trattato il tema della formazione dell’ordinamento della 
Chiesa, sottolineando gli jura Ecclesiae nella tradizione canonica e nelle tappe dell’affermazione della Chiesa nella 
società laica. Considerando il rapporto tra concezione politica e concezione giuridica, vengono presentate ed 
esaminate le fonti del diritto proprio, con una particolare attenzione rivolta al fenomeno associativo e alla nascita 
del comune, sottolineando il passaggio dalle consuetudini allo statuto comunale e le regole per l’interpretazione 
della norma statutaria. Dopo la presentazione degli ordinamenti giuridici particolari, il corso affronta il tema della 
nascita della scuola di Bologna e della scientia juris, trattando del metodo della glossa. Sempre nell’ambito della 
scuola di Bologna viene ad essere trattata la nascita dello jus canonicum e la realtà dell’utrumque jus. Il corso viene 
a trattare l’evoluzione della scienza del diritto, con la presentazione del metodo dei commentatori, dando 
particolare risalto alla questione dottrinale legata alla potestas condendi statuta del comune. L’ultima parte del corso 
presenta la diffusione della scienza del diritto comune in Europa (Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Belgio, 
Olanda, Gran Bretagna) presentando gli elementi di somiglianza e di diversità tra aree di diffusione. 
 
Bibliografia 
M. BELLOMO, L’Europa del Diritto Comune, Il Cigno Galileo Galilei Edizioni, Roma, 1994. 
F. CALASSO, Introduzione del diritto comune, Giuffrè Editore, Milano, 1970. 
A. CAMPITELLI, Europeenses. Presupposti storici e genesi del diritto comune, Cacucci Editore, Bari, 1994.  

 

20317 MEDICINA LEGALE 

ENRICO MEI 

1° semestre – 3 CFU 

 

Il Corso, strutturato per rispondere alle esigenze della Facoltà di Diritto Canonico, puntualizza i fondamenti, la 

metodologia, le finalità della disciplina. I temi del matrimonio canonico nei risvolti fisio-psico-patologici, i delitti 

sessuali, la deontologia e l’etica medica restano oggetto di particolare approfondimento. Una speciale attenzione e 

inoltre riservata alla analisi comparata del Diritto canonico e del Diritto italiano, su questioni di specifico interesse 

medico-legale. 

Il programma è così articolato: 

- Definizione, sistematica e finalità della materia; Il rapporto di causalità in medicina legale; Cenni sulla lesività 

medico-legale e sulla genetica forense; La psicopatologia forense; I delitti sessuali; Il matrimonio canonico; La 

filiazione; La Deontologia medica; La responsabilità professionale medica; La valutazione del danno alla persona; 
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Medicina delle assicurazioni sociali e private; Il S.S.N. Tutela della gravidanza e della maternità; La bioetica medica; 

L’idoneità al sacerdozio. 

 
Bibliografia 
E. MEI, Medicina legale e delle assicurazioni, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014. 
C. CALCAGNI - E. MEI, Medicina legale canonistica, Giuffrè, Milano 2002. 
E. MEI, Criminologia e psichiatria forense, Società Editrice Universo, Roma 2016. 

 

20320 DIRITTO CONCORDATARIO 

ANTONELLO BLASI 

2° semestre – 3 CFU 

 

Il Corso presenta gli strumenti giuridici di rilevanza internazionale che utilizza la Santa Sede quando si pone in 

relazione con gli ordinamenti civili: Convenzioni, Accordi e Concordati. Questi strumenti, dapprima espressione di 

risoluzione, preventiva o successiva, di controversie tra potere spirituale e temporale, sono oggi strumenti di Pace per 

una sana cooperazione per il perseguimento dei valori irrinunciabili dell'umanità, del bene comune e per la tutela della 

dignità della persona umana. Le attuali relazioni diplomatiche della Chiesa Cattolica con oltre 190 Paesi (su duecento) 

permettono di studiare le convenzioni come la più grande finestra aperta sul mondo ormai da novecento anni 

partendo dagli inizi del dodicesimo secolo ad oggi. Lo studio predilige gli accordi vigenti mediante il metodo 

comparativo approfondendone il contenuto che ridonda nella vita quotidiana dei cittadini-fedeli, come singoli e 

come formazioni sociali, nonché le interazioni giuridiche con gli altri cittadini, società civile e istituzioni. L’attuale 

proliferazione degli accordi e dei concordati mostra la piena vitalità dell’istituto espressione di tutela dei 

diritti fondamentali, e della libertà religiosa in primis, e della libertas Ecclesiae, diventando esempio per le altre 

confessioni religiose, per la salvaguardia dei valori universali condivisi che permettono il progresso dell'umanità e la 

promozione umana.  

Si riportano alcune tematiche del programma: Ordinamenti giuridici: pluralismo, relazioni e interazioni; 

tipologia relazionale Chiesa-Comunità civile Chiesa-Comunità politica; l’attività della Santa Sede e la comunità 

internazionale: la diplomazia vaticana quale strumento di valori. Accordi e Concordati: iter procedimentale. I 

Concordati nella storia (1111-1800; 1801-1964; 1964-2020) e nel diritto: natura, forma e funzione. Accordi e 

concordati postconciliari: principi comuni e istituti giuridici (materie mixtae). Accordi per aree continentali: i 

concordati africani, asiatici, americani ed europei. I Patti Lateranensi del 1929 e gli Accordi di modifica del 1984. 

Le lezioni sono prevalentemente frontali, integrate da supporti mediatici. Secondo la configurazione geografica degli 

Studenti del Corso saranno individuate modalità di partecipazione attiva circa l’analisi e la discussione sugli 

accordi intercorrenti tra il proprio paese di appartenenza e la Chiesa Cattolica con, eventualmente, la stesura di un 

short-work che concorrerà alla valutazione finale. È prevista la possibilità di partecipazione di esperti-ospiti, una volta 

approvati dall’autorità competente ed eventualmente la possibilità di recarsi ad incontri sui temi trattati presso 

ambasciate ed organismi dello Stato Città del Vaticano, istituzioni nazionali e internazionali. Il tutto nell’ambito delle 

autorizzazioni che saranno richieste dal docente preventivamente e comunicate agli studenti tempestivamente. 

Un costante, brillante ed intenso dialogo didattico studenti-docente renderà la disciplina viva per le sue molteplici 

ricadute giuridico-politico-sociali nei diversi paesi e nazioni. I testi consigliati per l’esame sono riportati in calce mentre 

ulteriore bibliografia di approfondimento sarà indicata dal docente durante le lezioni.  

 

Fonti e Bibliografia 
A. BLASI, Concordati africani. Elementi e fonti di diritto concordatario Africano, LEV, Città del Vaticano 2020. 
J. MARTIN DE AGAR, Raccolta di concordati, 1950-1999 e I concordati dal 2001 al 2009, LEV, Città del Vaticano 2010. 
AA.VV. Ehemerides Iuris Canonici del 2019, fascicolo n.2 pp. 421-723. 
A. LICASTRO, Il diritto statale delle religioni nei paesi dell'Unione Europea, Giuffrè, Milano 2012. 
A. SERRA, Relazioni Stato-Chiesa e cultura politica nei Paesi a tradizione cattolica: Italia, Spagna e Polonia, Altrimedia Edizioni, 
Matera 2012. 
R. MINNERATH, L’Église catholique face aux États. Deux siècles de pratique taire, 1801-2010, Les Éditions du Cerf, Paris 2012. 
J. M. VAZQUEZ, Los concordatos: pasado y futuro, ed. Comares, Granata 2004. 
DALLA TORRE (cur.), Annali 2002-2004, Giappichelli, Torino 2004. 
G. BARBERINI, Chiesa e Santa Sede nell’ordinamento internazionale, Giappichelli, Torino 2003. 

 

20321 CIC E CCEO COMPARATI 

NATALE LODA 

1° semestre – 3 CFU 
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La comparazione e il suo metodo. Il Sacramento del matrimonio. Il fondamento biblico ed extrabiblico del 

matrimonio nel giudaismo. La riflessione patristica e i suoi influssi. Il Diritto romano-Bizantino: le definizioni del 

matrimonio in D. 23,2,1 ed I. 1,9,1. Gli ulteriori documenti giuridico-magisteriali. Comparazione dei canoni relativi 

al matrimonio del CIC e CCEO. Alcune questioni particolari: la forma di celebrazione. Rapporto tra il matrimonio 

e il Sacramento dell’Ordine. 

 
Bibliografia 
D. SALACHAS, Il Sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali, EDB, Bologna 1994.  

J. PRADER, Il matrimonio in Occidente e in Oriente, PIO, Roma 1992. 

 
20328 DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO - I 
PAOLO GHERRI 
2° semestre – 3 CFU 
 
Il corso ha per oggetto l’introduzione generale e la proposta di una visione sintetica della dimensione 
‘amministrativistica’ dell’Ordinamento canonico, con particolare attenzione alla normativa latina affrontata 
nell’ottica della qualificazione giuridica dell’agire ecclesiale, tanto dei Fedeli che dei Pastori, in funzione di una loro 
corretta ed efficace azione ecclesiale. 
Programma: 
Natura e qualificazione del Diritto canonico 
Diritto canonico e prospettiva istituzional-personalista 
Chiesa, persone e diritti 
Essenza ministeriale dell’Ordinamento canonico 
Il Diritto amministrativo canonico 
Specificità del Diritto amministrativo canonico 
Metodi e tecniche del Diritto amministrativo canonico 
L’Evento giuridico ecclesiale 
Status individuali e statuti di funzione 
La gerarchia delle Fonti normative canoniche 
Le Fonti di cognizione della Norma canonica 
La Sintassi relazionale 
La Strutturazione procedimentale 
 
Bibliografia 
P. GHERRI, Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Fondamenti, Giuffrè, Milano 2015. 
P. GHERRI, Introduzione al Diritto amministrativo canonico. Metodo, Giuffrè, Milano 2018. 

 

20329 DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO II 

FRANCESCO CATOZZELLA 

2° semestre – 6 CFU 

 
Finalità del corso è lo studio dei cann. 1095-1165. Verranno approfonditi i seguenti temi: 

– L’incapacità a contrarre matrimonio alla luce della comprensione personalista dell’atto consensuale. 

– La limitazione ab intrinseco e ab extrinseco del consenso matrimoniale: la simulazione e la condizione. 

– La rilevanza invalidante dell’ignoranza, dell’errore e del timore sul consenso matrimoniale. 

– Il matrimonio per procura e la forma di celebrazione del matrimonio: rilevanza pubblica ed ecclesiale, il teste 

qualificato e la delega di facoltà, la forma straordinaria. 

– I matrimoni misti: profili giuridico-pastorali. 

– La celebrazione segreta del matrimonio. 

– Gli effetti del matrimonio. 

– Le varie tipologie di scioglimento del matrimonio (per inconsumazione, privilegio paolino, scioglimento in favorem 

fidei) e la separazione dei coniugi manente vinculo. 

– La convalida semplice e la sanazione in radice di un matrimonio invalido. 

 
Bibliografia 
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F. CATOZZELLA – L. SABBARESE, Il matrimonio nell’iter di revisione del Codice di diritto canonico. Atti editi e inediti, Urbaniana University 
Press, Città del Vaticano 2020 (in uscita). 
L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia, 5 ed., Urbaniana University Press, Città del Vaticano 
2019. 
C. PEÑA GARCÍA, Matrimonio y causas de nulidad en el Derecho de la Iglesia, 2 ed., Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2018. 

 
20330 DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO II 
PAOLO GHERRI 
1° semestre – 3 CFU 
 
Il corso si prefigge di completare la formazione della sensibilità ed attitudine amministrativistica dei futuri operatori 
del Diritto della Chiesa per mezzo della conoscenza degli ambiti più operativi del Diritto amministrativo canonico, 
attraverso un approccio alla concreta attività amministrativa ‘di Curia’ tanto diocesana che religiosa. 
Programma: 
Identità ecclesiale e funzioni di Governo 
Organismi di Governo ecclesiale: i Consigli 
Uffici di Governo ecclesiale: le Curie 
Istituzioni ecclesiastiche ed Enti canonici 
Conferimento di Uffici ecclesiastici 
Tutela amministrativo-patrimoniale 
Procedure ‘atipiche’ 
Autodeterminazione amministrativa 
Patologia degli atti amministrativi 
Interventi disciplinari per via amministrativa 
Rimozione e trasferimento dei Parroci 
Dimissione dei Religiosi dall’Istituto 
 
Bibliografia 
P. GHERRI, Diritto amministrativo canonico. Attività codiciale, pro manuscripto [dispensa dell’Insegnante per l’A.A. 2020-2021]. 
P. GHERRI, Diritto amministrativo canonico. Tutele codiciali, pro manuscripto [dispensa dell’Insegnante per l’A.A. 2020-2021]. 

 

20331 PRASSI GIUDIZIALE CANONICA I 

CLAUDIA IZZI 

1° semestre – 6 CFU  

 
1. Concetto di prassi giudiziale, la distinzione tra gli atti della causa e gli atti del processo, la forma degli atti 
processuali. 
2. Le cause per la dichiarazione di nullità matrimoniale: la procedura ordinaria, il processo più breve, il processo 
documentale.  
3. Il tribunale competente, le parti pubbliche, le parti private, il curatore, il procuratore e l’avvocato.  
4. Il libello introduttivo della causa, la citazione e la notifica degli atti processuali, la contestazione della lite. 
5. Le prove in genere, le dichiarazioni delle parti, i documenti, le testimonianze, la perizia. 
6. La prova giudiziale nelle cause di nullità matrimoniale per incapacità consensuale, errore di fatto sulla persona o 
circa una qualità del coniuge direttamente e principalmente intesa, errore doloso, errore di diritto sulla 
sacramentalità o sulle proprietà essenziali del matrimonio, simulazione totale, esclusione di un elemento o di una 
proprietà essenziale del matrimonio, condizione apposta al consenso, timore grave, impotenza coeundi. 
7. La pubblicazione degli atti e la conclusio in causa. 
8. La discussione della causa, la sentenza e l’appello.  
9. L’esecuzione della sentenza ed il divieto di passaggio a nuove nozze. 
Bibliografia 
a) Testo base: 
M.J. ARROBA CONDE - C. IZZI, Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio, Edizioni San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2017. 
C. IZZI, Formulario essenziale di atti processuali, A.A. 2020-2021. 
b) Bibliografia complementare: 
M.J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, 6 ed., Ediurcla, Roma 2012. 
C. IZZI, Valutazione del fondamento antropologico della perizia. Studio sulla recente giurisprudenza rotale in tema d’incapacità consensuale 
(Quaderni di Apollinaris, 9), Lateran University Press, Roma 2004. 
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C. IZZI, Primato della verità e della dignità della persona nel processo matrimoniale canonico (Quaderni di Apollinaris, 22) Lateran University 
Press, Città del Vaticano 2015. 

 
20332 PRASSI GIUDIZIALE II 

CRISTIAN BEGUS 

1° semestre – 3 CFU 

 

I. Le cause iurium relative ai diritti patrimoniali ed alla loro lesione. 

II. Le cause iurium più direttamente riferibili al processo ed al corretto svolgimento dello stesso. 

III. Le cause penali. 

IV. I ricorsi contenzioso-amministrativi. 

 

Bibliografia 

M.J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, Ediurcla, Roma 2012. 

AA.VV., Il processo penale canonico, Lateran University Press, Roma 2003. 

J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, Compendio di diritto amministrativo canonico, EDUSC, Roma 2009. 

 

20334 SISTEMI DI DIRITTO CIVILE COMPARATO 

FRANCESCO CAPONNETTO 

1° semestre – 6 CFU 

 

Il Corso è suddiviso in due parti. Nella prima sono messe a confronto, secondo un approccio di tipo 

macrocomparativo, le principali esperienze giuridiche laiche, con un’attenzione costante al dato storico da cui 

quello giuridico non può prescindere. 

La seconda parte è dedicata allo studio comparato del fenomeno giuridico espresso dalle tre religioni monoteistiche. 

Ciascuna delle due parti è introdotta da alcune riflessioni sul metodo e gli scopi della comparazione giuridica 

nonché sulla possibilità e soprattutto sull’utilità di comparare i diritti religiosi sia reciprocamente, sia con i diritti 

laici. 

 

Bibliografia 

Sussidio didattico (pro manuscripto) del docente relativo all’Anno Accademico corrente. 

 

20335 ARGOMENTAZIONE E PROCESSO GIURIDICO 

ANTONIO IACCARINO 

2° semestre – 6 CFU 

 

Il corso si colloca nell’ambito degli approfondimenti propri della filosofia del diritto e intente presentare le 

tematiche dell’argomentazione giuridica che trovano il loro luogo privilegiato di indagine nel compito di giudicare 

del giudice, secondo il modello ermeneutico del giudice come interprete-mediatoere tra regola giuridica e caso. La 

ricerca della relazione tra regola e caso permette di giungere a una sentenza “giusta”, richiamando la necessità di 

argomentare a favore di una determinata interpretazione del fatto e della norma e valorizzando la responsabilità che il 

giudice assume. L’argomentazione è presentata come attività pragmatica propria della dialettica processuale, con 

particolare riferimento al tema della prova giudiziaria e dei diversi argomenti che da essa derivano in vista della 

sentenza. 

 
Testo di riferimento 
G. GIORGIO, La via del comprendere. Epistemologia del processo di diritto, Giappichelli, Torino, 2015. 
Letture consigliate 
F. VIOLA – G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione, Laterza, Roma-Bari, 20169 
R. ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica, Giuffrè, Milano, 1998. 
L. PAREYSON, Verità e interpretazione, Murisa, Torino, 2005. 

 

20340 - QUESTIONI MATRIMONIALI DI NATURA PSICHICA 

ELENA DI BERNARDO  

2° semestre – 3 CFU  
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Il seminario si propone di effettuare un’articolata analisi di peculiari aspetti sostanziali e procedurali afferenti la 
Medicina legale, con la finalità di precisare la portata delle relative incidenze in ambito giuridico canonico. Il 
programma è suddiviso in tre distinte aree tematiche. 
La prima parte s’incentra sull’approfondimento delle problematiche prettamente mediche e psicologiche relative 
al matrimonio canonico, all’ammissione agli Ordini sacri e alla vita religiosa. Per quanto concerne il vincolo 
coniugale, saranno affrontati i seguenti temi: 

a) Impotenza cœundi (organica e psichica) e generandi (can. 1084 CIC) 
b) Incapacità psichica (can. 1095, nn. 1,2,3 CIC). In tale contesto si chiarisce la specifica incidenza che i 

principali disturbi psichici, alcune circostanze contingenti e i c.d. news addiction disorders possono sortire 
sulle facoltà intellettive e volitive dell’individuo, in modo tale da determinare un influsso sulla capacità 
consensuale matrimoniale. 

In merito al sacerdozio e alla vita religiosa, vengono affrontate tutte le questioni concernenti l’idoneità psico-fisica 
agli Ordini sacri e all’esercizio degli stessi nonché quelle riguardanti l’accesso alla vita consacrata (omosessualità e 
pedofilia), con un peculiare riferimento all’indirizzo fornito in tale ambito dal Magistero ecclesiastico.  
La prima area tematica si esaurisce con l’approccio alle questioni relative alla vis et metus (can. 1103 CIC), che 
impone la necessaria distinzione tra metus ab extrinseco e metus ab intrinseco e la correlazione con il difetto di 
libertà interna (can. 1095, n.2). 
La seconda area tematica verte più specificamente sugli aspetti procedurali ed è perciò diretta alla illustrazione della 
metodologia di redazione della perizia medico-legale in ambito canonico, alla descrizione della formazione 
personale e professionale del perito, dei metodi e degli strumenti operativi; essa è infine finalizzata all'indicazione 
delle tipologie peritali in rapporto alle diverse fattispecie normative. La terza area si concentra sull’antropologia 
cristiana di riferimento ed sui modelli di causalità scientifica e di causalità giuridica. 
Gli argomenti indicati saranno inizialmente affrontati in modo descrittivo e successivamente verrà proposta 
l’illustrazione e lo studio di significativi casi pratici (giurisprudenziali) su temi meritevoli di considerazione a livello 
di prassi applicativa. 
 

Bibliografia 
E. DI BERNARDO, Schemi illustrativi ad uso degli studenti, a.a. 2020-2021. 
 
*Psichiatria e psicologia forense 
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 5° ed., ed. it. a cura di M. 
BIONDI, Raffaele Cortina Editore, Milano 2014. 
T. CANTELMI – M. AIELLO – P. GENTILI, Amori immaturi, Il contributo della psicologia e della psichiatria al Mitis Iudex, LEV, Roma 
2020.  
ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (ed.), L’incapacità consensuale tra innovazione normativa e progresso scientifico (Can. 1095, 
Mitis Iudex e DSM-5), (Annales Doctrinae et iurisprudentiae canonicae, VIII), LEV, Città del Vaticano 2019.  
J.J. GARCIA FAÍLDE, Criteri per comprendere e valutare le competenze psicologiche e psichiatriche nelle cause di nullità del matrimonio, in 
Apollinaris, 85 (2012), 1, 169-193.  
AA.VV., Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale, Coll. Studi Giuridici, LXXXIV, Città del Vaticano 2009.  
J.J. GARCIA FAÍLDE, Nuovo studio di disturbi psichici e nullità del matrimonio, ed. Pontificia Università di Salamanca, Salamanca 2003. 
B. CALLIERI, Quando vince l’ombra. Problemi di psicopatologia clinica, Ed. Universitarie Romane, Roma 2001.  
 
* Con riferimento specifico al diritto matrimoniale (incapacità consensuale ed impotenza) 
C. BARBIERI– V. GEPPONI – L. JANIRI – L. SANSALONE, Matrimonio ed eventi di vita. Atti del secondo corso di formazione in Medicina 
canonistica presso i Tribunali del Vicariato di Roma nell’anno 2016, Coll. Studi Giuridici, CXXIV, Roma 2019.  
C. BARBIERI– V. GEPPONI – L. JANIRI – L. SANSALONE, Periti e perizie. Atti del primo corso di formazione in Medicina canonistica presso 
i Tribunali delVicariato di Roma nell’anno 2015, Coll. Studi Giuridici, CXXIV, Roma 2017.  
E. DI BERNARDO, La Pedofilia secondo il DSM-5 e l’etichetta diagnostica nelle perizie ob incapacitatem assumendi onera, in Monitor 
Ecclesiasticus, CXXX (2015), n.2, nuova serie, 409-436.  
C. ASERO, La dipendenza sessuale da internet e la sua incidenza in ordine alla capacità consensuale matrimoniale, Coll Corona Lateranensis, 
57, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014. 
T. CANTELMI – E. LAMBIASE, Omosessualità e psicoterapie. Percorso, problematiche, prospettive, 1ª ed., ed. FrancoAngeli, Milano 2010. 
T. CANTELMI –M. TALLI –A. D’ANDREA –C. DEL MIGLIO, La mente in internet. Psicopatologia delle condotte on line, Piccinin Nuova 
Libraria 1999.  
A. D’AURIA, Gli impedimenti matrimoniali nel Codice di diritto canonico della Chiesa latina, Roma 2007.  
G. ZUANAZZI, Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche, Coll. Studi Giuridici, LXXXIII, LEV, Città del Vaticano 2006. 
AA.VV., La vis vel metus nel consenso matrimoniale canonico (can. 1103), Coll. Studi Giuridici, LXXI, Città del Vaticano 2006.  
C. IZZI, Valutazione del fondamento antropologico delle perizie. Studi sulla recente giurisprudenza rotale in tema di incapacità consensuale, Coll. 
Quaderni di Apollinaris, 15, Città del Vaticano 2004.  
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AA.VV., L'incapacità di intendere e volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095, n.l-2), Coll. Studi Giuridici, LII, Città del Vaticano 
2000.  
AA.VV., L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio, Coll. Studi Giuridici, XLVIII, Città del Vaticano 1998.  
A. D'AURIA, Il difetto di libertà interna nel consenso matrimoniale come motivo di incapacità per mancanza di discrezione di giudizio, Roma 
1997. 
P. BIANCHI, Incapacitas assumendi obligationes essentiales matrimonii. Analisi della giurisprudenza rotale particolarmente degli anni 1970-
1982, Milano 1992. 
M. Zavalloni, La libertà personale. Psicologia della condotta umana, Milano 1973. 
 
*Con riferimento al sacerdozio e alla vita consacrata 
T. CANTELMI – E. LAMBIASE, Omosessualità e psicoterapie. Percorso, problematiche, prospettive, 1ª ed., ed. FrancoAngeli, Milano 2010. 
CISM – AREA GIURIDICA, Questioni attuali per la vita e il governo degli Istituti di vita consacrata, EDB, Bologna, 2015, 5-52. 
 T. CANTELMI – G. CONGEDO –B. COSTANTINI, Psicologia della vita consacrata, Torino 2015.  
Raccomandazioni e Linee Politiche per la prevenzione, in Rapporto 2011 del J. Jay Institute for Criminal Justice (traduzione a cura 
della redazione de “Il Regno”), in Il Regno documenti, 11 (2011), pp. 340-342.  
SIR, Pedofilia (Cantelmi Psicologo): La Chiesa è l'Istituzione più coraggiosa nel combatterla, 22 maggio 2009, in URL: http:// 
www.cristianocattolico.it.  
 G. GHIRLANDA, Aspetti canonici dell'istruzione “In continuità” del 4 novembre 2005, in Periodica de re canonica, VC (2006), 1, pp. 391-
448. 
 G. VERSALDI, Implicazioni psicologiche dell'istruzione “In continuità” del 4 novembre 2005, in Periodica de re canonica, VC (2006), 1, pp. 
449-464.  
F. DECAMINADA, Maturità affettiva e psicologia della scelta vocazionale. Una prospettiva psicologica, Saronno 1994. 
L.M. RULLA, Antropologia della vocazione cristiana, vol. I-II, Casale Monferrato 1986.  
L.M. RULLA, Psicologia del profondo e vocazione, vol. I. Le persone, Torino 1981. 

 
Ulteriore bibliografia complementare sarà segnalata durante lo svolgimento del corso stesso. 

 

20480 DIPLOMAZIA ECCLESIASTICA I  

MIROSŁAW STANISŁAW WACHOWSKI  

1° semestre – 3 CFU 

 

Il Corso ha per oggetto la presentazione della diplomazia ecclesiastica (natura, finalità, compiti, organizzazione, 

specificità, ecc.) ed è preceduto da una introduzione. 

Nell’introduzione vengono esposte alcune nozioni generali di diplomazia, a partire dalle definizioni classiche della 

medesima, per cui essa è inscindibilmente apparato, metodo e stile. Segue una breve sintesi di storia della diplomazia 

in genere e di quella ecclesiastica in specie: componenti del suo evolversi; principali tappe storiche; caratteristiche 

salienti via via assunte. Si descrive la diplomazia in transizione e si tratta infine del Diritto diplomatico e le sue fonti: fonti 

di natura internazionale (consuetudine, trattati e convenzioni) e fonti nazionali. 

Quindi si esamina la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961), in quanto la missione dei Rappresentanti 

Pontifici accreditati presso gli Stati e i Governi si svolge in conformità con le norme del Diritto internazionale. 

Dopo una premessa sulla storia della Conferenza di Vienna incaricata di predisporre la Convenzione, sui criteri di 

codificazione, sui risultati raggiunti e sulle caratteristiche della Convenzione, si commentano gli articoli 2-19 della 

medesima, ossia le disposizioni che regolano, sotto diversi aspetti, le relazioni diplomatiche: terminologia, funzione 

della missione diplomatica, accordo istitutivo della missione, controllo dello Stato accreditatario sulla composizione 

e sulla configurazione della missione; precedenze. 

Nell’esposizione degli argomenti si sottolinea la specificità della diplomazia ecclesiastica, corrispondente alla natura 

particolare della missione essenzialmente religiosa ed umanitaria della Santa Sede. 

 

Bibliografia 

PAOLO PP. VI, Motu proprio: Sollicitudo Omnium Ecclesiarum (1969). 

Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961). 

 

M. OLIVERI, Natura e funzioni dei Legati Pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II, LEV, Città del Vaticano 1982. 

J. SALMON, Manuel de Droit Diplomatique, Bruylant, Bruxelles 1994. 

 

20481 DIPLOMAZIA ECCLESIASTICA II  

MIROSŁAW STANISŁAW WACHOWSKI  

2° semestre – 3 CFU 

http://www.cristianocattolico.it/
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Il Corso ha per oggetto la presentazione della diplomazia ecclesiastica (natura, finalità, compiti, organizzazione, 

specificità, ecc.) ed è preceduto da una introduzione. 

Nell’introduzione vengono esposte alcune nozioni generali di diplomazia, a partire dalle definizioni classiche della 

medesima, per cui essa è inscindibilmente apparato, metodo e stile. Segue una breve sintesi di storia della diplomazia 

in genere e di quella ecclesiastica in specie: componenti del suo evolversi; principali tappe storiche; caratteristiche 

salienti via via assunte. Si descrive la diplomazia in transizione e si tratta infine del Diritto diplomatico e le sue fonti: fonti 

di natura internazionale (consuetudine, trattati e convenzioni) e fonti nazionali. 

Quindi si esamina la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961), in quanto la missione dei Rappresentanti 

Pontifici accreditati presso gli Stati e i Governi si svolge in conformità con le norme del Diritto internazionale. 

Dopo una premessa sulla storia della Conferenza di Vienna incaricata di predisporre la Convenzione, sui criteri di 

codificazione, sui risultati raggiunti e sulle caratteristiche della Convenzione, si commentano gli articoli 2-19 della 

medesima, ossia le disposizioni che regolano, sotto diversi aspetti, le relazioni diplomatiche: terminologia, funzione 

della missione diplomatica, accordo istitutivo della missione, controllo dello Stato accreditatario sulla composizione 

e sulla configurazione della missione; precedenze. 

Nell’esposizione degli argomenti si sottolinea la specificità della diplomazia ecclesiastica, corrispondente alla natura 

particolare della missione essenzialmente religiosa ed umanitaria della Santa Sede. 

 

Bibliografia 

PAOLO PP. VI, Motu proprio: Sollicitudo Omnium Ecclesiarum (1969). 

Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961). 

M. OLIVERI, Natura e funzioni dei Legati Pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II, LEV, Città del Vaticano 1982. 

J. SALMON, Manuel de Droit Diplomatique, Bruylant, Bruxelles 1994. 

 

20550 GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA CONGREGAZIONE PER GLI IVC E SVA 

SEBASTIANO PACIOLLA 
1° semestre – 3 CFU  
 

I. Breve excursus storico del Dicastero; II. Le competenze della Congregazione degli Istituti di vita consacrata e le 

Società di vita apostolica; III. La struttura del Dicastero; IV. Le forme di vita consacrata; V. La prassi del Dicastero: 

1. la postulazione; 2. la dispensa (la dispensa vivente coniuge); 3. il rescritto di dispensa dei voti; 4. la proroga 

dell’indulto di assenza legittima; 5. la proroga dell’indulto di esclaustrazione; 6. la dimissione dall’istituto; 7. l’iter 

per la nascita di un nuovo istituto di vita consacrata (l’associazione pubblica in itinere, gli statuti, la consultazione 

della Santa Sede di cui al can. 579 CJC, i criteri per l’erezione di un istituto di vita consacrata di Diritto diocesano); 

8. l’erezione di un istituto di Diritto pontificio e le Costituzioni; 9. la federazione e la confederazione tra istituti di 

vita consacrata; 10. la conferenza dei superiori maggiori; 11. i monasteri di monache; 12. le nuove forma di vita 

consacrata; 13. la visita apostolica ed il commissariamento; 14. la fine di un istituto religioso (fusione – unione 

estintiva – soppressione); 15. i beni temporali e la gestione delle opere degli istituti di vita consacrata. 

Fonti: Costituzione apostolica Pastor Bonus, Codice di Diritto canonico, Regolamento Generale della Curia Romana, 

Regolamento della Congregazione degli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. 

 

Bibliografia 

Dispense del docente. 

 

20558 ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO CANONICO 

CRISTIAN BEGUS 

1° semestre – 3 CFU 

 

Parte generale 

I. Il tributo nell’ordinamento canonico. 

II. Il tributo quale modo di acquisto dei beni da parte della Chiesa. 

III. Classificazione dei tributi. 

IV. Le fonti del Diritto tributario. 

V. Soggetti attivi e soggetti passivi. 

VI. L’obbligazione tributaria. 

Parte speciale 
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I. L’imposta ordinaria e l’imposta straordinaria. 

II. Altre imposte. 

III. Le tasse. 

 

Bibliografia 

C. BEGUS, Diritto patrimoniale canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007. 

V. DE PAOLIS, I beni temporali della Chiesa, EDB, Bologna 2011. 

J. P. SCHOUPPE, Elementi di diritto patrimoniale canonico, Giuffrè, Milano 2008. 

 

20578 PROCESSO PENALE CANONICO 

DAVIDE CITO 

2° semestre – 3 CFU 

 

Il corso si propone di esaminare, sulla base della normativa codiciale e delle normative speciali pubblicate 

successivamente le procedure (giudiziale ed extragiudiziale) dirette all’accertamento ed alla irrogazione della pena 

canonica. Particolare attenzione sarà riservata alle procedure nel caso di delicta reservata alla Congregazione per la 

Dottrina della Fede ed alle facoltà speciali concesse ad alcuni Dicasteri della Curia romana. 

 

Bibliografia 

C. PAPALE, Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, Parte IV, Urbaniana University Press, Città 

del Vaticano 2012. 

 

 
20923 STORIA DEL DIRITTO CANONICO E CULTURA GIURIDICA: IUS/11 

MATTEO NACCI 
2° semestre – 6 CFU  
 
Il corso si propone di riflettere – mediante la partecipazione attiva degli studenti – sulla dimensione storica del 

diritto e la sua portata culturale a partire da alcune considerazioni sul rapporto creatosi fra il modello giuridico 

offerto dal diritto romano e dal diritto canonico all’interno dell’esperienza giuridica medievale, fino a giungere al 

sistema di common law ed alle strutture giuridiche degli ordinamenti civili successivi alle più importanti codificazioni 

europee otto-novecentesche. A tal proposito, sarà evidenziata anche la relazione fra i modelli civilistici di 

codificazione e il Codice di diritto canonico piano-benedettino nonché il proficuo scambio culturale fra la scienza 

giuridica civilistica e canonistica nel contesto storico del Novecento italiano.  

Bibliografia 
M. NACCI, Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del Novecento, Aracne, Roma 2017 (le parti indicate dal docente).  
Ulteriori riferimenti bibliografici 
P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, Giuffrè, Milano 2000.  
M. NACCI, L’evoluzione storica del diritto canonico e delle sue fonti giuridiche, in M. J. Arroba Conde (cur.), Manuale di diritto canonico, 
Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, pp. 29-42.  

 

20929 TEORIE DELLA GIUSTIZIA. ELEMENTI E PROSPETTIVE CONTEMPORANEE 

ANTONIO IACCARINO 

2° semestre – 3 CFU 

 

La finalità del Corso è quella di argomentare come alla necessaria organizzazione sociale, in ottica dialogico-

relazionale, debba essere costantemente abbinato un proficuo impegno per la verità, autentica anima della giustizia. 

Superare il rischio di astrattezza, nel formulare una “Teoria della giustizia”, permette di rimanere pienamente 

inseriti nella complessità del reale quale luogo di mediazione, secondo parametri ermeneutici e dialogici. Il Corso 

mira a mettere in risalto i limiti e le potenzialità insite nelle varie “Teorie” (Contrattualismo, Neocontrattualismo, 

Utilitarismo, Positivismo, giustizia sociale, Multiculturalismo, Nichilismo giuridico, Formalismo, Razionalismo). 

 

Bibliografia 

A. IACCARINO, Verità e giustizia. Per un’ontologia del pluralismo, Città Nuova, Roma 2008. 

A. IACCARINO, Nessuno resti escluso. La giustizia oltre i confini, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013. 
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20935 DIRITTO COMUNE DELLE CHIESE ORIENTALI 

NATALE LODA 

1° semestre – 3 CFU 

 

Introduzione, natura, struttura ed applicazione del CCEO; i fedeli cristiani e tutti i loro diritti-doveri; l’ascrizione 

ad una Chiesa Orientale sui iuris; il rito; la suprema Autorità della Chiesa, il Romano Pontefice e il Collegio dei 

Vescovi; la nozione di Patriarca, le Chiese patriarcali e proprie Istituzioni; le Chiese arcivescovili maggiori; le Chiese 

metropolitane e le altre Chiese sui iuris; la disciplina dei Sacramenti. 

 

Bibliografia 

Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, in Enchiridion Vaticanum, Documenti Ufficiali della Santa Sede 1990, vol. 12, Bologna 1992. 

I. ŽUŽEK, Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, Coll. Kanonika, 2, Pontificium Institutum Orientalium 

Studiorum, Roma 1992. 

D. SALACHAS, Teologia e disciplina dei Sacramenti nei Codici latino e Orientale. Studio teologico-giuridico comparativo, EDB, Bologna 1999 

 

20937 ELEMENTI DI TEOLOGIA FONDAMENTALE: LA RIVELAZIONE 

ACHIM SCHÜTZ 

1° semestre – 9 CFU  

 

Il corso intende chiarire le fondamenta di vita e fede cristiane. Presenta gli elementi principali che fanno capo alla 

Rivelazione e alla sua credibilità. In questa prospettiva si sviluppa, innanzitutto, un’introduzione alla teologia come 

scienza della fede e all’apporto che essa può dare per la formazione di un pensiero e di un’esistenza ispirati 

cristianamente. Così si chiariscono le colonne portanti della fede nella duplice dimensione di atto e contenuto. 

Credere giova all’individuo; lo rende davvero umano. Per dispiegare questa tesi, si evocano le riflessioni di R. 

Guardini ritenute particolarmente feconde a causa del principio dialogico che le anima: s’incontrano teologia, 

filosofia, letteratura e arte in generale. Di conseguenza offrono una vasta gamma di spunti per dare all’uomo un 

profilo cristiano convincente.  

Accanto a tale analisi dedicata a un autore specifico, sono proposte le tematiche classiche della teologia 

fondamentale. Si valuta il concetto di Rivelazione nell’Antico Testamento e si prendono in esame i titoli cristologici 

dai quali emerge la consapevolezza di Gesù di Nazareth che si definisce come il Rivelatore ultimo e definitivo del 

Padre. In modo approfondito si studia la questione apologetica della credibilità della Rivelazione cristiana e dei 

segni che l’accompagnano. Una portata conclusiva guadagna il riferimento all’amore trinitario di Dio; esso è il vero 

motore intrinseco della Rivelazione che vuol condurre l’uomo alla sua inconfondibile dignità.  

 

Bibliografia 

R. FISICHELLA, La rivelazione: evento e credibilità. Saggio di teologia fondamentale, Edizioni Dehoniane, Bologna 2002.  

J. SCHMITZ, La rivelazione, Queriniana, Brescia 1991.  

A. SCHÜTZ, La pluridimensionalità della fede cristiana. Variazioni su alcune intuizioni di Romano Guardini, in G. PASQUALE - C. DOTOLO 

(ed.), Amore e verità. Sintesi prospettica di Teologia Fondamentale, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011, 637-652. 

 

20938 DIRITTO ROMANO 

FRANCESCO GIAMMARRESI 

2° semestre – 6 CFU 

 

Il Corso offre l’opportunità di approfondire le conoscenze già acquisite nei precedenti insegnamenti romanistici 

(Istituzioni di Diritto romano e Storia del Diritto romano), con lo scopo di suscitare interesse per la ricerca 

nell’ambito delle medesime discipline. Il Corso si articola in due parti: la prima, caratterizzata da un approccio 

testuale alle fonti giuridiche e letterarie, verterà sul ruolo creativo svolto dai giuristi romani, sul metodo casistico 

ele principali tecniche argomentative, quali strumenti di interpretazione del fenomeno giuridico utili alla formazione 

del giurista di oggi. La seconda parte, con una peculiare prospettiva interdisciplinare, sarà dedicata 

all’approfondimento di alcuni temi d’interesse comune al Diritto civile e al Diritto canonico, mettendo in luce 

come i principali istituti giuridici vigenti trovino il loro fondamento nell’esperienza giuridica romana. 

 

Bibliografia 

L. VACCA, La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano. Corso di lezioni, 2 ed., Giappichelli, Torino 2012. 
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A. SCHIAVONE, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Einaudi, Torino 2017. 

Materiali didattici messi a disposizione dal docente. 

 
20939 DIRITTO PROCESSUALE COMPARATO  
ELENA DI BERNARDO 
Annuale – 9 CFU  
 
Il corso, di durata annuale, si propone di introdurre allo studio del diritto processuale comparato mediante un 
approccio sistematico, diretto a fornire una conoscenza dinamica della disciplina ed un successivo 
approfondimento analitico di fondamentali istituti giuridici ad essa inerenti. 
La prima parte del corso, di carattere statico, riguarderà la configurazione dei modelli processuali, la loro evoluzione 
ed i principi fondamentali di accesso alla giustizia, in prospettiva comparativa. Pertanto lo studio verterà sulle 
seguenti tematiche:  
Premessa sulla metodologia della comparazione e precisazioni terminologiche.  
La tipologia generale, le caratteristiche strutturali e le finalità dei modelli processuali relativi alla tradizione di common 
law e di civil law (nell’ambito dei quali peculiare trattazione sarà inoltre riservata all’ordinamento processuale 
canonico e a quello dello Stato Città del Vaticano); accenno al modello vigente nei paesi appartenenti alla ex famiglia 
socialista.  
Le fonti del diritto processuale vigenti nei suddetti modelli ed i principi della certezza del diritto, dell’oralità, della 
concentrazione e dell’immediatezza. 
La recente tendenza evolutiva di alcuni sistemi processuali e le riforme intervenute, il fenomeno della circolazione 
dei modelli e le reciproche interferenze volte al superamento delle tradizionali differenze sussistenti. I sistemi misti. 
Le garanzie  e le modalità di accesso alla giustizia civile. Legal Aid. Costs and Fee Allocation in Civil Procedure. Una 
prospettiva comparativa. 
I principi del giusto processo in chiave comparativa. 
La seconda parte del corso si propone di proseguire lo studio del diritto processuale comparato mediante un 
approccio più analitico, volto a raffigurare, in un orizzonte dinamico, i fondamentali istituti giuridici processuali 
inerenti la struttura giudiziaria, la professione forense ed i connessi risvolti deontologici, nonché a descrivere le 
distinte fasi del processo.  
Tale parte dinamica verterà sulle seguenti tematiche:  
La descrizione comparatistica dell’organizzazione giudiziaria nei vari ordinamenti, con particolare riferimento alla 
composizione dei Tribunali.  
La nomina, lo status, la formazione ed i munera dell’organo giudicante. 
I principali aspetti riguardanti l’accesso, i requisiti formativi e l’espletamento della professione forense nei modelli 
processuali delineati. 
Legal Ethics. I principi deontologici inquadrati in chiave comparatistica. 
Panoramica comparativa della fase introduttiva del giudizio e problematiche inerenti la preparazione e la trattazione 
delle controversie civili (discovery, pre trial, trial e dibattimento).  
Evidence and proof. Le fasi costitutive dell’istruttoria nei distinti modelli processuali e relativo diritto probatorio. 
La ricerca della verità nell’adversary system of litigation, negli ordinamenti di civil law e nell’ordinamento canonico. 
Modalità di conclusione della controversia e cenno alle forme alternative di soluzione delle controversie (Alternative 
Dispute Resolution). 
 
Bibliografia 
La bibliografia è molto ampia. Quali testi base, con riferimento alle singole tematiche cf.: 
A. DONDI, V. ANSANELLI, P. COMOGLIO, Processi civili in esecuzione. Una prospettiva comparata, 2 ed., Milano 2018. 
E. DI BERNARDO, “Modelli processuali” e diritto probatorio civile. Elementi di common law, civil law e di diritto canonico, Lateran University 
Press, Città del Vaticano 2016. 
V. VARANO, V. BARSOTTI, La tradizione giuridica occidentale, vol. I. Testo e materiali per un confronto civil law - common law, 6ª ed., 
Giappichelli, Torino 2015. 
N. ANDREWS, English Civil Procedure. Fundamentals of The New Civil Justice System, Oxford University Press, Oxford 2003 
(riprinted, 2010).   
Per le singole tematiche si vedano anche, per quanto di pertinenza:  
E. DI BERNARDO, La figura dell’avvocato nel processo canonico. Brevi cenni comparativi, in Trattato sulla famiglia. Tra diritto, natura e nuove 
istanze, 1, Coll. Diritto e metadiritto. Comparazione giuridica, pluralità e multidisciplinareità, n. 1, KEY ed., Milano 2018, 315-381. 
M.J. ARROBA CONDE, Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico (Famiglie, persone e Società, n.2), Canterano (Rm), 2016. 
AA.VV., Due iceberg a confronto: le derive di common law e civil law, Milano 2009. 
M. TARUFFO, La semplice verità. Il giudice e la ricostruzione dei fatti (Sagittari Laterza, 169), Editori Laterza, Roma-Bari 2009.  
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G. DE FEDERICO (Ed.), Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Europe: Austria, France, Germany, 
Italy, the Netherlands and Spain, Bologna 2005.  
PITMAN B. POTTER, The Chinese Legal System: Globalization and Local Legal Culture, Routledge 2001. P. COMOGLIO (cur.), Etica e 
tecnica del giusto processo, Torino 2004.  
V. TROCKER, V. VARANO (eds.), The Reforms of Civil Procedure in Comparative Perspective, Torino 2005.  
J. HAZARD, A. DONDI, Legal Ethics. A Comparative Study, Standford 2004. JOLOWICZ J. A. (Ed.) Fundamental Guaranteess of the 
parties in civil litigation, Milano 1973. 
 

20948 DIRITTO INTERNAZIONALE E FENOMENO RELIGIOSO: IUS/13 

SILVIA ANGELETTI 

2° semestre – 6 CFU  

 

Il Corso intende proporre uno studio e una riflessione critica intorno ai rapporti tra diritto e religione nel panorama 

giuridico internazionale ed europeo (con costanti riferimenti agli ordinamenti nazionali), avendo particolare 

riguardo ai legami teorici e ai conflitti pratici che attraversano la relazione tra fenomeno religioso e diritti umani 

nelle moderne società liberali, democratiche e pluraliste.  

Nella sua duplice articolazione individuale e collettiva, l’esperienza di fede appare oggi come un potente fattore di 

costruzione dell’identità personale e dell’appartenenza comunitaria, svolgendo un ruolo di primo piano tanto nelle 

complesse vicende geopolitiche mondiali quanto nei processi di ridefinizione degli spazi, dei metodi e delle 

categorie del diritto. Come sentimento collettivo, inoltre, la religione si presenta nel mondo attuale sia come attore 

primario in grado di definire ed intraprendere percorsi di pace che come strumento scatenante situazioni di 

conflitto, secondo traiettorie geopolitiche complesse e non sempre di agevole ricostruzione.   

Attraverso l’analisi normativa della disciplina internazionale ed europea attinente la libertà religiosa, si potrà 

osservare l’incidenza dei poteri pubblici attraverso la regolamentazione dei molti aspetti del religioso e la 

corrispondente influenza della religione all’interno degli ordinamenti, pur in contesti di consolidata 

secolarizzazione giuridica. L’adozione di un metodo tematico, orientato ai case-law studies, permetterà inoltre di 

concentrare l’attenzione su alcune questioni di preminente interesse nell’attuale dibattito giuridico, tra le quali 

figurano la riflessione teorica sulla perdurante validità di una tutela specifica della libertà religiosa, la 

riconsiderazione teorica dei modelli di relazione tra potere politico e potere religioso, il principio di non 

discriminazione, la libertà di coscienza, le situazioni di conflitto tra libertà religiosa ed altri diritti umani, 

l’incitamento all’odio religioso e i confini della libertà di espressione, il ruolo della religione nelle relazioni familiari 

e i diritti dei minori, l’interazione tra identità religiosa e appartenenza etnica- culturale nell’adozione di 

comportamenti e di simboli religiosamente motivati. 

Il metodo didattico prevede l’uso di slide per la lezione frontale e l’ausilio di materiali didattici (sentenze, articoli, 

commenti) forniti in precedenza per agevolare il coinvolgimento degli studenti nella spiegazione e nel commento 

in aula dei casi trattati. Il materiale illustrato nel corso delle lezioni e una selezione delle slide utilizzate saranno 

caricati nel sistema Cattedra on-line, anche ai fini del ripasso in vista dell’esame orale.  

 
Bibliografia 
In relazione ai temi trattati, specifiche indicazioni bibliografiche, sentenze e materiale didattico aggiornato saranno forniti dalla 
docente durante il Corso. 
Ai fini dell’esame orale è consigliato il testo seguente, cui saranno aggiunti alcuni materiali scelti tra quelli analizzati durante il 
corso (sentenze, saggi, articoli) e inseriti in Cattedra on line: 
S. ANGELETTI, Libertà religiosa e Patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, 
Giappichelli, Torino 2008. 
Per gli studenti che intendano sostenere l’esame in lingua inglese - previo accordo con la docente - è suggerita l’adozione del 
volume: 
N. DOE, Law and Religion in Europe. A Comparative Introduction, Oxford University Press 2011. 
Per gli studenti impegnati nel Dottorato di ricerca, per i quali l’esame equivale a seminario, è prevista la presentazione di una 
tesina scritta, il cui oggetto sarà previamente concordato con la docente.  
Ulteriori indicazioni aggiornate sui testi di esame saranno fornite all’inizio del corso.  
Per approfondimenti teorici, senza alcuna pretesa di completezza nella sterminata bibliografia sul tema, si segnalano: 
C. TAYLOR, A Secular Age, Harvard University Press, Cambridge 2007. 
R. DWORKIN, Religion without God, Harvard University Press, Cambridge 2013. 
R. TRIGG, Religious Diversity, Cambridge University Press 2014. 
M. KOSKENNIEMI, M. GARCÍA-SALMONES ROVIRA, P. AMOROSA (eds), International Law and Religion, Oxford University Press 
2017. 
B. J. GRIM, R. FINKE, The Price of Freedom Denied, Cambridge University Press 2011. 
M. C. NUSSBAUM, The New Religious Intolerance, Harvard University Press 2012. 
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R. MC CREA, Religion and the Public Order of the European Union, Oxford University Press 2010. 
S. FERRARI, Routledge Handbook of Law and Religion, Routledge, New York 2015. 
J.-P. SCHOUPPE, La dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour Europeenne des droits de l’homme, 
Pedone, Paris 2014. 
A. N. GUIORA, Freedom from Religion. Rights and National Security, Oxford University Press 2013. 
 

20956 NORME GENERALI DI DIRITTO CANONICO I     

GIORGIO GIOVANELLI 

1° semestre – 6 CFU  

Il Corso ha come scopo principale l’esposizione della prima parte delle norme generali del Codice di Diritto 
canonico del 1983: dopo la presentazione del I libro, si affronteranno i canoni preliminari (cann. 1-6). 
Successivamente si affronteranno gli atti della potestà legislativa, le fonti del Diritto (le leggi ecclesiastiche, la 
consuetudine, l’interpretazione autentica, le leggi civili e le fonti suppletive), gli statuti e regolamenti, l’Autorità 
legislativa e l’applicazione delle leggi nel tempo e nello spazio, gli atti della potestà esecutiva, i decreti generali 
esecutivi, le istruzioni, gli atti amministrativi singolari.  

Bibliografia 
J. G. MARTIN, Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici, Marcianum Press, 20156. 
P. VALDRINI, Comunità, Persone, Governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013. 

 

20957 NORME GENERALI DI DIRITTO CANONICO II  

EMILE KOUVEGLO 

2° semestre 
 
Il programma del corso ha per oggetto i titoli VI-XI del libro I del CIC 1983 (canoni 96- 203). Per garantire un 
quadro sistematico più ampio della semplice esegesi normativa, il corso si svolgerà secondo le seguenti articolazioni 
tematiche:  
I. I soggetti nell’ordinamento canonico 
- Le persone fisiche 
- Le persone giuridiche 
- I soggetti senza personalità 
II- Elementi di funzione 
- La potestà di governo 
- L’ufficio ecclesiastico 
III- Elementi di “efficacia” dell’attività giuridica nell’ordinamento canonico 
- L’atto giuridico valido e invalido 
- L’efficacia dell’attività consultiva 
- Responsabilità e riparazione 
- Spazio e tempo nell’ordinamento canonico 
 
Testi base 

P. VALDRINI, Comunità, Persone, Governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013. 

P. VALDRINI (avec E. KOUVEGLO), Leçons de droit canonique. Communautés, personnes, gouvernement, Salvator, Paris, 2017 
J. GARCÍA MARTÍN, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, EDIURCLA, Roma 2006. 
Testi integrativi 
P. GHERRI, Introduzione al diritto amministrativo. Fondamenti, Giuffrè Editore, Milano 2015. 
P. GHERRI, Introduzione al diritto amministrativo. Metodo, Giuffrè Editore, Milano 2018. 
E. KOUVEGLO, I fedeli laici e l’esercizio della potestà nella Chiesa. Status quaestionis e ricerca di una chiave funzionale di lettura in 
Apollinaris, LXXXX (2017), 207-230. 

E. KOUVEGLO, La distinction des pouvoirs dans l’Église. Entre perspectives démocratiques et exigences ecclésiologiques, in Apollinaris, 

LXXXVI (2013), 549-588. 

 

25022 DIRITTO DEL POPOLO DI DIO II: I SUPERIORI RELIGIOSI 

AITOR JIMÉNEZ ECHAVE 

2° semestre – 4 CFU 
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Definitur statutum commune omnibus superioribus religiosis: Titulus seu nomen, structura officii, requisita ad validam et licitam 

designationem, formae constitutionis in officio, potestas, obligationes et iura secundum tria munera docendi, regendi et sanctificandi, 

cessatio. 

Labor seu exercitatio scripta fieri poterit de figura alicuius superioris iuxta ius proprium sui Instituti/Societatis, vel circa alterum 

officium eclesiasticum, dum rigorose insequetur praecedens schema. 

 

D.J. ANDRÉS GUTIÈRREZ, Los superiores religiosos según el Código, Publicaciones Claretianas, Madrid 1985 (opus versum est in linguas 

italicam et gallicam). 

Quoad bibliographiam, cfr. Disciplinas 20103, 20205 atque 20106. 

Nel servizio dell’identità carismatica. Carisma proprio e Codice fondamentale, Quaderni di vita consacrata Laboratorio di Governo, 

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017 (2º ed. 2018). 

Nello stile sinodale. Percorsi della collegialità capitolare, Quaderni di vita consacrata Laboratorio di Governo, Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano 2018. 

 

25096 DIRITTO CANONICO E DIRITTO COMPARATO 

FRANCESCO CAPONNETTO 

1° semestre – 4 CFU 

 
Il seminario ha come obiettivo l’apprendimento del metodo comparativo nello studio del diritto canonico.  
Dopo un’analisi dei fattori comparativamente rilevanti tra diritti laici e religiosi, e delle regole metodologiche 
applicabili, si proporranno agli studenti, a modo d’esempio, alcune riflessioni sul principio della legalità penale 
mediante un confronto tra ordinamento canonico ed ordinamenti secolari. Sulla base delle acquisizioni maturate i 
partecipanti saranno successivamente invitati a redigere brevi elaborati scritti privilegiando un approccio 
utroquistico su temi di diritto penale, o liberamente scelti dagli studenti, che saranno discussi in aula e valutati ai 
fini curricolari. 

 

Bibliografia 

F. CAPONNETTO, Metodo comparativo e Diritti religiosi, in Apollinaris, LXXXIX (2016), 453-508. 

F. CAPONNETTO, Il Diritto del fedele alla legalità della pena: profili comparativi, Città del Vaticano 2015. 

 

25103 BIODIRITTO 

CHIARA ARIANO 

1° semestre – 4 CFU 

 

Il corso affronterà le tematiche relative ai rapporti tra diritto, scienza ed etica della vita. Sul piano applicativo 

saranno esaminate le relazioni tra diritti della persona e interessi generali (soggettività, integrità e salute, identità 

genetica e sua tutela, autodeterminazione e richiesta terapeutica, consenso e problemi di capacità, cure e fine vita, 

relazione terapeutica e responsabilità deontologica degli operatori sanitari).  

Gli studenti saranno invitati, attraverso approfondimenti di casi di attualità, a partecipare attivamente alle lezioni. 

 
Bibliografia  
C. ARIANO, Il tacito consenso. Riflessioni biogiuridiche sulla relazione medico-paziente, Aracne Editore, Roma 2013. 
J. BALLESTEROS, Sobre el sentido del derecho. Introducción a la filosofía jurídica, Tecnos, Madrid 2001. 
S. COTTA, Diritto Persona Mondo umano, Giappichelli, Torino 1989. 
L. D’AVACK, Ordine giuridico e ordine tecnologico, Giappichelli, Torino 2009. 
H. JONAS, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio di responsabilità, trad. it. a cura di P. BECCHI, Einaudi, Torino 1985. 
Altre indicazioni del Docente nel corso delle lezioni. 
 
 
 
 
 
 

25108 DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO 

ANTONELLO BLASI 

2° semestre – 4 CFU 
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La disciplina, presente già nel 1926, è di estrema attualità per gli interessanti sviluppo contemporanei del fenomeno 

religioso che sta coinvolgendo i Paesi di tutto i mondo con notevole esposizione anche mediatica.   

La partecipazione di studenti di vari paesi del mondo gioverà ad uno scambio esperienziale sul tema come in poche 

altre discipline. Uno short-work individuale scritto di approfondimento e possibilmente anche esposto verbalmente 

integrerà lo studio.   

L’utilizzo dei mezzi di informazione italiani ed esteri in materia di legislazioni connesse al fenomeno religioso è 

rilevante. Di seguito sono esposte alcune tematiche rilevanti.  

Comunità politiche e Confessioni religiose; nozione di Confessione religiosa: aspetti comparativi; Confessioni, 
comunità e gruppi religiosi; Sistemi di relazione tra Stato e Confessioni religiose in Italia e in Europa; religioni 
riconosciute e non riconosciute; Il diritto Ecclesiastico e l’Unione Europea; Le fonti del Diritto ecclesiastico: la 
legislazione unilaterale degli Stati; Libertà religiosa e legislazione sui culti; Insegnamento delle religioni nelle scuole 
nei Paesi europei; Gli enti ecclesiastici: profili civilistici e fiscali. Il sostentamento del clero nel mondo; Legislazione 
regionali in materia ecclesiastica; Principi eticamente sensibili: eutanasia, interruzione della gravidanza, 
fecondazione assistita; Libertà religiosa e diritti umani nei Paesi del Medio Oriente; Diritti dei Paesi africani e il 
Diritto ecclesiastico.  
Fonti Telematiche  
Federalismo e interessi religiosi (Feir).  
Africa e Diritti Umani (Afrikadu).  
Libertà religiosa e diritti umani nell’Est Europa (Licodu).  
Accordi e intese tra gli Stati e le Confessioni Religiose (Aiscr). Osservatorio sulla libertà religiosa (Olir).  
Stato chiese e pluralismo confessionale  
 
Bibliografia  
M. C. LOCCHI, La disciplina giuridica dei partiti a orientamento religioso, Giappichelli, Torino 2018.  
G. D’ANGELO, Ordinamenti giuridici e interessi religiosi, Giappichelli, Torino 2018.  
L. GIANNUZZO, Laicità europea e libertà religiosa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di simboli religiosi: ipotesi 
ricostruttive, Nuovi studi di diritto eccl. e can., Libellula ed., Tricase 2017.  
L. LUGLI-J. PASQUALI CERIOLI-I. PISTOLESI, Elementi di diritto ecclesiastico europeo. Principi, modelli, giurisprudenza, 2a ed., 
Giappichelli, Torino 2012.   
A. LICASTRO, Il diritto statale delle religioni nei paesi dell’Unione europea. Lineamenti di comparazione, Giuffrè, Milano 2012.  
F.ONIDA, Il giro del mondo in 250 pagine. Itinerari di Diritto Ecclesiastico comparato, Religione e Società, Il Mulino, Bologna 2010.  
M.C. IVALDI, Diritto e religione nell’Unione Europea, Nuova Cultura, Roma 2009.  
F. PALMA, Diritto ecclesiastico per culti acattolici. Appunti e spunti di analisi delle norme vigenti in materia, Centro Biblico, 2008.  
M. LUGLI, J. PASQUALI CERIOLI, I. PISTOLESI, Elementi di diritto ecclesiastico europeo. Principi, modelli, giurisprudenza, Collana: 
Esercitazioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino 2008.  
G. CIMBALO, Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est Europa, Bononia University Press, Bologna 2008.  
G. MACRI’, M. PARISI, V. TOZZI, Diritto ecclesiastico europeo, Roma-Bari, Laterza 2006.  
V. PACILLO, J. PASQUALI CERIOLI, I simboli religiosi. Profilo di diritto ecclesiastico italiano e comparato, collana Esercitazioni di diritto 
ecclesiastico, Giappichelli, Torino 2005.   
P. CAVANA, I segni della discordia. Laicità e simboli religiosa in Francia. Giappichelli, Torino 2004.   
L. VANNICELLI, D. MANNINI, S. MARANGONI, Sistemi giuridici comparati. Corso di diritto ecclesiastico e diritto pubblico, Collana: Quad. 
Dip. Scienze Giuridiche Moderne, Mucchi, Modena 2004.  
L. VANNICELLI, G. VEZZANI, Superamento del principio concordatario nell’orizzonte ecclesiastico. Lezioni di diritto ecclesiastico comparato, 
Collana: edizioni scient. Corsi universitari, Mucchi, Modena 2002.   
A. GUARINO, Diritto ecclesiastico tributario e art. 20 della Costituzione, Univ. Federico II, Jovene, Napoli 2001.  
F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato, II 
edizione, Il Mulino, Bologna 2000.  

 
25318 METODOLOGIA DELLA RICERCA ED ESPOSIZIONE SCIENTIFICA 
PAOLO GHERRI 
1° semestre – 4 CFU  
 
Il seminario è rivolto agli studenti impegnati nella redazione della Tesi dottorale. La tipologia della proposta 
seminariale presuppone già una buona conoscenza dei contenuti propri della formazione giuridica e, soprattutto, 
la concomitanza dell’attività di ricerca. L’attenzione all’esposizione scientifica può risultare utile anche a chi sia 
indirizzato tanto verso la docenza superiore che la pubblicistica specializzata. 
Programma: 
Conoscenza e Scienza 
Scienza ed attività scientifica 
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Scienza e metodo 
Criticità del metodo 
L’approccio ‘critico-induttivo’ 
Documentazione ed apparato critico 
Verifica delle dottrine 
Aspetti cronologici 
Ricerca scientifica ed esposizione 
Attività: 6 esercitazioni obbligatorie al termine delle quali il seminario potrà essere registrato 
 
Bibliografia 
P. GHERRI, Ricerca scientifica umanistica. Iniziazione pratica, Reggio Emilia 2011. 

 

25319 FEDELI LAICI ED ORDINAMENTO CANONICO 

CLAUDIA IZZI 

2° semestre – 4 CFU  

 
1. La posizione giuridica dei christifideles laici all’interno del Popolo di Dio: dal Codice pio-benedettino 
all’ecclesiologia comunionale del Concilio Vaticano II, nelle fonti postconciliari, nel progetto della Lex Ecclesiae 
Fundamentalis, nei lavori di redazione dei Codici latino ed orientale. 
2. Lo statuto giuridico dei fedeli laici nel Codice di Diritto Canonico del 1983 e nel Codice dei Canoni delle Chiese 
orientali del 1990; le successive emanazioni in materia. 
3. La varietà di situazioni giuridiche soggettive in riferimento ai tria munera con particolare attenzione alle 
problematiche inerenti alla cooperazione nella giurisdizione da parte dei laici, ai diversi uffici ed incarichi 
ecclesiastici in cui è prevista la loro partecipazione e alle distinte forme di esercizio della ministerialità liturgica 
laicale. 
4. Le disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalle Conferenze Episcopali di appartenenza dei 
partecipanti al seminario. 
 
Bibliografia 
a) Testi base: 
C. IZZI, La partecipazione del fedele laico al “munus sanctificandi”: i ministeri liturgici laicali, Roma 2001. 
C. IZZI, Identità e ruolo dei laici nella comunione ecclesiale, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (curat.), La 
comunione nella vita della Chiesa: le prospettive emergenti dal Vaticano II (Quaderni della Mendola, 23), Glossa, Milano 2015, p. 213-232. 
b) Bibliografia complementare: 
AA.VV., I laici nel diritto della Chiesa (Studi Giuridici, 14), LEV, Città del Vaticano 1987. 
AA.VV., I laici nella ministerialità della Chiesa (Quaderni della Mendola, 8), Glossa, Milano 2000. 
 

25320 TEORIA E TECNICA DEGLI STATUTI 
PAOLO GHERRI 
2° semestre – 4 CFU  
 
Il Seminario si propone di guidare gli studenti delle Facoltà giuridiche alla conoscenza del complesso mondo 
dell’autoregolamentazione statutaria, tipica di molti Enti sia canonici che civili. 
Programma: 
Statuto: concetto e tracce storiche 
Statuto: natura e finalità 
Tipologie di Statuto 
Struttura di Statuto: identità  
Struttura di Statuto: governo  
Struttura di Statuto: gestione  
Redazione ed approvazione di uno Statuto  
Statuto di Provincia religiosa 
 
Bibliografia:  
P. GHERRI, Teoria e tecnica degli Statuti, pro manuscripto [dispensa dell’Insegnante per l’a.a. 2020-2021]. 

 

25954 CHIERICI E ORDINAMENTO CANONICO 

EMILE KOUVEGLO 
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2° semestre – 4 CFU 
 
Il seminario si prefigge il fine di approfondire temi relativi allo statuto personale dei chierici, sia nella dimensione 
sacramentale-ontologica che in quella esistenziale, con particolare riferimento alle questioni di rilevanza giuridica, 
e con una maggiore attenzione all’evoluzione storica, all’attualità ecclesiale, all’abbondante e dinamica normativa 
extracodiciale di diritto universale sui chierici (nonché di eventuale diritto particolare secondo l’appartenenza dei 
partecipanti), e agli sviluppi della prassi della Curia Romana in materia. 
 
Bibliografia 
AA. VV., Episcopato presbiterato e diaconato. Teologia e diritto canonico, Milano 1988 
AA. VV., Il presbitero nel nuovo Codice, Brescia 1985 
CORONELLI R., Il diaconato alla luce delle modifiche apportate al Codice dal motu proprio Omnium in mentem, in Quaderni di diritto 
Ecclesiale, XXIV (2011),142-146 
J.P. DE MENDOÇA DANTAS, In persona Christi capitis: il ministro ordinato come rappresentante di Cristo capo della Chiesa nella discussione 
teologica da Pio XII fino ad oggi, Siena 2010. 
N. B. EJEH, I Chierici nel popolo di Dio, Venezia 2017 
G. ERLEBACH, Nuove competenze della Rota romana in seguito al motu proprio “Quaerit semper” in Apollinaris LXXXV (2012), 587-
602 
G. GHIRLANDA, Il sacramento dell’ordine e la vita dei Chierici. (Cann. 1008-1054; 232-297), Roma 2019. 
E. KOUVEGLO, Commento a proposito della riforma/riformulazione del Rescritto con il quale viene concessa la grazia della dispensa dagli obblighi 
derivanti dalla Sacra Ordinazione, in Monitor Ecclesiasticus, CXXXIII (2018), 557-574.  
R. PAGE, Diaconat permanent et diversité des ministères. Perspective du droit canonique, Montréal 1988 
P. VALDRINI (avec E. KOUVEGLO), Leçons de droit canonique. Communautés, personnes, gouvernement, Paris 2017. 
P. VALDRINI, Les ministres sacrés ou les clercs, commentaire des canons 232-293 du Code de droit canonique, in L’Année canonique, XXX 
(1987), 321-337. 
 

70010 LINGUA LATINA III/70016 LATINITÀ CANONICA I 
MAURO AGOSTO 
1° semestre – 2 CFU  
 
Le cinque declinazioni regolari; la declinazione degli aggettivi; le principali eccezioni della declinazione di nomi e 
aggettivi; le quattro coniugazioni attive, passive, deponenti nei modi: indicativo, infinito, participio; il supino attivo 
e passivo; i pronomi e gli aggettivi pronominali. Accusativo con l’infinito; nominativo con l’infinito; l’ablativo 
assoluto; il gerundio; il gerundivo; genitivo di pertinenza; dativo di possesso. 
 
Bibliografia 
M. AGOSTO, Latino per il diritto canonico. Avvio allo studio della microlingua, Siena 2018 (capp. 1-7). 
M. AGOSTO, Latino per il diritto canonico. Eserciziario, Siena 2018 (capp. 1-5). 
 

70011 LINGUA LATINA IV/ 70017 LATINITÀ CANONICA II 
MAURO AGOSTO 
1° semestre – 3 CFU  
 
Gradi dell’aggettivo e dell’avverbio. Sintassi dei casi. Sintassi della frase semplice. Morfologia del congiuntivo attivo, 
passivo, deponente. Proposizioni principali: proposizioni assertive, desiderative, interrogative dirette; proposizioni 
secondarie: interrogative indirette; proposizioni condizionali e periodo ipotetico; proposizioni relative; finali; 
consecutive; temporali; causali; concessive; avversative; comparative; uso e particolarità delle congiunzioni 
subordinate; i modi e la consecutio temporum: tempi e modi nelle proposizioni subordinate. 
 
Bibliografia 
M. AGOSTO, Latino per il diritto canonico. Avvio allo studio della microlingua, Siena 2018 (capp. 8-23). 
M. AGOSTO, Latino per il diritto canonico. Eserciziario, Siena 2018 (capp. 6-fine del volume). 
 
 
 

70012 LINGUA LATINA V / 70018 LATINITÀ CANONICA III 
MAURO AGOSTO 
1° semestre – 2 CFU  
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Consolidamento delle preconoscenze: le cinque declinazioni; le due classi aggettivali; le quattro coniugazioni verbali 

regolari; principali verbi irregolari; ablativo assoluto; pronomi; morfologia del congiuntivo. Argomenti nuovi: le 

proposizioni subordinate (causale, temporale, finale, consecutiva, concessiva, avversativa, periodo ipotetico, 

modale, aggiuntiva, eccettuativa, limitativa, relativa); uso del pronome riflessivo. Lessico specialistico latino e 

tecnica compositiva (facti species, pars in iure, pars in facto) della giurisprudenza matrimoniale canonica. 

Bibliografia 
M. AGOSTO, Il matrimonio canonico. Guida alla scrittura giurisprudenziale in latino, Eupress, Lugano 2011. 
M. AGOSTO, Latino per il diritto canonico. Avvio allo studio della microlingua, Siena 2018 (cap. 24). 
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ORDINAMENTO DIDATTICO 

DIRITTO CIVILE 
 

 

1. OFFERTA FORMATIVA DELLA FACOLTÀ 

 

1.1. L’ordinamento didattico evidenzia la collocazione della Facoltà di Diritto Civile nella tradizione dell’insegnamento 

e della ricerca dell’Institutum Utriusque Iuris e pertanto si caratterizza: 

a) per una particolare attenzione all’insegnamento dei diritti antichi, del Diritto romano, della storia del Diritto e 

dei diversi rami del Diritto vigente; 

b) per la prospettiva comparata data allo studio dei diversi ambiti del Diritto contemporaneo, tenendo conto delle 

varie famiglie giuridiche: romano-germanica, common law, islamica, ed altre esperienze presenti nel panorama 

mondiale, nonché dell’ordinamento canonico e della regolamentazione concordataria vigente che consente uno 

studio armonico del Diritto ecclesiastico; 

c) per l’attenzione rivolta al Diritto internazionale, a quello delle organizzazioni internazionali, ai diritti dell’uomo 

ed al Diritto che regge il processo di integrazione europea. 

 

1.2. L’offerta formativa della Facoltà prevede: 

1.2.1.a) un percorso quinquennale di Diritto civile comparato, che si caratterizza per l’impostazione centrata 

sulle tre aree che qualificano l’ordinamento didattico della Facoltà, privilegiando lo studio dei diversi sistemi e 

Istituti giuridici in una prospettiva storica, comparata e internazionale. La divisione del piano degli studi in due 

Cicli consente il conseguimento di due distinti Gradi accademici: Baccalaureato in Diritto civile comparato 

(triennale); Licenza in Diritto civile comparato (biennale). 

1.2.1.b) un percorso di Dottorato in Diritto civile comparato (III Ciclo) della durata di un anno accademico (2 

semestri). 

1.2 2.a) un percorso quinquennale a Ciclo unico, strutturato attraverso un curriculum accademico che, secondo 

l’ordinamento didattico della Facoltà, è concepito in funzione di professioni di grande importanza sociale, quali 

quelle di Avvocato, Magistrato, Notaio, Funzionario internazionale, e più ampiamente finalizzato alla formazione 

del giurista. Il Piano di studio consente il conseguimento del Grado accademico di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG/01). A partire dall’A.A. 2016-2017 il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 

secondo il nuovo ordinamento degli studi, prevede le seguenti tre aree di indirizzo specialistico: professioni legali; 

storico-canonico; comunità internazionale e diritti umani. 

1.2.2.b) un percorso di alta specializzazione (III Ciclo), di durata triennale, impostato sulla ricerca individuale, 

sull’attività scientifica e seminariale realizzata sotto la guida di un docente nelle aree di competenza della Facoltà 

previste nel suo ordinamento didattico: la Storia del Diritto, il Diritto comparato e il Diritto internazionale. Il 

percorso di studio consente il conseguimento del Grado accademico di Dottorato. 

Nota bene: Sono terminati nell’A.A. 2014-2015 i percorsi destinati esclusivamente a quanti già immatricolati nella 

Facoltà: per il conseguimento del Grado accademico di Laurea Specialistica in Giurisprudenza (LS/22); per il 

conseguimento dei Gradi accademici di Licenza e Dottorato in Diritto civile a “Indirizzo Generale” (vecchio 

ordinamento). Gli studenti immatricolati al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza fino all’A.A. 2015-2016 

completano il loro percorso accademico secondo il vecchio ordinamento. 

 

1.3. Norme generali per l’ammissione, l’iscrizione, la frequenza 

Nella Facoltà di Diritto Civile, in base alle disposizioni e alle condizioni generali per l’ammissione e l’iscrizione alla 

Pontificia Università Lateranense, possono immatricolarsi quanti siano in possesso dei requisiti richiesti dalla 

Costituzione Apostolica Veritatis gaudium e dalle norme degli Statuti della Pontificia Università Lateranense; in 

specie tutti coloro che siano in possesso di titolo di studio per l’accesso all’Università e siano idonei per condotta 

morale. 

Per alcuni dei percorsi formativi attivati nella Facoltà sono richiesti particolari requisiti per la prima 

immatricolazione. L’ammissione è subordinata al rispetto del numero programmato, e a tale scopo lo studente 

prima di procedere presso la Segreteria alla formalizzazione dell’immatricolazione deve sostenere un colloquio con 

l’Autorità dell’Istituto e ricevere il nulla osta per l’iscrizione. Il colloquio è finalizzato alla verifica dell’idoneità agli 

studi universitari e vòlto ad accertare il possesso di un’adeguata preparazione di cultura generale, di formazione e 

di dottrina cristiana che siano garanzia per la natura peculiare e l’offerta formativa della Facoltà. 
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L’iscrizione nei diversi Corsi di Laurea di studenti sacerdoti provenienti da altre Facoltà, anche ecclesiastiche, è 

subordinata alla valutazione del curriculum precedente. 

Lo studente dovrà attestare, con apposita documentazione da presentare all’atto dell’iscrizione, di conoscere due 

lingue moderne (Livello B2) e le abilità informatiche di base (certificato ECDL). Quanti non siano in possesso di 

tali requisiti sono obbligati, entro il primo anno (e comunque prima della sessione estiva degli esami), a frequentare 

appositi Corsi presso l’Università Lateranense o Istituti di istruzione abilitati, presentando la relativa attestazione 

presso la Segreteria studenti. 

Lo studente ammesso è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni delle discipline obbligatorie e opzionali nella 

forma stabilita dagli Statuti dell’Università. Per gli studenti laici, nell’attività formativa, rientrano appositi Corsi di 

Teologia curricolari. 

Non sono previsti percorsi particolari per studenti lavoratori. 

 

1.4. Piani di studio 

Per ognuno dei percorsi della Facoltà sono previsti dei Piani di studio che hanno portata generale e sono strutturati 

in discipline obbligatorie, discipline opzionali ed attività formative. 

I Corsi delle diverse discipline hanno durata semestrale o annuale, e sono articolati secondo un orario settimanale 

che prevede lezioni mattutine e pomeridiane. Alcuni Corsi possono essere integrati da apposite esercitazioni sotto 

la guida del docente titolare. 

Gli esami si tengono per iscritto o mediante colloquio, seguendo la propedeuticità prevista per i singoli Corsi, e si 

svolgono nelle tre sessioni previste. 

 

 

2. CORSO IN DIRITTO CIVILE COMPARATO 

 

Il Corso, attuato secondo le modalità statutarie per una complessiva durata quinquennale, permette l’acquisizione 

di 300 crediti ETCS, ripartiti tra il Ciclo di Baccalaureato (180) e quello di Licenza (120). 

I Gradi accademici conseguiti con questo indirizzo non permettono il passaggio automatico ad altri Corsi di Laurea 

della Facoltà, in ragione della diversa consistenza dei programmi delle discipline, dei relativi esami e delle annualità 

d’iscrizione richieste. 

Il curriculum per il Ciclo di Dottorato in Diritto civile comparato prevede, oltre alla preparazione della 

dissertazione dottorale, anche quattro corsi opzionali tra quelli offerti dalla Facoltà di Diritto Civile. 

 

 

3. CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (LMG/01) 

 

3.1. Il Corso per il conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza - denominato con la sigla LMG/01 - 

è attivo presso la Facoltà dall’A.A. 2006-2007 ed è in linea con gli analoghi percorsi accademici previsti dagli 

ordinamenti universitari degli Stati parte del “Processo di Bologna”. 

Il curriculum a Ciclo unico è strutturato secondo le disposizioni statutarie in cinque annualità e consente 

l’acquisizione complessiva di 300 crediti (CFU/ECTS). 

Al termine del terzo anno di Corso, lo studente sceglie l’indirizzo specialistico caratterizzante la propria formazione 

negli ultimi due anni del Corso di Laurea attraverso alcune materie obbligatorie ed opzionali pertinenti ai seguenti 

indirizzi: Professioni legali, Storico-canonico, Comunità internazionale e Diritti umani. 

 

3.2. Al termine del percorso formativo, i laureati devono: 

a) aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed internazionale, anche 

con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di princìpi 

e istituti del Diritto positivo; 

b) aver raggiunto acquisizioni storico-giuridiche che consentano un approccio agli istituti del Diritto positivo anche 

in prospettiva storico-evolutiva; 

c) possedere capacità di esaminare e produrre testi giuridici pertinenti ed efficaci al contesto di impiego, anche con 

l’uso di strumenti informatici; 

d) possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica, di 

comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per un corretto approccio interpretativo ed 

applicativo al Diritto nel campo di applicazione sociale; 

e) possedere in modo approfondito gli strumenti di base necessari all’aggiornamento delle proprie competenze. 
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Inoltre i laureati, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali e alla magistratura, potranno svolgere attività in 

riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, con particolare approfondimento del settore 

comparatistico, internazionalistico e comunitario, nonché nell’ambito delle Organizzazioni internazionali. 

 

3.3. Il Corso di Laurea è orientato all’acquisizione di piena capacità di analisi e di combinazione delle norme 

giuridiche, nonché capacità di impostazione, in forma scritta e orale, con consapevolezza dei risvolti tecnico-

giuridici, culturali, sociali e pratici, delle linee di ragionamento e di argomentazione adeguati per una corretta 

impostazione di questioni giuridiche generali e speciali. A tal fine è richiesto il conseguimento di livelli di 

conoscenza nei principali settori del Diritto, adeguati alle esigenze dell’esercizio delle tradizionali professioni legali 

e della loro stessa evoluzione in considerazione dei risvolti sociali. 

I laureati conseguiranno livelli di conoscenza adeguati e una formazione giuridica superiore, indispensabile 

premessa per l’accesso alle professioni legali. 

Ai fini indicati, il curriculum del Corso di Laurea: 

a) assicura la conoscenza approfondita dei settori fondamentali dell’ordinamento giuridico e delle peculiarità ed 

interrelazioni, nonché le acquisizioni degli strumenti tecnici e culturali necessari alla professionalità del giurista; 

b) comprende modalità di accertamento delle abilità linguistiche; 

c) prevede, in relazione ad obiettivi specifici di formazione, stages e tirocini; prevede una peculiare conoscenza delle 

discipline comparatistiche, comunitarie ed internazionalistiche. 

 

3.4. I Gradi accademici conseguiti con l’indirizzo giuridico-generale (vecchio e nuovo ordinamento) presso la 

Facoltà di Diritto Civile, o con altri percorsi accademici presenti nell’Institutum Utriusque Iuris, non permettono il 

passaggio al Corso di Laurea LMG/01 in ragione della diversa consistenza dei programmi delle discipline, del 

numero di crediti ed esami, delle annualità d’iscrizione e frequenza richieste al Corso di Laurea LMG/01 che non 

possono essere inferiori a cinque. 

 

3.5. Valore del titolo in Italia. 

Il 21 settembre 2006, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica della Repubblica Italiana, in attuazione 

della Legge n. 63 del 5 marzo 2004, con proprio Decreto ha stabilito: Il titolo di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

rilasciato dalla Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense, con sede nello Stato della Città del Vaticano, è 

equipollente al titolo di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) rilasciato dalle Università italiane. 

 

 

4. DOTTORATO (TERZO CICLO) 

 

4.1. In considerazione delle caratteristiche che sono proprie della Facoltà sin dalla sua istituzione nel 1853, il Ciclo 

di Dottorato (Ph.D) costituisce un percorso di completamento della formazione nel settore del Diritto, con lo 

specifico indirizzo alla ricerca negli studi giuridici nella loro prospettiva storica antica e moderna, nella 

comparazione per aree e istituti e nella dimensione internazionale generale, dell’integrazione sovranazionale e della 

tutela dei diritti fondamentali della persona. 

 

4.2. Obiettivi formativi 

Il programma di studi che conduce al Dottorato può essere completato in 3 annualità accademiche che 

permetteranno allo studente non solo un ulteriore sviluppo della conoscenza del Diritto sostanziale, ma di 

intraprendere un percorso per acquisire competenze specialistiche e valori essenziali per una futura attività nei 

settori della ricerca, dell’insegnamento e delle diverse professioni legali. 

Alla dimensione dell’eccellenza accademica e scientifica, all’ambiente internazionale e alla disponibilità della 

relazione tra studenti e docenti, questo percorso di studio affianca una particolare attenzione alla formazione 

umana, di disponibilità e servizio, alla promozione di un ulteriore forte spirito di comunità e a un interesse per lo 

sviluppo integrale dello studente. Questo avendo presente la vera natura della dimensione globale e interculturale 

che richiede sempre più un’adeguata formazione del giurista e un attento discernimento dei fondamenti morali e 

delle istanze etiche. 

 

4.3. Requisiti di ammissione 

Possono accedere al Dottorato quanti hanno conseguito un titolo di studio quinquennale (LM) presso la Facoltà 

di Diritto Civile (Laurea Magistrale) con voto corrispondente alla qualifica summa cum Laude. Ai fini dell’ammissione 

quanti siano in possesso di analogo titolo quinquennale conseguito presso Università di Paesi che hanno ratificato 
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la Convenzione di Lisbona e che si collocano nell’ambito della cooperazione che intercorre tra le Parti del Processo 

di Bologna, dovranno integrare i precedenti curricula per conseguire il titolo necessario per l’accesso al Dottorato, 

a norma della Cost. Ap. Veritatis gaudium. 

Il dottorando dovrà attestare, con apposita documentazione entro il triennio di studio, di conoscere due lingue 

moderne (Livello C2) oltre alla propria e alla lingua latina. 

 

4.4. Struttura del Ciclo 

Lo studente del III Ciclo proporrà al momento dell’iscrizione un piano di ricerca che verrà valutato da un’apposita 

Commissione, formata dal Delegato per la Facoltà, dal Coordinatore dei Dottorati e dai Docenti stabili referenti 

per le aree disciplinari del Dottorato (Diritto internazionale, Storia del diritto, Diritto privato, Scienze forensi). 

Dopo l’approvazione del progetto di tesi dottorale, il curriculum richiesto prevede la ricerca individuale dello 

studente con la redazione di studi mensili, la partecipazione all’attività di ricerca e didattica dell’area disciplinare di 

competenza, e momenti obbligatori di verifica da parte dei docenti di area o di riferimento. Il Docente stabile 

referente per l’area disciplinare afferente all’indirizzo del Dottorato indicherà le attività elettive al momento 

dell’approvazione del piano di ricerca. La finalità è di fornire ai dottorandi le opportunità per concentrarsi nei 

rispettivi settori disciplinari, nonché di partecipare a Corsi approfonditi nella PUL, in altre sedi universitarie o 

Istituti di alta formazione così da arricchire la loro formazione, le competenze scientifica e l’esperienza didattica. 

Il Ciclo di studio si conclude con la presentazione e discussione, al termine del terzo anno, di una dissertazione 

dottorale, elaborata sotto la guida del Docente stabile referente per l’area disciplinare afferente all’indirizzo del 

Dottorato, coadiuvato da altri docenti anche esterni alla PUL cooptati in ragione di documentata competenza 

settoriale. La dissertazione dovrà contribuire effettivamente al progresso della scienza giuridica e dovrà essere 

dichiarata pubblicabile.  

Il deposito dello schema della tesi di Dottorato dovrà avvenire entro la fine del primo semestre del secondo anno, 

dopo essere stato approvato dal Docente stabile referente per l’area disciplinare afferente all’indirizzo del 

Dottorato, e confermato dal Coordinatore dei Dottorati che indicherà due Correlatori tra docenti titolari di materie 

affini, anche esterni alla PUL cooptati in ragione di documentata competenza settoriale. La discussione verrà 

preceduta, al termine del secondo anno, da una pre-discussione dinanzi ad una Commissione di Dottorato interna 

(formata dal Delegato per la Facoltà, dal Coordinatore dei Dottorati e dal Docente stabile referente per l’area 

disciplinare afferente all’indirizzo del Dottorato), che giudicherà una prima parziale redazione della tesi, la sua 

compatibilità con i parametri propri della ricerca scientifica, l’originalità di apporto nel campo scientifico indicando 

al candidato le modifiche necessarie in vista della redazione finale. 

 

 

5. NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLA TESI 

 

A norma degli Statuti della PUL, per il conseguimento dei Gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, lo studente 

dovrà sostenere una Prova finale che consiste nella discussione pubblica di un lavoro di ricerca su un argomento 

in una delle discipline caratterizzanti il percorso di studio seguito e che realmente conduca a un progresso della 

scienza e della dottrina. 

In vista della Prova finale lo studente dovrà attenersi alle modalità qui elencate: 

- Per i Gradi accademici di Licenza e di Laurea Magistrale il tema della ricerca dovrà essere concordato con il 

docente titolare di un Corso frequentato e di cui si è sostenuto l’esame di profitto. Sarà cura del docente indirizzare 

verso una prima ricerca lo studente e quindi coadiuvarlo nella redazione dello schema di lavoro. 

- Almeno entro 6 mesi prima del termine fissato per il deposito della tesi presso la Segreteria studenti ai fini della 

discussione, lo schema della tesi dovrà essere approvato dal Relatore, che dovrà firmare il relativo frontespizio con 

il titolo della dissertazione (il modello del frontespizio andrà ritirato presso il Centro Stampa della PUL) e 

confermato dall’Autorità dell’Istituto, che indicherà due Correlatori tra docenti titolari di materie affini. 

- Lo studente contatterà i due Correlatori designati dall’Autorità, per chiedere la rispettiva approvazione dello 

schema (è nei compiti del Correlatore indicare modifiche a parti di sua diretta competenza). 

- Ottenuta l’approvazione lo studente depositerà lo schema in Segreteria studenti in 3 copie (compreso l’originale). 

- Lo studente sottoporrà all’esame del Relatore e dei Correlatori le diverse parti del lavoro di ricerca secondo le 

modalità concordate, avvalendosi del loro apporto, delle indicazioni e dei suggerimenti. 

- La presentazione della tesi in Segreteria studenti potrà avvenire solo con l’approvazione di tutti e tre i docenti, 

contenuta nell’apposito modulo rilasciato dalla Segreteria. 
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- Il deposito dovrà essere effettuato non oltre i termini che verranno stabiliti annualmente per le diverse sessioni 

(invernale, estiva e autunnale). Al momento del deposito lo studente dovrà iscriversi, presso la Segreteria studenti, 

alla sessione in cui intende difendere pubblicamente la tesi. 

- L’elaborato dovrà avere un’estensione non inferiore alle 100 pp. (escluso l’apparato bibliografico e le parti 

accessorie) e dovrà essere presentato in 4 copie con copertina di colore blu e una copia in CD-Rom con unico file 

pdf multi-pagina, accompagnato da 4 copie del Sommario che potrà essere redatto nella lingua utilizzata per la tesi. 

 

- Contestualmente al deposito, lo studente firmerà una dichiarazione di originalità del testo, nella quale sottoscrive 

che la tesi è frutto del proprio lavoro e non risulta copiata, anche in parte, da altrui lavoro di ricerca. 

- La discussione della tesi potrà avvenire dopo almeno sei mesi dal deposito dello schema in Segreteria. I sei mesi 

sono computati a partire dalla data di approvazione dello schema da parte dell’Autorità . 

- Gli studenti, che debbono ancora sostenere esami nella medesima sessione in cui intendono discutere la tesi, 

dovranno iscriversi al primo appello previsto per le singole discipline, così da consentire alla Segreteria studenti di 

procedere nei tempi al controllo amministrativo della posizione. 

- La Segreteria fisserà il calendario della difesa pubblica comunicandolo ai candidati iscritti per la sessione. 

 

 

6. PROPEDEUTICITÀ 

 

Gli studenti della Facoltà di Diritto Civile, a seconda dello specifico curriculum di studi, debbono osservare le 

seguenti propedeuticità: 

 

DISCIPLINE DISCIPLINE PROPEDEUTICHE 

20582 Storia del Diritto romano 

20410 Diritto romano 

20583 Storia del diritto medievale e moderno 

20579 Istituzioni di diritto romano 

20310 Diritto comune 20583 Storia del diritto medievale e moderno 

20007 Sistemi giuridici comparati 

20404 Diritto internazionale 

20406 Diritto del lavoro 

20212 Diritto di famiglia 

20585 Diritto commerciale 

20587 Diritto tributario 

20588 Diritto privato comparato 

20574 Legislazione notarile 

20914 Diritto civile 

20944 Diritto amministrativo 

20114 Istituzioni di Diritto privato 

20007 Sistemi giuridici comparati 

20210 Diritto processuale civile I 

20301 Diritto penale I 

20404 Diritto internazionale 

20406 Diritto del lavoro 

20584 Diritto canonico 

20587 Diritto tributario 

20589 Diritto ecclesiastico 

20944 Diritto amministrativo 

20943 Diritto costituzionale 

20411 Diritto dell’Unione Europea 

20414 Organizzazione internazionale 

20422 Diritto internazionale dei diritti umani 

20576 Diritto della cooperazione internazionale 

20404 Diritto internazionale 

20210 Diritto processuale civile I 20914 Diritto civile 

20326 Diritto processuale penale I 20301 Diritto penale I 

20574 Legislazione notarile 

20944 Diritto amministrativo 

20585 Diritto commerciale 

20586 Medicina legale e del lavoro 20406 Diritto del lavoro 
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20100 Relazioni tra Chiesa e Società Civile   

Il codice 20102 rimane solo per gli arretrati  

20570 Diritto matrimoniale e processuale 

canonico 

20589 Diritto ecclesiastico 

20584 Diritto canonico 

20323 Diritto processuale civile II 20210 Diritto processuale civile I 

20327 Diritto processuale penale II 20327 Diritto processuale penale I 

20535 Diritto amministrativo II 20534 Diritto amministrativo I 

20595 Diritto dell’economia 20403 Economia politica 

20585 Diritto commerciale 

 

La suddivisione di una disciplina in due Corsi comporta la propedeuticità tra la I e la II parte (ad es. Diritto penale 

I e II). 

Per le discipline opzionali non è previsto un vincolo di propedeuticità tale da rendere invalido l’esame della materia 

opzionale eventualmente sostenuto, ma è rimessa alla responsabilità dello studente la valutazione delle competenze 

previamente acquisite ai fini della comprensione del programma del Corso opzionale (ad es. il superamento degli 

esami di Economia politica e di Diritto internazionale è vivamente consigliato per affrontare il Corso di Economia 

internazionale). 

 

 

È OPERATIVA UNA CONVENZIONE CON IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

ROMA PER L’ANTICIPO DEL PRIMO SEMESTRE DI PRATICA FORENSE PER GLI STUDENTI 

ALL’ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (LMG-01). 
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CORSO IN DIRITTO CIVILE COMPARATO 
 

PIANI DI STUDIO 
 

PRIMO CICLO: BACCALAUREATO 

 

 

ANNO PRIMO CFU 

 

CORSI ANNUALI 

20113 Istituzioni di Diritto romano – Prof.ssa P. GIUNTI 9 

20114 Istituzioni di Diritto privato – Prof. G. BALLARANI 14 

20202 Storia del Diritto romano – Prof.ssa P. GIUNTI 6 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20116 Storia del Diritto canonico – Prof. M. NACCI 6 

20401 Filosofia del Diritto – Prof. A. IACCARINO 9 

 

CORSO DEL SECONDO SEMESTRE 

20548 Legal English – Prof.ssa A. MONCKTON 6 

 

TOTALE: 50 CFU 

 

ANNO SECONDO CFU 

 

CORSI ANNUALI 

20404 Diritto internazionale – Prof. V. BUONOMO 9 

20943 Diritto costituzionale – Prof.ssa D. MORANA 12 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20007 Sistemi giuridici comparati – Prof. F. CAPONNETTO 6 

20046 Teologia fondamentale: Rivelazione – Prof. A. SCHÜTZ - 

20100 Relazioni tra Chiesa e Società Civile – Prof. M. NACCI 6 

20412 Diritto canonico – Prof. A. BLASI  9 

20507 Diritto musulmano dei Paesi islamici – Prof. M. O. UDUGBOR 6 

 

CORSO DEL SECONDO SEMESTRE 

20410 Diritto romano – Prof. F. GIAMMARRESI 6 

TOTALE: 54 CFU 

 

ANNO TERZO CFU 

 

CORSO ANNUALE 

20301 Diritto penale I   9 

20414 Organizzazione internazionale – Prof. V. BUONOMO 6 

 

CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 

20204 Diritto privato comparato I – Prof.ssa M. R. PETRONGARI 6 

20593 Storia del Diritto medievale– Prof. S. PACIOLLA 6 

20047 Teologia dogmatica: Cristologia – Prof. L. ŽAK 

 

CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 

20948 Diritto pubblico comparato delle religioni – Prof.ssa S. ANGELETTI 6 

20308 Diritto greco-romano seu bizantino – Prof. F. GIAMMARRESI 6 

20212 Diritto di Famiglia – Prof. G. BALLARANI 6 

20594 Storia del diritto moderno– Prof. S. PACIOLLA 6 
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Disciplina a scelta dello studente 6 

TOTALE: 57 CFU 

 

PROVA FINALE: ESAME “DE UNIVERSO” e TESI 19 

TOTALE: 180 CFU 

 

SECONDO CICLO: LICENZA 

 

ANNO PRIMO CFU 

 

CORSI ANNUALI 

20403 Economia politica – Prof. R. LOMONACO 9 

20406 Diritto del lavoro – Prof. P. PASSALACQUA 12 

20418 Medicina legale – Prof. E. MEI 8 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20310 Diritto comune – Prof. S. PACIOLLA  6 

20326 Diritto processuale penale I – Prof. A. SESSA 9 

20048 Teologia dogmatica: Ecclesiologia – Prof. N. LODA - 

 

CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 

20941 Diritto dell’economia e dei mercati finanziari – Prof.ssa M. MARCHESI 6 

TOTALE: 50 CFU 

 

ANNO SECONDO CFU 

 

CORSO ANNUALE 

20411 Diritto dell’Unione Europea – Prof. V. BUONOMO 9 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20045 Teologia Morale – Prof. A. AMARANTE - 

20312 Diritto privato comparato II – Prof. ssa M. R. PETRONGARI 6 

20422 Diritto internazionale dei diritti umani – Prof. V. BUONOMO 6 

 

CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 

20320 Diritto concordatario – Prof. A. BLASI 6 

20567 Diritto dello Stato della Città del Vaticano – DOCENTE 6 

20939 Diritto processuale comparato – Prof.ssa E. DI BERNARDO 6 

20576 Diritto della cooperazione internazionale – Prof. V. BUONOMO 6 

Disciplina a scelta dello studente 6 

TOTALE: 51 CFU 

 

PROVA FINALE: TESI 19 

TOTALE: 120 CFU 

 

TERZO CICLO: DOTTORATO 

 

 

Il curriculum per il Ciclo di Dottorato in Diritto civile comparato, di durata annuale, prevede, oltre alla 

preparazione della dissertazione dottorale, anche quattro corsi opzionali offerti dalla Facoltà di Diritto Civile. Lo 

studente può scegliere tutti i corsi opzionali in un solo semestre o in entrambi i semestri. 
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DISCIPLINE OPZIONALI 
(SOLO PER IL CORSO DI STUDI IN DIRITTO CIVILE COMPARATO) 

 

 

I SEMESTRE 

 

20950 Legal English – Drafting legal documents: LIN/12 – Prof.ssa A. MONCKTON 6 

20951 Diritto tributario degli enti ecclesiastici: IUS/11 – Prof. R. LOMONACO 6 

 

II SEMESTRE 

 

20923 Storia del diritto canonico e cultura giuridica: IUS/11 – Prof. M. NACCI  6 

20592 La concordia discordantium canonum del maestro Graziano: IUS/11 – Prof. S. PACIOLLA   6 

20922 Criminologia IUS/17 – Prof. E. MEI 6 

20952 Diritto privato europeo: IUS/02 – Prof. G. BALLARANI 6 

20953 Diritto industriale: IUS/04 – Prof.ssa M. R. PETRONGARI 6 

25108 Diritto ecclesiastico comparato: IUS/11 - Prof. A. BLASI 6 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA LMG/01 
 

PIANI DI STUDIO 
(NUOVO ORDINAMENTO IN VIGORE DAL 2016) 

 

 

ANNO PRIMO CFU 

 

CORSI ANNUALI 

20579 Istituzioni di Diritto romano: IUS/18 – Prof.ssa P. GIUNTI 9 

20580 Istituzioni di Diritto privato: IUS/01 – Prof. G. BALLARANI 14 

20403 Economia politica: SECS-P/01 – Prof. R. LOMONACO 9 

20943 Diritto costituzionale: IUS/08 – Prof.ssa D. MORANA  12 

20582 Storia del Diritto romano: IUS/18 – Prof.ssa P. GIUNTI 6 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

Filosofia del Diritto: IUS/20 9 

TOTALE: 59 CFU 

 

ANNO SECONDO CFU 

 

CORSI ANNUALI 

20404 Diritto internazionale: IUS/13 – Prof. V. BUONOMO 9 

20914 Diritto civile: IUS/01 – Prof. A. RIZZI 14 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20007 Sistemi giuridici comparati: IUS/02 – Prof. F. CAPONNETTO 6 

20584 Diritto canonico: IUS/11 – Prof. A. BLASI 9 

20046 Teologia fondamentale: Rivelazione – Prof. A. SCHÜTZ - 

20583 Storia del diritto medievale e moderno: IUS/19 – Prof. M. NACCI 12 

 

CORSO DEL SECONDO SEMESTRE 

20548 Legal English: LIN/12 – Prof.ssa A. MONCKTON 6 

TOTALE: 56 CFU 

 

ANNO TERZO CFU 

 

CORSI ANNUALI 

20301 Diritto penale I: IUS/17 9 

20585 Diritto commerciale: IUS/04 – Prof.ssa M. R. PETRONGARI 12 

20406 Diritto del lavoro: IUS/07 – Prof. P. PASSALACQUA 12 

 

CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 

20210 Diritto proc. civile I: IUS/15 – Prof. P. SANDULLI 9 

20575 Metodologia giuridica (Laboratorio) – Prof.ssa M. R. PETRONGARI - 

20534 Diritto Amministrativo I: IUS/10 – Prof. A. COLAVECCHIO 6 

20047 Teologia dogmatica: Cristologia – Prof. L. ŽAK - 

 

CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 

20941 Diritto dell’economia e dei mercati finanziari: IUS/05 – Prof.ssa M. MARCHESI 6 

20535 Diritto Amministrativo II: IUS/10 – Prof.ssa C. PINOTTI 6 

TOTALE: 60 CFU 
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ANNO QUARTO CFU 

 

CORSO ANNUALE 

20325 Diritto penale II: IUS/17 9 

20411 Diritto dell’Unione Europea: IUS/14 – Prof. V. BUONOMO 9 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20323 Diritto processuale civile II: IUS/15 – Prof. P. SANDULLI 6 

20326 Diritto processuale penale I: IUS/16 – Prof. A. SESSA 9 

20048 Teologia dogmatica: Ecclesiologia – Prof. N. LODA - 

 

CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 

20587 Diritto tributario: IUS/12 – Prof. N. ARQUILLA 9 

20327 Diritto processuale penale II: IUS/16 – Prof. A. SESSA 6 

 

Disciplina a scelta dello studente (da scegliere nell’ambito del proprio indirizzo) 6 

Disciplina di indirizzo obbligatoria* 6 

 

MATERIA OBBLIGATORIA DI INDRIZZO:* 

A) PROFESSIONI LEGALI: 20423 “Medicina sociale” – Prof. E. MEI 

B) STORICO E CANONICO: 20310 “Diritto comune” – Prof. S. PACIOLLA 

C) COM. INTERN. E DIR. UMANI: 20414 “Org. intern.” – Prof. V. BUONOMO 

TOTALE: 60 CFU 

 

ANNO QUINTO  CFU 

 

CORSO ANNUALE 

20586 Medicina legale e del lavoro: MED/43 – Prof. E. MEI 9 

 

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE 

20577 Sintesi metodologica: (Laboratorio)– Prof. F. GIAMMARRESI - 

20588 Diritto privato comparato: IUS/02 – Prof.ssa M. R. PETRONGARI 9 

20589 Diritto ecclesiastico: IUS/11 – Prof. A. BLASI 9 

20045 Teologia Morale– Prof. A. AMARANTE                                                                                        - 

 

CORSI DEL SECONDO SEMESTRE 

 

Disciplina a scelta dello studente (da scegliere nell’ambito del proprio indirizzo) 6 

Disciplina di indirizzo obbligatoria* 12 

 

MATERIA OBBLIGATORIA DI INDRIZZO:* 

A) PROFESSIONI LEGALI: 

20212 “Diritto di famiglia” – Prof. G. BALLARANI 

20574 “Legislazione notarile” – Prof. L. CAVALAGLIO 

B) STORICO E CANONICO: 

20570 “Diritto matrimoniale e processuale canonico” – Prof.ssa C. IZZI 

20100 Relazioni tra Chiesa e Società Civile – Prof. M. NACCI  

C) COM. INTERN. E DIR. UMANI: 

20422 “Diritto intern. dei dir. umani” – Prof. V. BUONOMO 

20942 “Diritto intern. e fenomeno religioso” – Prof.ssa S. ANGELETTI 

 

TOTALE: 45 CFU 

PROVA FINALE: TESI 20 CFU 

TOTALE: 300 CFU 
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CORSI DI INDIRIZZO 

(PER GLI ANNI IV E V DELLA LMG/01) 

 

A. INDIRIZZO PROFESSIONI LEGALI 

 

 

DISCIPLINE OBBLIGATORIE DI INDIRIZZO 

20574 Legislazione notarile: IUS/01 – Prof. L. CAVALAGLIO 6 

20212 Diritto di famiglia IUS/01  – Prof. G. BALLARANI 6 

20423 Medicina sociale: MED/43 – Prof. E. MEI 6 

 

DISCIPLINE OPZIONALI 

20572 Diritto europeo della concorrenza e dei servizi pubblici: IUS/14 – Prof. M.A. SCINO 6 

20218 Diritto del lavoro comparato e internazionale IUS/07 – Prof. E. ALES 6 

20215 Dir. dell’econ. Soc. e del Terzo settore SECS-P/03-IUS/05 – Prof. R. LOMONACO 6 

20940 Diritto penale dell’economia: IUS/17 – Prof. D. TERRACINA 6 

20922 Criminologia IUS/17– Prof. E. MEI 6 

 

 

B. INDIRIZZO STORICO E CANONICO 

 

 

DISCIPLINE OBBLIGATORIE DI INDIRIZZO 

20310 Diritto comune: IUS/19 – Prof. S. PACIOLLA 6 

20570 Diritto matrimoniale e processuale canonico: IUS/11 – Prof.ssa C. IZZI 6 

20100 Relazioni tra Chiesa e Società Civile IUS/11 – Prof. M. NACCI  6 

 

DISCIPLINE OPZIONALI 

20308 Diritto greco-romano seu bizantino: IUS/19 – Prof. F. GIAMMARRESI 6 

20410 Diritto romano: IUS/18 – Prof. F. GIAMMARRESI 6 

20207 Storia delle istituzioni di Diritto canonico: IUS/11 – Prof. M. NACCI 6 

20567 Diritto dello Stato della Città del Vaticano: IUS/02 – DOCENTE* 6 

20942 Diritto internazion. e fenomeno religioso: IUS/13 – Prof.ssa S. ANGELETTI 6 

 

* Il corso 20567 non attivato nell’A.A. 2020/2021 

 

 

C. INDIRIZZO COMUNITÀ INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI 

 

 

DISCIPLINE OBBLIGATORIE DI INDIRIZZO 

20414 Organizzazione internazionale: IUS/13 – Prof. V. BUONOMO 6 

20422 Diritto internazionale dei diritti umani: IUS/13 – Prof. V. BUONOMO 6 

20942 Diritto intern. e fenomeno religioso: IUS/13 – Prof.ssa S. ANGELETTI 6 

 

DISCIPLINE OPZIONALI 

20945 Economia internazionale: SECS-P/01 – Prof.ssa A. SMERILLI 6 

20572 Diritto europeo della concorrenza e dei servizi pubblici: IUS/14 – Prof. M. A. SCINO 6 

20576 Diritto della cooperazione internazionale: IUS/13 – Prof. V. BUONOMO 6 

20507 Diritto musulmano dei Paesi islamici: IUS/02 – Prof. M. O. UDUGBOR 6 

20213 Storia ed istituzioni dei Paesi africani IUS/02 – Prof. M. O. UDUGBOR 6 
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CORSI E DOCENTI 
NELLA FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE 

NELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021 
 

 

ALES Edoardo 

20218 Diritto del lavoro comparato e internazionale II semestre 2 ore 

 

AMARANTE Alfonso 

20045 Teologia Morale I semestre 2 ore 

 

ANGELETTI Silvia 

20942/20948 Diritto internazionale e fenomeno religioso II semestre 4 ore * 

* Il Corso si tiene a settimane alterne 

 

ARQUILLA Norberto 

20587 Diritto tributario II semestre 4 ore 

 

BALLARANI Gianni 

20114/20580/40108 Istituzioni di Diritto privato I semestre 4 ore - II semestre 6 ore 

20212 Diritto di famiglia I semestre 2 ore 

20952 Diritto privato europeo   II semestre 2 ore 

 

BLASI Antonello 

20589 Diritto ecclesiastico I semestre 4 ore 

20320 Diritto concordatario II semestre 2 ore 

20584 Diritto canonico I semestre 4 ore 

25108 Diritto ecclesiastico comparato                                                             II semestre 2 ore 

 

BUONOMO Vincenzo 

20404/20208/20209/40207 Diritto internazionale I semestre 3 ore - II semestre 3 ore 

20411 Diritto dell’Unione Europea I semestre 2 ore - II semestre 2 ore 

20414/20303/20304/40209 Organizzazione internazionale I - II semestre 2 ore 

20422 Diritto internazionale dei diritti umani I semestre 2 ore 

20576/40401 * Diritto della cooperazione internazionale II semestre 2 ore 
* Il corso 20576/40401 non attivato nell’A.A. 2020/2021 

 

CAPONNETTO Francesco 

20007/20334/40420 Sistemi giuridici comparati I semestre 4 ore 

 

CAVALAGLIO Lorenzo 

20574 Legislazione notarile I semestre 2 ore 

 

COLAVECCHIO Antonio 

20534 Diritto amministrativo I I semestre 4 ore 

 

GIAMMARRESI Francesco 

20410/20938 Diritto romano II semestre 2 ore 

20308 Diritto greco-romano seu bizantino II semestre 2 ore 

20577 Sintesi metodologica (laboratorio) I semestre 2 ore 

 

GIUNTI Patrizia 

20579/20113 Istituzioni di Diritto romano I semestre 4 ore - II semestre 2 ore 

20202 Storia del Diritto romano I semestre 2 ore - II semestre 2 ore 
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IACCARINO Antonio 

20581 Filosofia del Diritto                                        I semestre 4 ore 

 

IZZI Claudia 

20570 Diritto matrimoniale e processuale canonico II semestre 4 ore 

 

LODA Natale 

20048 Teologia dogmatica: Ecclesiologia I semestre 2 ore 

 

LOMONACO Raffaele 

20403 /40407 Economia politica I semestre 4 ore - II semestre 4 ore 

20215/40211 Diritto dell’economia sociale e del Terzo settore II semestre 2 ore 

20951 Diritto tributario degli Enti Ecclesiastici                                              I semestre 2 ore 

 

MARCHESI Maddalena 

20941 Diritto dell’economia e dei mercati finanziari II semestre 2 ore 

 

MEI Enrico 

20418 Medicina legale e del lavoro I semestre 3 ore - II semestre 3 ore 

20423 Medicina sociale I semestre 2 ore 

20922 Criminologia                                                                                        II semestre 2 ore 

 

MONCKTON WHITTINGTON Anne 

20548 Legal English                                                                                         II semestre 4 ore 

20950 Legal English – drafting legal documents                                                I semestre 2 ore 

 

MORANA Donatella 

20943/40110 Diritto costituzionale I semestre 3 ore - II semestre 3 ore 

 

NACCI Matteo 

20100 Relazioni tra Chiesa e Società Civile                                                      I semestre 2 ore 

20116 Storia del diritto canonico                                                                     I semestre 2 ore 

20207 Storia delle istituzioni di Diritto canonico                                                       II semestre 2 ore 

20583 Storia del diritto medievale e moderno                                                  I semestre 6 ore 

20923 Storia del diritto canonico e cultura giuridica                                        II semestre 2 ore 

 

PACIOLLA Sebastiano 

20310 Diritto comune I semestre 2 ore 

20593 Storia del diritto medievale                                                                     I semestre 4 ore 

20594 Storia del diritto moderno                                                                     II semestre 2 ore 

20550 Giurisprudenza e prassi della congregazione per gli IVC e SVA             I semestre 2 ore 

20592 La concordia discordantium canonum del maestro Graziano                          II semestre 2 ore 

 

PASSALACQUA Pasquale 

20406/20219 Diritto del lavoro                    I - II semestre 3 ore 

 

PETRONGARI Maria Rita 

20575 Metodologia giuridica (laboratorio) I semestre 2 ore 

20585 Diritto commerciale I semestre 3 ore - II semestre 3 ore 

20588 Diritto privato comparato  I semestre 4 ore  

20204 Diritto privato comparato I I semestre 2 ore 

20312 Diritto privato comparato II I semestre 2 ore 

20953 Diritto industriale     II semestre 2 ore 

 

PINOTTI Cinthia 

20535 Diritto amministrativo II II semestre 4 ore 
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RIZZI Antonio 

20914 Diritto civile I - II semestre 3 ore 

 

SANDULLI Piero 

20210 Diritto processuale civile I I semestre 4 ore 

20323 Diritto processuale civile II I semestre 4 ore 

 

SCHÜTZ Achim 

20046 Teologia fondamentale: Rivelazione I semestre 2 ore 

 

SCINO Mario Antonio 

20572 Diritto europeo della concorrenza e dei servizi pubblici I semestre 2 ore 

 

SESSA Antonino 

20326 Diritto processuale penale I I semestre 4 ore 

20327 Diritto processuale penale II II semestre 4 ore 

 

SMERILLI Alessandra 

20945/40404 Economia internazionale I semestre 2 ore 

 

TERRACINA David 

20940 Diritto penale dell’economia I semestre 2 ore 

 

UDUGBOR Marcellus Okenwa  

20507/40322 Diritto musulmano dei Paesi islamici I semestre 2 ore 

20213/40212 Storia ed istituzioni dei Paesi africani II semestre 2 ore 

 

VOLPE Marcello 

20122 Istituzioni di Diritto pubblico comparato II semestre 2 ore 

 

ŽAK Lubomir 

20047 Teologia dogmatica: Cristologia I semestre 2 ore 
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PROGRAMMI DEI CORSI 
 

 

20007 SISTEMI GIURIDICI COMPARATI: IUS/02 

FRANCESCO CAPONNETTO 

1° semestre – 6 CFU 

 

Il Corso è suddiviso in due parti. Nella prima sono messe a confronto, seguendo in massima parte un approccio 

di tipo macrocomparativo, le principali esperienze giuridiche laiche, ricalcando un modello già ampiamente 

sperimentato dalla letteratura corrente, ma con un’attenzione maggiore al dato storico da cui quello giuridico non 

può prescindere. 

La seconda parte è dedicata allo studio comparato del fenomeno giuridico espresso dalle tre religioni monoteistiche. 

Ciascuna delle due parti è introdotta da alcune riflessioni sul metodo e gli scopi della comparazione giuridica 

nonché sulla possibilità e soprattutto sull’utilità di comparare i diritti religiosi sia reciprocamente, sia con i diritti 

laici. 

 

Bibliografia 

Sussidio didattico (pro manuscripto) del docente relativo all’Anno Accademico corrente. 

 
20045 TEOLOGIA MORALE  
ALFONSO AMARANTE  
1° semestre  
 
Nella prima parte il Corso mira dare gli elementi metodologici e fondanti di una teologia morale che, attraverso 
«un contatto più vivo col mistero di Cristo e con la storia della Salvezza» e «più nutrita della dottrina della sacra 
Scrittura, illustri la grandezza della vocazione dei fedeli in Cristo e il loro obbligo di portare frutto nella carità per 
la vita del mondo (OT n.16). I passi proposti sono: la prospettiva morale oggi – significato e possibilità; il cammino 
storico della teologia morale; le prospettive del Concilio Vaticano II; il cammino post-conciliare; le indicazioni 
magisteriali; per una teologia fondata sul mistero di Cristo; prospettive bibliche. Nella seconda parte, il Corso mira 
ad approfondire, attraverso la dinamica del discernimento, le categorie morali fondamentali: la coscienza e la sua 
formazione; la legge e la libertà, opzione fondamentale e norme morali; conversione e peccato; il fondamento 
sacramentale della vita cristiana, introduzione generale alle virtù. 
 
Bibliografia 
M. ARAMINI, Introduzione alla Teologia Morale, Portalupi, Casale Monferrato 2004. 
Catechismo della Chiesa Cattolica, LEV, Città del Vaticano 1997. 
Ulteriori indicazioni bibliografiche e opportuni sussidi didattici verranno forniti nel corso delle lezioni. 

 

20046 TEOLOGIA FONDAMENTALE: RIVELAZIONE 

ACHIM SCHÜTZ 

1° semestre  

 

Per il programma cfr. il corso 20937 supra. 

 

20047 TEOLOGIA DOGMATICA: CRISTOLOGIA 

LUBOMIR ŽAK 

1° semestre  
 
Il programma del corso sarà comunicato all’inizio dell’anno accademico dal Docente. 

 

20048 TEOLOGIA DOGMATICA: ECCLESIOLOGIA 

NATALE LODA 

1° semestre  

 

Per il programma cfr. il corso 20023 supra. 
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20100 RELAZIONI TRA CHIESA E SOCIETÀ CIVILE: IUS/11  

MATTEO NACCI 

1° semestre – 6 CFU 

 
Scopo del corso è la trattazione delle relazioni tra la Chiesa e la Società Civile in prospettiva storico-giuridica. Dopo 
una disamina dei principali “modelli relazionali” inseriti nell’arco temporale di riferimento, si prenderanno in 
considerazione le cause genetiche della scienza giuridica denominata ius publicum ecclesiasticum e i suoi sviluppi 
attraverso l’analisi dei maggiori esponenti della scuola canonistica curiale (Soglia, Tarquini, Cavagnis, Gasparri, 
Ottaviani), per giungere a comprendere l’influenza esercitata da tale disciplina nella prima codificazione del diritto 
della Chiesa. Nella seconda parte del corso saranno esaminati gli effetti del Concilio Ecumenico Vaticano II sulle 
relazioni tra Chiesa e Società Civile e l’incidenza della scienza giuspubblicistica nel Codice di Diritto Canonico 
vigente. Infine, sarà verificata la tenuta del diritto pubblico ecclesiastico post-conciliare rispetto al fenomeno della 
globalizzazione giuridica e alla strutturazione delle relazioni tra Chiesa e Società Civile nel terzo millennio. 
  
Durante il corso saranno previste esercitazioni, a cura dello studente sotto la guida del docente, vòlte a favorire la 
consultazione e l’utilizzo del patrimonio librario della Biblioteca della Pontificia Università Lateranense. 
 
Bibliografia 
M. NACCI, Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla sana cooperatio. Un profilo storico-giuridico, Lateran University Press, Città del 
Vaticano 2015. 
M. NACCI, La fase della “preconciliazione” e la “cultura giuridica” dei Patti Lateranensi: considerazioni storico-giuridiche, in B. ARDURA 
(cur.), I Patti Lateranensi in occasione del XC anniversario (1929-2019), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019, 79-94. 
 
Ulteriori riferimenti bibliografici 
M. NACCI, Princípios de direito público eclesiástico na codifição canónica, in Suprema Lex. Revista de Direito Canônico, 6 (2013), 77-93.  
M. NACCI, L’apporto dello ius publicum ecclesiasticum alle relazioni tra Chiesa e comunità politiche: annotazioni storico-giuridiche, in C. 
MIRABELLI - G. DALLA TORRE (CURR.), Verità e metodo in giurisprudenza, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, 
445-460.  
M. NACCI, I rapporti Stato Italiano-Chiesa Cattolica nei Patti Lateranensi del 1929: analisi storico-giuridica, in Prawo Canoniczne, 58 (2015) 
nr. 2, 97-113. 
M. NACCI, La cultura giuridica nei rapporti Chiesa-Stato. L’esempio offerto dal ius publicum ecclesiasticum, in Koinonia, 41 (2017), 119-130. 
M. NACCI, Ottaviani Alfredo, in I. BIROCCHI-E. CORTESE-A. MATTONE-M. N. MILETTI (dir.), Dizionario Biografico dei Giuristi 
Italiani (XII-XX secolo), vol. II, Il Mulino, Bologna 2013, 1472-1473.  
M. NACCI, La cultura giuridica dello ius publicum ccclesiasticum e la codificazione piano-benedettina, in J. MIÑAMBRES (cur.), Diritto canonico 
e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917. Atti XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio 
Iuris Canonici Promovendo, Roma 4-7 ottobre 2017, EDUSC, Roma 2019, 119-128.  

 

20113 ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO: IUS/18 

PATRIZIA GIUNTI 

Annuale – 9 CFU  

 

Per il programma cfr. il corso 20113 supra. 

 

20114 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO: IUS/01 

GIANNI BALLARANI 

Annuale – 14 CFU 

 
Il Corso tende a far acquisire allo studente una diffusa conoscenza degli istituti del Diritto privato e delle 
problematiche ad essi connesse, indagandone i paradigmi fondativi alla luce dell’incidenza dei princìpi costituzionali 
ed europei nell’odierno processo di argomentazione interpretativa che, muovendo dalla assunta insufficienza della 
fattispecie a governare la complessità determinata dalla costante emersione di aree di protezione di interessi che il 
dinamismo socio-culturale produce e dalla correlata esigenza di adeguare ai nuovi contesti i parametri normativi 
posti, sta contribuendo a definire il nuovo ruolo della giurisdizione nella formazione del Diritto, specie nel contesto 
delle vicende esistenziali ove, assunta la centralità ordinamentale della persona umana, si tende a derivare dall’idea-
forza della dignità l’assolutizzazione dell’autodeterminazione, rischiando di distorcere la funzione del Diritto da 
ordinante il vivere dei consociasti su base solidaristica a servente l’utilitarismo individuale. 
In questa prospettiva, gli istituti e le categorie del Diritto civile vengono ricostruiti attraverso un percorso analitico 
che, muovendo dalla tradizionale impostazione della teoria generale del Diritto, indaga la struttura e la funzione di 
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questi nel rapporto tra interessi e rimedi alla luce dei princìpi generali del Diritto e sotto il filtro delle riflessioni 
dottrinarie e dei traguardi giurisprudenziali. 

 
PROGRAMMA D’ESAME: Introduzione al Diritto privato: società e Diritto; fonti di Diritto positivo e princìpi generali; 
applicazione della legge. Il rapporto giuridico: il rapporto giuridico in generale; i soggetti del rapporto giuridico, le persone 
fisiche; gli enti giuridici; l’oggetto del rapporto giuridico; vicende del rapporto giuridico, fatti, atti e negozi giuridici; la tutela 
giurisdizionale. I diritti assoluti: i diritti della personalità; i diritti reali; i beni; la proprietà; i diritti reali di godimento; la 
comunione; il possesso; l’acquisto dei diritti reali mediante il possesso. I diritti relativi: il rapporto obbligatorio; gli elementi 
del rapporto obbligatorio; l’oggetto; i soggetti; adempimento delle obbligazioni; inadempimento delle obbligazioni; modi di 
estinzione diversi dall’adempimento; circolazione delle obbligazioni. La responsabilità patrimoniale: la garanzia patrimoniale 
generica; le garanzie patrimoniali specifiche. Le singole fonti di obbligazione: il contratto come fonte di obbligazioni, 
l’autonomia privata; la formazione del contratto e gli obblighi di contrarre; i requisiti del contratto, l’accordo delle parti; la 
causa, l’oggetto, la forma, le clausole accidentali del contratto; invalidità del contratto, la nullità, l’annullabilità, la rescindibilità; 
gli effetti del contratto; il contratto e i terzi; la rappresentanza; l’esecuzione del contratto, la risoluzione. Gli atti unilaterali: le 
promesse unilaterali. I fatti illeciti: la responsabilità per fatto illecito. Altri fatti fonti di obbligazioni: le obbligazioni nascenti 
dalla legge. La tutela dei diritti: la trascrizione, le prove, la prescrizione e la decadenza. I singoli contratti: la compravendita; il 
mandato; le donazioni. I titoli di credito. La famiglia: la famiglia e il Diritto; il matrimonio; la filiazione; i rapporti personali; i 
rapporti patrimoniali; separazione dei coniugi e scioglimento del matrimonio. Le successioni: i princìpi generali; apertura della 
successione e delazione ereditaria; acquisto dell’eredità; la successione legittima; la successione necessaria; la successione 
testamentaria; la collazione e la divisione ereditaria. 

 
Bibliografia 
P. PERLINGIERI, Manuale di Diritto civile, E.S.I., Napoli, ultima edizione. 
C.M. BIANCA, Istituzioni di Diritto privato, Giuffrè, Milano, ultima edizione. 
G. BALLARANI, Il matrimonio concordatario nella metamorfosi della famiglia, E.S.I., Napoli 2018. 
A. DI MAJO (a cura di), Codice civile, Giuffrè, Milano, ultima edizione. 

 

20116 STORIA DEL DIRITTO CANONICO: IUS/11 

MATTEO NACCI 

1° semestre – 6 CFU  

 
Il corso si propone di fornire agli studenti una conoscenza dell’evoluzione delle fonti e della scienza del diritto 
canonico dall’epoca antica a quella contemporanea, ponendo l’attenzione non solo al dato cronologico ma anche 
al contesto socio-giuridico delle diverse epoche storiche: Ius antiquum, o diritto canonico pregrazianeo; Ius novum, o 
diritto canonico medievale e della formazione del Corpus iuris canonici; Ius novissimum, o diritto canonico 
postridentino; Ius codificatum, o periodo della codificazione canonica. Per avere una visione completa, ancorché 
sintetica, delle fonti nel diritto canonico, si vedranno anche le ragioni storico-giuridiche della revisione del codice 
piano-benedettino e le linee evolutive della codificazione orientale.  
Durante il corso saranno previste esercitazioni, a cura dello studente sotto la guida del docente, vòlte a favorire la 
consultazione e l’utilizzo del patrimonio librario della Biblioteca della Pontificia Università Lateranense. 
 
Bibliografia 
M. NACCI, San Pio X e il diritto canonico: la “cultura giuridica” della codificazione del diritto della Chiesa, in Ephemerides Iuris Canonici, 54 
(2014), 87-101. 
M. NACCI, L’evoluzione storica del diritto canonico e delle sue fonti giuridiche, in M.J. ARROBA CONDE (ed.), Manuale di diritto canonico, 
Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, 29-42; per la versione in lingua inglese si veda: M. NACCI, Ius proprium ac 
nativum: Brief Reflections on the Historical Evolution of the Sources of Canon Law, in History Research, 6 (Apr.-June 2016) n. 2, 101-115.  
M. NACCI, Chiesa romana, Chiese orientali e Modernità giuridica nella prima codificazione orientale, in Anuario de Derecho Canónico, 3 (2014), 
285-296. 
M. NACCI, Il concetto di “libertà religiosa” all’indomani dell’editto di Licinio e Costantino: brevi considerazioni storico-giuridiche, in IUSTEL. 
Revista General de Derecho Romano, 24 (2015), 1-12. 

 
Ulteriori riferimenti bibliografici 
P. ERDÖ, Storia della scienza del diritto canonico. Una introduzione, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1999. 
P. ERDÖ, Storia delle fonti del diritto canonico, Marcianum Press, Venezia 2008.  
B. E. FERME, Introduzione alla storia delle fonti del diritto canonico. I-Il Diritto Antico fino al Decretum di Graziano, Pontificia Università 
Lateranense, Roma 1998. 
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20202 STORIA DEL DIRITTO ROMANO: IUS/18 

PATRIZIA GIUNTI 

Annuale – 6 CFU 

 

Per il programma cfr. il corso 20202 supra.  

 
20204 DIRITTO PRIVATO COMPARATO I: IUS/02 

MARIA RITA PETRONGARI 
1° semestre – 6 CFU  

 
Il Corso illustra finalità e metodi della comparazione giuridica. Sono descritti: le codificazioni moderne, la 
circolazione dei modelli giuridici, le componenti strutturali di alcuni ordinamenti contemporanei, corti e prassi 
giudiziarie nel diritto angloamericano e nel restante mondo di common law, l'avvicinamento di civil law e common 
law, il nucleo comune di soluzioni rinvenibili nei diversi ordinamenti, l'influenza delle aperture transnazionali e 
della globalizzazione economica nel processo di uniformazione del diritto privato, l'armonizzazione del diritto 
privato europeo. Si affronta il tema degli ordinamenti misti, degli ordinamenti giuridici a base consuetudinaria 
tradizionale o a base etica, nonché del rapporto esistente tra religione e diritto, o tra politica e diritto. Si fa altresì 
riferimento a problemi e possibili soluzioni di traducibilità dei termini giuridici, alla rilevanza degli studi di 
antropologia giuridica, semiologia giuridica, analisi economica del diritto. 
 
Bibliografia: 

F. GALGANO (a cura di), Atlante di diritto privato comparato, Zanichelli, Bologna 2011 (limitatamente ai capitoli indicati durante lo 

svolgimento delle lezioni). 
In alternativa: 
W. TWINING, Globalisation and Legal Theory, Cambridge University Press, Cambridge 2000. 
In ordine alle tematiche trattate sono fornite, durante le lezioni, indicazioni bibliografiche per approfondimenti e ricerche. 

 
20207 STORIA DELLE ISTITUZIONI DI DIRITTO CANONICO: IUS/11 

MATTEO NACCI 

2° semestre – 6 CFU  

 
Il corso intende presentare le principali istituzioni del diritto canonico secondo una prospettiva storico-giuridica. 
Potrà essere oggetto di analisi: il primato papale, l’elezione pontificia, il governo centrale della Chiesa, i cardinali, 
l’episcopato e le diocesi; il clero, i religiosi, l’azione esterna della Sede Apostolica, il concilio, le istituzioni 
ecclesiastiche sovradiocesane, i laici, l’organizzazione economica della Chiesa, l’organizzazione giudiziaria della 
Chiesa. Poiché le suddette istituzioni non possono essere disgiunte dalle fonti di riferimento e dalla scienza 
canonistica intorno ad esse sviluppatesi, saranno presi in considerazione anche questi aspetti all’interno del quadro 
storico-evolutivo di riferimento. Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo della scienza canonistica (e di 
conseguenza anche delle fonti e delle istituzioni) nel ventesimo secolo.  
Durante il corso saranno previste esercitazioni, a cura dello studente sotto la guida del docente, vòlte a favorire la 
consultazione e l’utilizzo del patrimonio librario della Biblioteca della Pontificia Università Lateranense. 
 
Bibliografia 
J. GAUDEMET, Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005 (le parti indicate dal docente).  
M. NACCI, Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del Novecento, Aracne, Roma 2017 (le parti indicate dal docente).  
Ulteriori riferimenti bibliografici 
L. MUSSELLI, Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiali, 2° ed., Giappichelli, Torino 2007. 
J. ORLANDIS, Le istituzioni della Chiesa Cattolica. Storia, diritto, attualità, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005. 

 

20210 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I: IUS/15 

PIERO SANDULLI 

1° semestre – 9 CFU 

 
Il Corso di Diritto processuale civile è diretto a far acquisire la conoscenza delle forme in cui si esplica la tutela 
giurisdizionale dei diritti soggettivi. Muovendo dai princìpi costituzionali in materia processuale, saranno spiegati i 
princìpi basilari, ovvero la funzione e la struttura del processo, i presupposti, i soggetti, le regole di svolgimento e 
alcune forme di tutela. 
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Nella prima parte verranno approfonditi, in sintesi, i seguenti temi di carattere generale: la giurisdizione, la translatio 
judicii, la competenza e gli altri presupposti processuali; il giudice; le parti e i difensori; i poteri del giudice; la 
disciplina degli atti processuali civili; le notificazioni, le comunicazioni e le spese di lite. 
Nella seconda parte sarà esaminata la disciplina dei processi a cognizione piena in primo grado, con particolare 
riferimento al processo ordinario, al procedimento sommario di cognizione e al processo del lavoro. 
Per quanto concerne i procedimenti speciali saranno affrontati: i profili processuali delle nuove disposizioni in 
materia di filiazione e di famiglia; l’azione di classe dei consumatori. Relativamente ai mezzi alternativi di soluzione 
delle controversie: la mediazione e la conciliazione delle controversie civili; la negoziazione assistita. 

 
Bibliografia  
C. PUNZI, Il Processo civile. Sistemi e problematiche, Giappichelli, Torino 20102, voll. I e II (di quest’ultimo esclusivamente i capitoli 
1, 2, 3 e 4). 
C. PUNZI, Le riforme del quadriennio 2010-2014 [G. RUFFINI, cur.], Giappichelli, Torino 2015, vol. V (dovrà essere studiato 
limitatamente agli argomenti oggetto del programma: parte I, capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6; parte II, capitoli 1, 2, 3 e 4; per i 
procedimenti speciali: parte III, capitoli 5 e 6; in relazione ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie: parte IV, 
capitolo 1 e 2). 
In alternativa:  
G. BALENA, Istituzioni di Diritto processuale civile, Cacucci, Bari 20165, vol. I. I Princìpi e vol. II. Il processo ordinario (fino al capitolo 
XV incluso). 
Relativamente alle riforme successive alla data di pubblicazione dei testi, agli studenti saranno indicati materiali integrativi. 
Indipendentemente dal testo di studio utilizzato, è obbligatoria la consultazione di un Codice di procedura civile aggiornato con 
le riforme più recenti e di un Codice civile. 
 

20212 DIRITTO DI FAMIGLIA: IUS/01 

GIANNI BALLARANI 

1° semestre – 6 CFU 

 

Il Corso mira ad approfondire l’attuale assetto del Diritto della famiglia reso agli esiti del serrato confronto fra gli 

orientamenti europei, il formante giurisprudenziale interno e le sollecitazioni della dottrina, indagandone i risultati 

in rapporto alla tradizionale struttura codicistica originaria sotto il filtro dei princìpi costituzionali ed europei. In 

questa prospettiva l’analisi si orienterà lungo due distinte ma convergenti direttici: il rapporto tra adulti e il rapporto 

tra adulti e minori; il primo, sempre più rimesso alla libera determinazione fra le parti e orientato alla 

contrattualizzazione dei rapporti, coinvolge in parte indistintamente matrimonio, unioni civili e convivenze, 

imponendo il confronto con il matrimonio canonico in ragione del vincolo concordatario; il secondo, coinvolgendo 

i soggetti minori di età, apre al confronto le istanze autodeterminative di genitorialità individuali e di coppia con 

l’esigenza di protezione in concreto del superiore interesse del minore. 

 

PROGRAMMA D’ESAME: I paradigmi fondativi del Diritto di famiglia. La famiglia nella Costituzione e la 

depatrimonializzazione del Diritto di famiglia. L’incidenza del formante europeo sul Diritto delle relazioni affettive. Il rapporto 

fra adulti. La famiglia tra status e persona: matrimonio e convivenza. L’autodeterminazione in ambito di rapporti familiari. La 

privatizzazione del Diritto matrimoniale. La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze. La contrattualizzazione 

delle relazioni affettive. Lo spartiacque tra modelli familiari a costituzione pubblica e a costituzione privata. Il matrimonio 

concordatario nella metamorfosi della famiglia. L’esigenza di recupero del sacro. Il rapporto fra adulti e minori. Il concetto di 

superiore interesse del minore. Le nuove frontiere procreative e l’autodeterminazione genitoriale individuale e di coppia. La  

genitorialità fra regole e princìpi: procreazione assistita eterologa e maternità surrogata. La genitorialità di coppia: la stepchild 

adoption e la certificazione anagrafica. 

 

Bibliografia 

G. BALLARANI, Il matrimonio concordatario nella metamorfosi della famiglia, E.S.I., Napoli 2018. 

Saggi che saranno messi a disposizione degli studenti 
G. BALLARANI, La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica, in Dir. succ. fam., (2016), 
fasc. 3. 
G. BALLARANI, Verso la piena autonomia privata in ambito familiare?, in Dir. succ. fam., (2019), fasc. 1. 
G. BALLARANI, La responsabilità genitoriale e l’interesse del minore (tra norme e principi), in Atti del XIII Convegno Nazionale della Società 
Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.D.I.C.) “Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità”, E.S.I., Napoli 
2019. 
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20215 DIRITTO DELL’ECONOMIA SOCIALE E DEL TERZO SETTORE: SECS-P/03-IUS/05  

RAFFAELE LOMONACO 

2° semestre - 6 CFU 

 

Il Corso si propone di approfondire gli aspetti giuridici delle organizzazioni che operano nell’ economia sociale, 

ovvero delle organizzazioni che svolgono attività economiche senza scopo di lucro con finalità di utilità sociale.  

Consente di acquisire competenze giuridiche specialistiche per coloro che intendono proporsi come manager, 

professionisti e operatori nelle organizzazioni dell’economia sociale.  

In particolare verrà esaminata la normativa civilistica e tributaria delle associazioni riconosciute e non, delle 

fondazioni e dei comitati. Saranno analizzate alcune normative speciali quali la disciplina delle cooperative sociali, 

degli enti ecclesiastici, delle organizzazioni non governative e delle società e associazioni sportive dilettantistiche.  

Il Corso si propone inoltre di approfondire la disciplina del Codice del Terzo Settore con riguardo alla soggettività 

e costituzione degli Enti del Terzo settore tra cui le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione 

sociale, le fondazioni e le associazioni del Terzo settore. Verranno esaminate le attività di interesse generale, il 

funzionamento degli organi sociali, le funzioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il controllo e la 

vigilanza; nonché il regime fiscale, la finanza sociale e le misure di sostegno agli Enti del Terzo settore. Specifico 

approfondimento sarà riservato alla disciplina dell’impresa sociale, con analisi delle norme relative alla qualifica, 

costituzione, misure fiscali, monitoraggio e controllo.  
 
Bibliografia 
Testi manualistici che verranno indicati all’inizio del corso. 
Dispense integrative a cura del docente.  
Legge 6 giugno 2916 n 106 “Delega la governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del 
servizio civile universale”. 
Decreto Legislativo 3 agosto 2017 n 117 Codice del Terzo settore. 
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n 112 Riforma dell’impresa sociale. 

Testo unico delle imposte sui redditi DPR 917/1986. 

 

20218 DIRITTO DEL LAVORO COMPARATO E INTERNAZIONALE 

EDOARDO ALES 

2° semestre – 6 CFU 

 

1. Il Diritto Internazionale del Lavoro – Il lavoro nell’ordinamento internazionale: l’Organizzazione Internazionale 

del Lavoro (OIL) – La struttura dell’OIL e il suo funzionamento – Gli atti dell’OIL: Convenzioni e 

Raccomandazioni – Gli ambiti d’azione: il rapporto individuale di lavoro, i rapporti collettivi, la protezione sociale. 

2. Il Diritto Europeo del Lavoro – 2.1 Il Consiglio d’Europa - La Dichiarazione Europea dei Diritti Umani: norme 

rilevanti per il lavoro e la protezione sociale – Il ruolo della Corte dei Diritti Umani e il suo rapporto con la Corte 

di Giustizia dell’Unione Europea e con le corti nazionali – La Carta Sociale Europea; 2.2 Il Diritto del Lavoro 

dell’Unione Europea – Il lavoro e la protezione sociale nei Trattati – Il lavoro e la protezione sociale nella Carta 

dei Diritti Fondamentali dell’UE – Il lavoro e la protezione sociale nel diritto derivato – Il ruolo della Corte di 

Giustizia UE in materia di lavoro e protezione sociale e il suo rapporto con le corti nazionali. 

 
Bibliografia 
J.-M. SERVAIS, Droit Social de l’Union Européenne, Bruylant, Bruxelles 2017. 
J.-M. SERVAIS, Droit International du Travail, Larcier, Bruxelles 2015. 
In alternativa: 
T. JASPERS, F. PENNINGS, S. PETERS, European Labour Law, Intersentia, Bruxelles 2019. 
G. ARRIGO, D. CASALE, International Labour Law Handbook, Giappichelli, Torino 2017. 
In alternativa: 
M. ROCCELLA, T. TREU, Diritto del Lavoro dell’Unione Europea, CEDAM, Padova 2016. 
A. PERULLI, V. BRINO, Manuale di Diritto Internazionale del Lavoro, Giappichelli, Torino 2015. 

 

20301 DIRITTO PENALE I: IUS/17 

Annuale – 9 CFU  
 
Il programma del corso sarà comunicato all’inizio dell’anno accademico dal Docente. 
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20308 DIRITTO GRECO-ROMANO SEU  BIZANTINO: IUS/18 

FRANCESCO GIAMMARRESI 

2° semestre – 6 CFU  

 

Per il programma cfr. il corso 20308 supra.  

 

20310 DIRITTO COMUNE: IUS/19 

SEBASTIANO PACIOLLA 

1° semestre – 6 CFU  

 

Per il programma cfr. il corso 20310 supra.  

 

20312 DIRITTO PRIVATO COMPARATO II: IUS/02 

MARIA RITA PETRONGARI 

1° semestre – 6 CFU  

 
Nel corso si approfondisce la conoscenza di fondamentali istituti privatistici, attraverso la ricognizione di valori e 

modelli emergenti dall'evoluzione del diritto nei vari ordinamenti giuridici. Considerando quindi le diverse fonti di 

produzione del diritto, si definiscono fondamentali aree tematiche: possesso, property, negozio giuridico e 

contratti, formazione del contratto, responsabilità contrattuale, tipicità e atipicità del fatto illecito, diritti della 

personalità, matrimonio e regime patrimoniale, status familiari, successioni mortis causa, fiducia e trust, vendita 

internazionale nel diritto uniforme, titoli di credito e procedure esecutive, diritti sulle opere dell’ingegno, diritti di 

privativa, right of publicity. 

Bibliografia 
F. GALGANO (a cura di), Atlante di diritto privato comparato, Zanichelli, Bologna 2011 (limitatamente ai capitoli indicati durante lo 
svolgimento delle lezioni). 
In alternativa: 
JAMES GORDLEY, The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, Oxford University Press, Oxford 2011. 
In ordine alle tematiche trattate sono fornite, durante le lezioni, indicazioni bibliografiche per approfondimenti e ricerche. 

 

20320 DIRITTO CONCORDATARIO: IUS/11 

ANTONELLO BLASI 

2° semestre – 6 CFU  
 
Per il programma cfr. il corso 20320 supra. 

 

20323 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE II: IUS/15 

PIERO SANDULLI 

1° semestre – 6 CFU 

 

Il Corso ha l’obiettivo di completare lo studio del processo in materia civile, iniziato dallo studente con il Corso di 

Diritto processuale civile I. 

A tal fine esso si propone, anzitutto, di affrontare la tematica delle impugnazioni, sia in generale che con riferimento 

alla disciplina dei singoli mezzi di impugnazione ammessi avverso le sentenze dei giudici civili (appello, ricorso per 

cassazione, revocazione, opposizione di terzo). 

Viene inoltre approfondita l’analisi delle diverse tipologie di procedimenti civili speciali a cognizione sommaria 

(decisori, cautelari e camerali), previsti dal Codice di procedura civile o dalla legislazione speciale, e delle loro 

peculiarità funzionali e strutturali. 

Particolare attenzione viene riservata anche alla giustizia arbitrale, alternativa alla tutela giurisdizionale cognitiva 

statale. 

Da ultimo, viene affrontato lo studio dell’esecuzione forzata, in tutte le sue articolazioni, quale forma di tutela 

giurisdizionale indispensabile per la effettiva realizzazione dei diritti. 
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Bibliografia 

C. PUNZI, Il processo civile, Sistema e problematiche, volumi II (limitatamente ai capitoli 6, 7, 8, 9 e 10), III, IV, Giappichelli, Torino 

20102; nonché volume V (Le riforme del quinquennio 2010-2014), Giappichelli, Torino 2015, limitatamente alle parti e ai capitoli 

di seguito indicati: parte II, capitoli I, VI e VII; parti III, IV e V per intero. 

In alternativa: 

G. BALENA, Istituzioni di Diritto processuale civile, volume III, Cacucci editore, Bari 20164, parte I, cap. I, parr. 6 e 7, e cap. II, 

parr. 27, 28 e 29; parti II, III, IV e V integralmente. 

È indispensabile la consultazione di un Codice di procedura civile aggiornato e completo della legislazione speciale. 

 

20325 DIRITTO PENALE II: IUS/17 

Annuale – 6 CFU 
 
Il programma del corso sarà comunicato all’inizio dell’anno accademico dal Docente. 

 

20326 DIRITTO PROCESSUALE PENALE I: IUS/16 

ANTONINO SESSA 

1° semestre – 9 CFU 

 
Il sistema penale complessivo di stretta derivazione costituzionale, attraverso una necessaria interazione tra principi 
fondamentali sostanziali e processuali, impone una ricostruzione del rito che, volto all’applicazione della sanzione 
più grave, sia capace di sottrarsi ad una sua autoritaria funzione sanzionatoria per promuovere un processo come 
luogo in cui democraticamente si affermano garanzie. In un tale contesto ordinamentale, quindi, solo un 
teleologismo orientato a valori normativo-superiori può consentire ad un diritto processuale penale multilivello di 
recuperare razionalmente il modello accusatorio nel cuore, e non solo sulle labbra, per un rapporto che anche con 
il diritto penale sostanziale sia ricostruito definitivamente su basi relazionali paritarie. Il passaggio dal diritto penale 
del processo al diritto penale nel processo, teso ad una valorizzazione dell’imputazione come veicolo di teoria del 
reato e ad una categorizzazione sostanziale degli istituti processuali, pertanto, costituirà il punto focale di un 
metodo di approccio politico criminale alla materia che qui ci occupa, fungendo da criterio ispiratore di tutto il 
Corso e degli istituti trattati, tanto da interessare le fonti, anche convenzionali, nonchè i principi generali del rito 
penale; i soggetti e le parti dello stesso; gli atti processuali penali anche a doppia valenza; la prova; le misure 
(sub)cautelari. Date le caratteristiche del Corso risulteranno evidentemente fondamentali gli appunti delle lezioni, 
da integrare con una bibliografia di riferimento come sotto indicata.    

 

Bibliografia 

P. TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano 2017, o comunque ultima edizione (con esclusivo riferimento agli 

argomenti sopra indicati). 

A. GIARDA - G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale commentato, IPSOA, Milano 2017. 

C. ARIANO, L’ordinamento penitenziario italiano. Storia ed evoluzione. Lateran University Press, Città del Vaticano 2018. 

 

20327 DIRITTO PROCESSUALE PENALE II: IUS/16 

ANTONINO SESSA 

2° semestre – 6 CFU 

 

Questa seconda parte del Corso sarà dedicata più specificamente al rito ordinario; a quelli differenziati e speciali, 

con particolare riferimento al processo penale amministrativo nei confronti degli enti per responsabilità da reato; 

alle impugnazioni; al giudicato ed all’esecuzione penale; ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Date le 

caratteristiche di questa seconda parte del Corso risulteranno fondamentali ancora una volta gli appunti delle 

lezioni, da integrare con una bibliografia di riferimento. 

 

Bibliografia 

Cfr. il corso 20326. 
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20401 FILOSOFIA DEL DIRITTO: IUS/20 

ANTONIO IACCARINO 

1° semestre – 9 CFU  

 

Per il programma cfr. il corso 20101 supra.  

 

20403 ECONOMIA POLITICA: SECS-P/01 

RAFFAELE LOMONACO 

Annuale – 9 CFU 

 

Il Corso si propone di offrire un’introduzione ai princìpi base della scienza economica e di trasmettere una 

padronanza dei metodi e della terminologia utilizzati dall’analisi economica applicata alle materie giuridiche. 

Sono oggetto di studio i seguenti argomenti: 

- Le basi dell’economia. 

- Mercati e Stato in un’economia moderna. 

- Elementi fondamentali di domanda e offerta. 

- Le scelte del consumatore. 

- Produzione e tecnologia. 

- Analisi dei costi. 

- Equilibrio nei mercati concorrenziali. 

- Il monopolio. 

- Oligopolio e teoria dei giochi. 

- Concorrenza monopolistica, rischio e incertezza. 

- Efficienza economica e mercati. 

- Mercato del lavoro. 

- Terra e capitale. 

- Introduzione alla macroeconomia e contabilità nazionale. 

- Domanda e offerta aggregata e fluttuazioni economiche. 

- La disoccupazione. 

- L’inflazione. 

- Il consumo e l’investimento. 

- Il modello del moltiplicatore. 

- Il sistema finanziario e la moneta. 

- Banca Centrale e stabilizzazione. 

- Tassi di cambio e settore estero. 

- Il commercio internazionale 

- L’equilibrio dell’economia aperta. 

- La politica monetaria. 

 

Non sono richieste conoscenze particolari di matematica; la formalizzazione degli argomenti verrà contenuta allo 

stretto necessario per la comprensione degli strumenti analitici presentati. Nel Corso dell’anno verranno svolte 

esercitazioni propedeutiche alla preparazione dell’esame. 

 

Bibliografia 
P. A. SAMUELSON - W. D. NORDHAUS - C. A. BOLLINO, Economia, 20/ed., McGraw-Hill, Milano 2014, Capitoli 1-13, 18-26, 
28-32. 
P. KRUGMAN - R. WELLS - K. GRADDY, L’essenziale di economia, 2/ed, Zanichelli, Bologna 2012.  

 
20404 DIRITTO INTERNAZIONALE: IUS/13 

VINCENZO BUONOMO 

Annuale – 9 CFU 

 

Parte generale: precisazioni terminologiche e fondamento del Diritto internazionale; le funzioni di produzione, 

accertamento ed attuazione coattiva del Diritto internazionale; i soggetti a base territoriale e a base funzionale; le 

fonti e i procedimenti nomo-genetici; i rapporti tra Diritto internazionale e il Diritto interno; l’accertamento del 

Diritto nelle controversie internazionali, mediante accordo, processo arbitrale, processo giudiziario; la realizzazione 
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coercitiva del Diritto con riferimento all’autotutela nelle sue diverse forme. Rapporti tra Diritto internazionale e 

Diritto canonico con riferimento alla Santa Sede ed alla sua presenza nella Comunità e nell’ordinamento 

internazionale. 

Parte speciale: il processo di istituzionalizzazione della Comunità internazionale e le relazioni tra l’organizzazione 

internazionale e il Diritto internazionale; la natura delle Organizzazioni intergovernative; l’ONU e il Sistema delle 

Nazioni Unite; la produzione di princìpi e regole fondamentali e lo sviluppo progressivo del Diritto internazionale. 

 

Bibliografia 

A. CASSESE, Diritto internazionale, Il Mulino, Bologna 2017. 

B. CONFORTI, Diritto internazionale, Edizioni Scientifiche, Napoli 2016. 

B. CONFORTI - C. FOCARELLI, Le Nazioni Unite, CEDAM, Padova 2017. 

J. CRAWFORD, Brownlie’s Principles of Public International Law, Oxford University Press, Oxford 2012. 

R. MONACO - C. CURTI GIALDINO, Manuale di Diritto internazionale pubblico, UTET Giuridica, Torino 2009. 

T. BALLARINO, Diritto internazionale pubblico, CEDAM, Padova 2014. 

V. BUONOMO, The Holy See in the Contemporary International Community: a Juridical Approach According to the International Law and 

Practice, in Civitas et Justitia, II (2004), 7-40. 

V. BUONOMO, Vatican, in G. ROBBERS (ed.), Encyclopedia of World Constitutions, Vol. 3, New York 2007, 1035-1043. 

V. BUONOMO, The Holy See in the Contemporary International Community: a Juridical Approach According to the International Law and 

Practice, in Civitas et Justitia, II (2004), 7-40. 

V. BUONOMO, Vatican, in G. ROBBERS (ed.), Encyclopedia of World Constitutions, Vol. 3, New York 2007, 1035-1043. 

 

20406 DIRITTO DEL LAVORO: IUS/07 

PASQUALE PASSALACQUA 

Annuale – 12 CFU 

ll corso, dedicato al diritto del lavoro nazionale italiano, consta di una parte generale, svolta nel primo semestre, 
incentrata sul rapporto individuale di lavoro. La rivoluzione industriale e la questione sociale. Le fonti del diritto 
del lavoro. Il contratto di lavoro subordinato. Il lavoro non subordinato. Le collaborazioni coordinate e 
continuative. La struttura del rapporto di lavoro subordinato: potere direttivo, diligenza e fedeltà. Il potere di 
controllo del datore di lavoro. Categorie, qualifiche e mansioni del lavoratore. Il trasferimento del lavoratore. 
L'orario di lavoro. La flessibilità. Il contratto di lavoro a tempo parziale e intermittente. Il contratto di lavoro a 
tempo determinato. Contratto di somministrazione di lavoro. La retribuzione. Eguaglianza e discriminazioni. Il 
potere disciplinare. L’estinzione del rapporto di lavoro. Le dimissioni. Il licenziamento individuale. Il licenziamento 
collettivo. 

Nel secondo semestre, come parte speciale, vengono più in particolare analizzati i profili collettivi della materia: 
nascita e sviluppo del sindacato in Italia; il periodo corporativo; contratto e contrattazione collettiva; libertà e diritti 
sindacali e diritto di sciopero. 

Bibliografia 

R. DEL PUNTA, Diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, ultima edizione. 

M. ROCCELLA - T. TREU, Diritto del lavoro della comunità europea, CEDAM, Padova, ultima edizione. 

 

20410 DIRITTO ROMANO: IUS/18 

FRANCESCO GIAMMARRESI 

2° semestre – 6 CFU 

 

Per il programma cfr. il corso 20938 supra.  

 

20411 DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA: IUS/14 

VINCENZO BUONOMO 

Annuale – 9 CFU 

 

Parte generale: Lo sviluppo storico dell’integrazione europea; dalle Comunità all’Unione Europea; le prospettive dei 

Trattati di Lisbona. L’Unione Europea: profili istituzionali, assetti strutturali e funzionali; il regime di tutela 
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giurisdizionale e il ruolo della Corte di Giustizia. Armonizzazione e comunitarizzazione: rapporti fra ordinamenti 

statali e ordinamento comunitario. Le relazioni esterne; le politiche dell’Unione. 

Parte speciale: I diritti fondamentali della persona nella normativa dell’Unione Europea; il rapporto tra il Diritto UE 

e gli ordinamenti degli Stati membri: profili comparatistici, con particolare riguardo all’attività della CGCE e delle 

Corti costituzionali; le prospettive dell’integrazione nell’unione economica e nell’unione monetaria. Il principio di 

sussidiarietà, il principio di proporzionalità e l’acquis comunitario. La cittadinanza europea. L’allargamento del 

numero degli Stati membri. La Chiesa cattolica e la Santa Sede di fronte al processo dell’integrazione europea. Il 

ruolo degli Episcopati: il CCEE e la COMECE. L’azione politica e la presenza diplomatica della Santa Sede. 

 

Bibliografia 

Trattato sull’Unione Europea e Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

U. DRAETTA - N. PARISI, Elementi di Diritto dell’Unione europea. Parte speciale, Giuffrè, Milano 2010. 

G. TESAURO, Manuale di Diritto dell’Unione Europea, CEDAM, Padova 2012. 

U. VILLANI, Istituzioni di Diritto dell’Unione Europea, Cacucci, Bari 2020. 

 

20414 ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: IUS/13 

VINCENZO BUONOMO 

Annuale – 6 CFU 

 

Parte generale: I processi d’integrazione tra Stati per aree geo-politiche; i sistemi di tutela dei diritti umani presenti nelle 

differenti aree e i meccanismi di protezione; le Corti regionali per la protezione dei diritti umani. 

Parte speciale: La codificazione e lo sviluppo progressivo del Diritto internazionale di fonte multilaterale; il Diritto dei 

conflitti armati e il Diritto internazionale umanitario; il Diritto internazionale penale; il Diritto internazionale dell’ambiente. 

 

Bibliografia 

V. BUONOMO, Il Diritto della Comunità internazionale. Princìpi e regole per la governance globale, Lateran University Press, Città del 

Vaticano, 2a ed. (in preparazione). 

V. BUONOMO - A. CAPECCHI, L’Europa e la dignità dell’uomo, Città Nuova, Roma 2014. 

 

20418 MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO: MED/43 

ENRICO MEI 

Annuale – 8 CFU 

 

Il Corso affronta lo studio sistematico della medicina legale classica: tratta altresì temi inerenti la medicina del 

lavoro di squisito interesse medico-assicurativo e penalistico. Una particolare attenzione viene riservata alla 

disamina di emergenti questioni inerenti la psicopatologia forense, la deontologia e la responsabilità professionale 

medica, la sicurezza dei lavoratori. 

Il programma ha per oggetto i seguenti argomenti: 

- Definizione, sistematica e finalità della materia. 

- Il rapporto di causalità in medicina legale. 

- La tanatologia forense e le indagini necroscopiche medico-legali. 

- Il sopralluogo giudiziario. 

- La lesività medico-legale. 

- Elementi di genetica forense. 

- La psicopatologia forense. 

- I problemi medico-legali del Diritto penale: i delitti contro l’incolumità personale, i delitti contro la vita, i delitti 

sessuali. 

- Lo Stalking. Il Grooming. 

- La capacità civile. Il matrimonio e la filiazione. 

- Il danno alla persona in responsabilità civile. 

- Deontologia medica. Responsabilità professionale. 

- Problemi medico-legali del Diritto previdenziale ed assicurativo. 

- Il Mobbing. 

- Legislazione di assistenza sanitaria e sociale. Cenni di pensionistica privilegiata. 

- La medicina del lavoro: definizione, finalità della disciplina. 

- La protezione e la prevenzione sul lavoro: aspetti normativi e metodologici. Le malattie da lavoro. 
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Bibliografia 

E. MEI, Medicina legale e delle assicurazioni, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014. 

E. MEI, Criminologia e psichiatria forense, Società Editrice Universo, Roma 2016. 

 

20422 DIRITTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI: IUS/13 

VINCENZO BUONOMO 

1° semestre – 6 CFU 

 

Il Corso tratta gli aspetti particolarmente problematici riguardanti la tutela internazionale dei diritti umani, partendo 

dall’approfondire i sistemi di protezione e promozione dei diritti umani operanti a livello internazionale, sia 

universale che regionale. Si esamineranno in particolare: il ruolo del Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU e del 

suo Advisory Committee; le procedure e le decisioni degli organi delle convezioni (Treaty Bodies); gli atti normativi e la 

prassi delle Organizzazioni intergovernative regionali (Consiglio d’Europa, Organizzazione degli Stati Americani, 

Unione Africana, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Unione Europea); la 

giurisprudenza delle Corti internazionali e i loro effetti negli ordinamenti interni. 

 

Bibliografia 

V. BUONOMO, I diritti umani nelle relazioni internazionali, Lateran University Press, 2a ed. (in preparazione). 

U. VILLANI, Dalla Dichiarazione Universale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Cacucci, Bari 2015. 

V. BUONOMO - A. CAPECCHI, L’Europa e la dignità dell’uomo, Città Nuova, Roma 2014. 

 

20423 MEDICINA SOCIALE: MED/43 

ENRICO MEI 

2° semestre – 6 CFU 

 

La medicina sociale stabilisce i rapporti fra l’individuo, la collettività e la salute. Già definita “medicina politica”, si 

pone il fine, soprattutto attraverso la prevenzione, anche multidisciplinare delle cause morbose, di assicurare il 

benessere fisico, psichico e sociale del cittadino. I princìpi della disciplina trovano il presupposto fondativo nella 

Carta costituzionale e nelle leggi di Sanità pubblica; la relativa attuazione dipende dagli interventi statali, ma anche 

dai rapporti tra Enti ed Istituti di previdenza ed assicurazione: un peso non trascurabile assume ormai il Sistema 

Welfare Mix. I singoli Stati europei, gli Stati Uniti d’America, pur nell’obiettivo comune di offrire salute ai cittadini, 

si affidano a diversi modelli di Sanità. 

Il programma è il seguente: 

- I diritti umani e il Diritto alla salute nella normativa internazionale. 

- I Sistemi sanitari in Europa e negli Stati Uniti d’America. 

- Il Welfare State. 

- Medicina sociale: definizione, campo d’azione, finalità. 

- Metodologia e tecniche d’indagine medico-sociali. Epidemiologia. 

- Concetto di “malattia sociale”. 

- La medicina preventiva e sociale negli ambienti di lavoro. 

- Le malattie sociali dell’età infanto-giovanile, dell’età adulta, della senescenza. 

- Alcolismo, tabagismo e tossicodipendenze. 

- La sinistrosità stradale. 

- Atto medico e facoltà di curare. Aspetti etici, deontologici, giuridici. 

- Il Servizio sanitario nazionale. 

- La tutela della gravidanza e della maternità. 

- Medicina sociale e Protezione civile. 

 

Bibliografia 

E. MEI, Medicina sociale, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013. 
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20507 DIRITTO MUSULMANO DEI PAESI ISLAMICI: IUS/02 

MARCELLUS OKENWA UDUGBOR 

1° semestre – 6 CFU 

 

A. La nascita dell’Islam e le qualificazioni del Diritto islamico - shari’a e fiqh; 

- le cinque categorie di azioni umane; 

- le fonti del Diritto islamico: Corano, sunna, ijma’, qiyas, ‘urf, ‘ada, qanun e altre fonti sussidiarie; 

- le scuole giuridiche Islamiche; 

- la nascita del primo Stato Islamico (Umma Islamiyya) – carta di medina; 

- l’espansione dell’Islam nel mondo. 

B. Diritto di famiglia; 

- il significato sociale e religioso del matrimonio Islamico; 

- la condizione della donna nell’islam; 

- la proprietà nel Diritto islamico; 

- il Diritto contrattuale Islamico; 

- il Diritto ereditario islamico; 

- il Diritto processuale islamico; 

- il Diritto penale islamico. 

C. Il Diritto costituzionale islamico; 

- Islam e la democrazia (shura); 

- Islam e i diritti dell’uomo; 

- Islam e il Diritto internazionale (Siyar); 

- il regime giuridico delle minoranze non islamiche - loro tolleranza, liberta giuridica. 

 

Bibliografia 

M. O. UDUGBOR, Diritto musulmano, Lateran University Press, Citta del Vaticano 2010. 

 

20534 DIRITTO AMMINISTRATIVO I: IUS/10 

ANTONIO COLAVECCHIO 

1° semestre – 6 CFU 

 

1° Modulo (3 CFU): Amministrazione e Costituzione; fonti e principi del diritto amministrativo; le posizioni 

giuridiche soggettive e il potere pubblico; la nozione di pubblica amministrazione; il procedimento amministrativo; 

il provvedimento amministrativo; l’amministrazione consensuale. 

2° Modulo (3 CFU): Gli enti pubblici; organo e ufficio; rapporto organico e rapporto di servizio; l’amministrazione 

statale; l’amministrazione regionale e locale; l’amministrazione europea. 

 

Bibliografia 

F.G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, VI ed., Giappichelli, Torino, 2019, con particolare riferimento alle seguenti parti: 

Parte 1. “Amministrazione e cittadino”; Parte 2. “Organizzazione amministrativa”; Parte 3. “Attività amministrativa”; Parte 4. 

“Provvedimenti e comportamenti”; Parte 5. “Amministrazione consensuale” (solo il Capitolo 1. “Gli accordi”). 

 

20535 DIRITTO AMMINISTRATIVO II: IUS/10 

CINTHIA PINOTTI 

2° semestre – 6 CFU 

 

Il Corso, per il quale è richiesta da parte degli studenti la conoscenza degli istituti e nozioni fondamentali del Diritto 

amministrativo, avrà ad oggetto il sistema di giustizia amministrativa con la finalità di studiare la problematica del 

principio di legalità e la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, con particolare riguardo 

anche al ruolo del giudice nella formazione dei princìpi del Diritto amministrativo. 

Nella prima parte del Corso, partendo dalle patologie nell’esercizio della funzione amministrativa e dei vizi di 

legittimità, si approfondirà l’evoluzione del sistema di garanzie a tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei 

singoli (rimedi amministrativi e rimedi giurisdizionali e reciproche relazioni). 

Dapprima verrà analizzato il sistema dei rimedi amministrativi (natura, funzione, tipologia); a seguire si studieranno 

la disciplina costituzionale della tutela giurisdizionale (artt. 24 comma 1, 25 comma 1 e 2, 28; 101; 102; 103; 111, 
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comma 1, 2, 6 e 8; 113), i limiti della giurisdizione, il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo e le 

azioni esperibili nei confronti della P.A. (tutela caducatoria e risarcitoria). 

Si passerà poi all’analisi approfondita degli istituti della giurisdizione amministrativa (di legittimità, esclusiva e di 

merito). 

Da ultimo si studierà il processo amministrativo alla luce del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 

2010 n. 104 aggiornato al 10 aprile 2013) le parti, il giudice, il ricorso, l’istruzione probatoria, la fase cautelare, la 

fase decisoria, i mezzi di gravame (appello, revocazione, ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione, 

opposizione di terzo), giudicato ed esecuzione. 

La seconda parte del Corso, di carattere pratico, avrà a oggetto l’esame e lo studio di casi di giurisprudenza collegati 

ai temi affrontati nella parte teorica. 

 

Bibliografia 

C. PINOTTI, Giustizia amministrativa, Lateran University Press, Città del Vaticano 2009. 

A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Giappichelli, Torino 2012. 

 

20548 LEGAL ENGLISH: LIN/12 

ANNE WHITTINGTON MONCKTON 

2° semestre – 6 CFU 

 

The aim of this Course is to provide a working knowledge of essential terminology used in the common law system. 

Within this context, the main focus is commercial law (company law, contract law,) with attention given to the 

practical aspects involved : advising clients, preparing documents and correspondence.] 

 

Part 1: 

“General Terminology”: Introduction to essential terminology used in the Common Law system with specific 

reference to legal categories and concepts; types of courts, their function, mechanism, and personnel; overview of 

Civil and Criminal Procedure. 

 

Part 2: 

“Contract Law Terminology”: Various types of contracts; contract formation; structure of commercial contracts; 

standard clauses; remedies, defences, damages; assignment and third party rights; analysis and drafting of contracts. 

 

Part 3 

“Company Law Terminology”: types of business units: companies, partnerships etc.; the preparation of 

documentation required for the formation of a company; terminology relating to Corporate Governance, Company 

capitalization and company transformation. 

“Case studies” and exercises involving the use of legal terminology, both written and spoken, for the purposes of: 

- preparation of documents and company correspondence; 

- explaining legal procedures and aspects; 

- summarising and expressing opinions. 

 

Part 4 

“Intellectual Property”: general terminology and application. 

“White-collar crime” . 

 

Bibliography 

A. KROIS-LINDNER, International Legal English, Cambridge University Press, Cambridge 2011. 

GILLIAN D. BROWN SALLY RICE, Professional English in Use Law, Cambridge University Press, Cambridge 2007. 

A. ROBIN WIDDOWSON, Business Law Market Leader, Pearson Longman, London 2010.  

F. DE FRANCHIS, Dizionario Giuridico - Law Dictionary, Giuffré Editore, Milano 1984. 
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20570 DIRITTO MATRIMONIALE E PROCESSUALE CANONICO: IUS/11 

CLAUDIA IZZI 

2° semestre – 6 CFU 

 

1. Il matrimonio, comunità di tutta la vita; finalità oggettive; proprietà essenziali; dignità sacramentale del 

matrimonio tra battezzati; il consenso quale causa efficiente del vincolo coniugale. 

2. Gli impedimenti matrimoniali; il sistema di tutela dell’integrità e libertà del consenso coniugale; la forma canonica 

del matrimonio. 

3. Lo scioglimento del vincolo; la separazione dei coniugi; la convalidazione del matrimonio. 

4. Presupposti del processo giudiziale canonico: tipologia dei processi; riserva di giurisdizione; organizzazione e 

strutture; titoli di competenza; i protagonisti del processo. 

5. Le cause per la dichiarazione di nullità matrimoniale: la procedura ordinaria, il processo più breve, il processo 

documentale. 

6. Svolgimento del processo: la fase introduttiva, l’istruttoria, il dibattimento e la decisione; i mezzi di 

impugnazione; il divieto di passaggio a nuove nozze. 

 

Bibliografia 

M.J. ARROBA CONDE (ed.), Manuale di Diritto canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, 175-232. 269-310. 

C. IZZI, Sussidio didattico ad uso degli studenti (pro manuscripto per il Corso 20570), A.A. 2019-2020. 

 

 

20572 DIRITTO EUROPEO DELLA CONCORRENZA E DEI SERVIZI PUBBLICI: IUS/14 

MARIO ANTONIO SCINO 

1° semestre – 6 CFU 

 

Muovendo da prime riflessioni sul tema della ricerca di una nozione di servizio pubblico nell’ordinamento italiano 

e dell’Unione europea, si passerà allo studio di settori correlati all’erogazione di c.d. “servizi di interesse economico 

generale”, aperti alla concorrenza su impulso del legislatore eurounitario a partire dagli anni ‘90 e a presidio dei 

quali vi è, a livello nazionale, un’autorità di regolazione. Una parte del Corso sarà, quindi, dedicata – anche 

attraverso l’analisi di casi concreti sottoposti al vaglio del giudice amministrativo nazionale e della Corte di Giustizia 

UE – all’approfondimento di un tema di grande attualità, quale quello del rapporto tra tutela della concorrenza e 

regolazione. Il tema si riflette anche sulla questione del riparto di competenze tra autorità di regolazione settoriale 

ed autorità poste a garanzia della concorrenza e del buon funzionamento del mercato, specie in materia di tutela 

degli utenti/consumatori. Su queste premesse, ci si addentrerà nello studio dei poteri dell’Autorità di Regolazione 

per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (ARERA), dell’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni (AGCOM), 

dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), da un lato, e nello studio dei poteri e delle prerogative 

dell’Autorità Antitrust (AGCM), dall’altro lato. In ultimo, verrà affrontata la tematica della “rete” europea delle 

autorità di concorrenza e delle “reti” europee dei regolatori. 

Gli argomenti saranno trattati con il coinvolgimento diretto degli studenti, secondo un approccio che mira a 

stimolare una visione critica delle maggiori questioni inerenti la tutela della concorrenza e la regolazione dei servizi 

pubblici e, al contempo, ad offrire uno scenario concreto e pratico circa il funzionamento delle autorità di 

regolazione e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 
Bibliografia 
E. CARDI, Mercati ed Istituzioni in Italia. Diritto Pubblico dell’economia, Giappicchelli, Torino 2014. 
F. CINTIOLI, Concorrenza, istituzioni e servizio pubblico, Giuffrè, Milano 2010. 
A. FRIGNANI – S. BARIATTI, Disciplina della concorrenza nell’Unione europea, CEDAM, Padova 2013. 
M. LIBERTINI, Diritto della concorrenza nell’Unione europea, Giuffrè, Milano 2014. 
Trattato sull’Unione Europea e Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

 

20574 LEGISLAZIONE NOTARILE 

LORENZO CAVALAGLIO 

1° semestre – 6 CFU 

 

Il corso intende offrire, attraverso l’analisi degli istituti coinvolti nell’attività notarile e l’approfondimento della loro 

disciplina, una conoscenza teorico-pratica di fondamentali ambiti del diritto civile e commerciale. A tal fine 
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verranno esaminati, muovendo dal ruolo del notaio nei sistemi civilistici e dalla funzione dell’atto e dei registri 

pubblici: il diritto di famiglia e delle successioni, la proprietà e i diritti reali, i contratti, il diritto commerciale, le 

persone giuridiche e i trusts, non solo nelle loro peculiari caratteristiche strutturali, ma soprattutto nelle modalità 

pratiche di funzionamento. Ci si avvarrà pertanto di esempi concreti tratti dalla prassi negoziale, con il preciso 

scopo di avvicinare gli studenti, attraverso lo studio delle diverse fattispecie, alle esigenze e ai concreti problemi 

affrontati nello svolgimento della professione notarile. 

 

Bibliografia 

I materiali di studio saranno forniti dal docente durante le lezioni.  

Si consiglia la lettura di: M. DI FABIO, Manuale di Notariato, Giuffré, Milano 20143 (limitatamente ai Capitoli: I, II, III, pp. 1-

60; VI, pp. 99-134; XII, pp. 457-465).  

Si presuppone comunque un’adeguata conoscenza degli istituti di riferimento, per la quale si potrà fare riferimento ai testi 

studiati per gli esami di diritto privato e di diritto commerciale. 

 

20575 METODOLOGIA GIURIDICA (LABORATORIO) 

MARIA RITA PETRONGARI 

1° semestre 

 

Il laboratorio, articolato in 12 incontri, è dedicato all’approfondimento di alcune tematiche. 

1. Metodologia delle scienze giuridiche e ambiti disciplinari del Diritto. 

2. Struttura degli ordinamenti, funzioni e livelli delle norme, categorie giuridiche. 

3. Sistema delle fonti normative e giurisprudenziali. 

4. Interpretazione e argomentazione nel Diritto. 

5. Struttura redazionale degli elaborati scritti e citazioni bibliografiche. 

6. Esercitazione pratica. 
 

Durante gli incontri sono fornite, in ordine alle tematiche trattate, le indicazioni bibliografiche utili per approfondimenti e 

ricerche. 

La frequenza del Laboratorio è obbligatoria per acquisire la certificazione di partecipazione. 

 

20576 DIRITTO INTERNAZIONALE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO / INTERNATIONAL LAW AND 

COOPERATION DEVELOPMENT / DROIT INTERNATIONAL DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT: 

IUS/13 

VINCENZO BUONOMO 

2° semestre – 6 CFU 

 

Il Corso ha l’obiettivo di fornire a studenti che abbiano già acquisito le conoscenze del Diritto internazionale e 

dell’organizzazione internazionale, gli elementi teorico-dottrinali e la pratica della cooperazione internazionale allo 

sviluppo attraverso 4 moduli riguardanti: i fondamenti della cooperazione internazionale; il quadro normativo e il 

profilo delle Istituzioni intergovernative e non governative operanti nel settore; la componente economico-

finanziaria e gli strumenti di attuazione; le nuove modalità operative nel Ciclo dei progetti di sviluppo. Le lezioni 

si terranno in italiano, inglese e francese nell’ambito del Master Nuovi orizzonti di cooperazione e Diritto internazionale, 

nel periodo gennaio-maggio. 

 
20577 SINTESI METODOLOGICA (LABORATORIO) 
FRANCESCO GIAMMARRESI 

1° semestre 

 
Il Laboratorio è rivolto agli studenti che si avviano alla conclusione del loro percorso di studi e che li vedrà impegnati 
nella redazione della Tesi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Il Laboratorio prevede alcune attività introduttive 
e complementari alla redazione dell’elaborato scritto, secondo le indicazioni per la presentazione della tesi, a norma 
degli Statuti della PUL (cfr. supra, Ordinamento didattico Diritto Civile, Norme per la presentazione della tesi). Nel 
corso dei diversi incontri, lo studente verrà guidato alla matura e completa preparazione di un progetto, attraverso 
la presentazione del metodo e degli strumenti della ricerca scientifica. 
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Bibliografia 
PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, Norme redazionali e orientamenti metodologici per gli elaborati accademici, Lateran 
University Press, Città del Vaticano 2020. 
 
La frequenza del Laboratorio è obbligatoria per acquisire la certificazione d’idoneità. 

20579 ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO: IUS/18 

PATRIZIA GIUNTI 

Annuale – 9 CFU  

 

Per il programma cfr. il corso 20113 supra. 

 

20580 ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO: IUS/01 

GIANNI BALLARANI 

Annuale – 14 CFU 

 

Per il programma cfr. il Corso 20114 della Facoltà di Diritto Civile. 

 

20581 FILOSOFIA DEL DIRITTO: IUS/20 

ANTONIO IACCARINO 

1° semestre – 9 CFU  

 

Per il programma cfr. il corso 20101 supra.  

 

20582 STORIA DEL DIRITTO ROMANO: IUS/18 

PATRIZIA GIUNTI 

Annuale – 6 CFU 

 

Per il programma cfr. il corso 20202 supra.  

 

20583 STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO: IUS/19 

MATTEO NACCI 

1° semestre – 12 CFU 

 
La prima parte del corso sarà dedicata all’esperienza giuridica medievale: le invasioni barbariche e gli ordinamenti 

romano-barbarici; il diritto feudale; la “presenza giuridica” della Chiesa e la stratificazione delle fonti del diritto 

canonico; gli ordinamenti giuridici del Basso Medioevo; l’esperienza comunale e le Signorie. Particolare cura sarà 

dedicata alla comprensione delle linee direttrici del Medioevo: incompiutezza del potere politico e sua relativa 

indifferenza nei confronti della produzione del diritto; fattualità del diritto; reicentrismo; aequitas e consuetudo come 

figure giuridiche portanti; scienza giuridica medievale come interpretatio; perfezione della comunità e imperfezione 

del singolo; pluralismo giuridico; diritti reali e assetti negoziali tra vivi. La seconda parte del corso sarà dedicata allo 

studio dell’esperienza giuridica moderna: XIV secolo e genesi della Modernità (volontarismo filosofico e teologico, 

individualismo socio-politico-antropologico); Umanesimo giuridico; Giusnaturalismo; Illuminismo e Assolutismo 

giuridico. Dopo uno sguardo all’evoluzione storico-giuridica della realtà anglosassone (Common law), particolare 

attenzione sarà prestata al passaggio dalle consolidazioni (Regno di Sardegna, Costituzioni modenesi, Allgemeines 

Landrecht prussiano) alle grandi codificazioni: Code civil de français; Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch austriaco; 

Bürgerliches Gesetzbuch tedesco; Zivilgesetzbuch svizzero; Codex Iuris Canonici piano-benedettino. Infine, sarà tratteggiato 

il Novecento come momento di passaggio dalla modernità alla post-modernità giuridica: crisi dello Stato e 

riscoperta della “complessità giuridica”; costituzionalismo europeo; processo di unificazione europea; 

globalizzazione giuridica; crisi del sistema delle fonti. Nel panorama della post-modernità, sarà evidenziato il ruolo 

della scienza giuridica nelle sue diverse branche (diritto commerciale, diritto penale, diritto del lavoro, diritto 

costituzionale), con particolare attenzione alla scienza giuridica canonistica e al suo fondamentale apporto nella 

formazione della “cultura giuridica”.  
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Durante il corso saranno previste esercitazioni, a cura dello studente sotto la guida del docente, vòlte a favorire la 

consultazione e l’utilizzo del patrimonio librario della Biblioteca della Pontificia Università Lateranense. 

 
Bibliografia 
P. GROSSI, L’Europa del diritto, Editori Laterza, Roma-Bari 2016. 
M. NACCI, Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del Novecento, Aracne, Roma 2017.  
Ulteriori riferimenti bibliografici 
F. CALASSO, Medio evo del diritto. I°-Le fonti, Giuffrè, Milano 1954. 
M. CARAVALE, Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Il Mulino, Bologna 1994. 
A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, vol. 2, Giuffrè, Milano 2005. 
E. CORTESE, Le grandi linee della storia giuridica medievale, 15° rist., Il Cigno Edizioni, Roma 2014. 
P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, Giuffrè, Milano 2000.  
P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè, Milano 2001. 
P. GROSSI, Universalismo e particolarismo nel diritto, Editoriale Scientifica, Napoli 2011. 
P. GROSSI, Introduzione al Novecento giuridico, Editori Laterza, Roma-Bari 2012. 
P. GROSSI, L’Ordine giuridico medievale, Editori Laterza, Roma-Bari 2017. 
P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Editori Laterza, Roma-Bari 2017. 
P. GROSSI, “Un altro modo di possedere”. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Ristampa 
anastatica con integrazioni, Giuffrè, Milano 2017. 
J. LE GOFF, Il cielo sceso in terra. Le radici medievali dell’Europa, Editori Laterza, Roma-Bari 2004. 
L. MANNORI - B. SORDI, Storia del diritto amministrativo, Editori Laterza, Roma-Bari 2001. 
M. NACCI, Francesco Degni e l’interpretazione storico-evolutiva della legge, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, LXXXVI (2013), 39-55. 
A. PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all’età contemporanea, 2° ed., Il Mulino, Bologna 2016. 
M. NACCI, Il ’68 e il Diritto: considerazioni storico-giuridiche, in Aa. Vv., Il ’68: una rivoluzione dimenticata o da dimenticare? Atti del XIX 
Corso dei “Simposi Rosminiani”, 21-24 agosto 2018, a cura di Gianni Picenardi, Edizioni rosminiane, Stresa 2019, 193-209. 

 

20584 DIRITTO CANONICO: IUS/11 

ANTONELLO BLASI 

1° semestre – 9 CFU  

 
Il Corso è finalizzato a fornire agli studenti validi strumenti per un ampliamento degli orizzonti giuridici, 
presentando il diritto dell’ordinamento della Chiesa Cattolica come modello di governo universale, in grado di 
affrontare le moderne sfide di una società plurale e complessa.   
 La sua natura di incontro tra il diritto divino e il diritto umano, utilizzando comunque sistemi (codice, leggi, 
decreti…) e linguaggi degli ordinamenti giuridici civili, ne fa un unicum storico spaziotemporale.   
 Storicamente sono molteplici gli ordinamenti giuridici civili che hanno mutuato, nei secoli, dal diritto canonico i 
loro istituti, linee e principi fondamentali. Cenni di storia del diritto canonico potranno solo che integrare e 
impreziosire il dialogo didattico.  
Dopo una breve esposizione di sintesi del primo Codex Iuris Canonici del 1917, i Codici vigenti di Diritto canonico, 
quello latino del 1983 e quello dei canoni delle Chiese Orientali del 1990 evidenzieranno la compartecipazione 
dell’intero Popolo di Dio alla missione salvifica “nel" e “per” il mondo con un ritorno benefico alla salus animarum 
di tutti i battezzati.  
Dopo aver illustrato i fondamenti generali dell’ordinamento canonico, le lezioni si concentrano sullo studio del 
Codice di Diritto Canonico occidentale del 1983 con particolare attenzione allo statuto dei christifideles, la 
dimensione giuridica della famiglia e del matrimonio e dei profili processuali civili e penali con riferimenti a 
fattispecie concrete della quotidianità contemporanea.   
Fonti e testi per l’esame sono di seguito indicati.  
 
Fonti e Bibliografia  
CODICE DI DIRITTO CANONICO (qualsiasi ultima edizione nella lingua di vs. scelta).  
M.J. ARROBA CONDE (ed.), Manuale di diritto canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014.  
G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto canonico, Giappichelli, Torino 2018. 
G. FELICIANI, Le basi del diritto canonico. Dopo il 1983, Mulino, Bologna 2002. 
A. Blasi, Materiale sulla Cattedra on line del Docente.  
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20585 DIRITTO COMMERCIALE: IUS/04 

MARIA RITA PETRONGARI 

Annuale – 12 CFU 

 

Il corso è finalizzato all'approfondimento di norme e situazioni riguardanti l’impresa, individuale e collettiva. 
In primo luogo si illustrano: le categorie d’imprenditori, con riferimento a dimensioni, attività svolte e soggetti; 
l’azienda; le scritture contabili; la ditta, l’insegna, la disciplina del marchio; il registro delle imprese; gli ausiliari 
dell’imprenditore; principi e regole della concorrenza; le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali; la tutela dei 
consumatori. 
La seconda parte del programma verte su: classificazioni e tipi societari, costituzione, conferimenti, autonomia 
patrimoniale, responsabilità del socio, patti parasociali, modifiche statutarie. Si analizzano: le società di persone, le 
società di capitali, le società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le cooperative, gli organi 
delle società; sistemi di amministrazione, controllo, bilancio, responsabilità e disciplina sanzionatoria; 
trasformazioni, fusioni e scissioni societarie; società europea; organismi di cooperazione interaziendale; gruppi di 
società. 
Nella terza parte del corso si approfondiscono: gli statuti applicabili alle diverse specie d’impresa (del commercio, 
del trasporto, assicurativa, bancaria, d’intermediazione finanziaria); contratti commerciali e bancari, titoli di credito 
e leggi di circolazione, servizi d’investimento in strumenti finanziari; mercati regolamentati; la crisi dell’impresa e 
le diverse procedure concorsuali, la riforma della disciplina nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 
 
Bibliografia 
A. GRAZIANI, G. MINERVINI, U. BELVISO, V. SANTORO, Manuale di diritto commerciale, Cedam, Padova 2017. 
CODICE CIVILE (qualunque edizione aggiornata). 

 

20587 DIRITTO TRIBUTARIO: IUS/12 

NORBERTO ARQUILLA 
2° semestre – 9 CFU  
 
Parte generale 

- L’oggetto del diritto tributario. Entrate degli Enti pubblici e classificazione delle entrate tributarie.  

- Le fonti del diritto tributario: la Carta Costituzionale e i principi costituzionali, le fonti comunitarie, le 

convenzioni internazionali, la Corte di Giustizia Europea, le fonti interne primarie e secondarie, lo Statuto 

dei diritti del contribuente. 

- La norma tributaria nello spazio e nel tempo. L’interpretazione delle norme tributarie. 

- L’obbligazione tributaria, struttura ed effetti del tributo. I soggetti attivi e passivi. Il responsabile d’imposta 

Il sostituto d’imposta. 

- L’applicazione delle imposte: l’adempimento volontario e le dichiarazioni fiscali. I controlli fiscali e 

l’accertamento. La riscossione. 

- Le sanzioni tributarie. 

- La tutela giurisdizionale e contenzioso tributario. 

- La fiscalità internazionale. 

 

Parte speciale  

- Le imposte sui redditi (profili generali). 

- Le categorie di reddito Irpef: fondiario, di capitale, di lavoro dipendente, d’impresa (profili generali), di 

lavoro autonomo, redditi diversi.  

- L’Imposta sul Reddito delle Società e l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. 

- Le imposte indirette: l’Iva; l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e sulle donazioni, l’imposta 

ipotecaria e catastale, l’imposta di bollo. 

- La fiscalità locale.  

- Profili fiscali del Trattato del Laterano. La Santa Sede, i Dicasteri e gli Enti Centrali della Chiesa cattolica. 

Le esenzioni.  

- La Convenzione fiscale Santa Sede – Italia del 1° aprile 2015. 
 
Bibliografia 
G.FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte Generale, CEDAM, ultima edizione disponibile. 
G.FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte Speciale, Il sistema delle imposte in Italia, CEDAM, ultima edizione disponibile. 
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20588 DIRITTO PRIVATO COMPARATO: IUS/02 

MARIA RITA PETRONGARI 

1° semestre – 9 CFU 

 
La prima parte del corso illustra finalità e metodi della comparazione giuridica. Sono descritti: le codificazioni 

moderne, la circolazione dei modelli giuridici, le componenti strutturali di alcuni ordinamenti contemporanei, corti 

e prassi giudiziarie nel diritto angloamericano e nel restante mondo di common law, l'avvicinamento di civil law e 

common law, il nucleo comune di soluzioni rinvenibili nei diversi ordinamenti, l'influenza delle aperture 

transnazionali e della globalizzazione economica nel processo di uniformazione del diritto privato, 

l'armonizzazione del diritto privato europeo. Si affronta il tema degli ordinamenti misti, degli ordinamenti giuridici 

a base consuetudinaria tradizionale o a base etica, nonché del rapporto esistente tra religione e diritto, o tra politica 

e diritto. Si fa altresì riferimento a problemi e possibili soluzioni di traducibilità dei termini giuridici, alla rilevanza 

degli studi di antropologia giuridica, semiologia giuridica, analisi economica del diritto. 

La seconda parte del corso approfondisce la conoscenza di fondamentali istituti privatistici, attraverso la 

ricognizione di valori e modelli emergenti dall'evoluzione del diritto nei vari ordinamenti. Considerando quindi le 

diverse fonti di produzione del diritto, si definiscono fondamentali aree tematiche: possesso, property, negozio 

giuridico e contratti, formazione del contratto, responsabilità contrattuale, tipicità e atipicità del fatto illecito, diritti 

della personalità, matrimonio e regime patrimoniale, status familiari, successioni mortis causa, fiducia e trust, 

vendita internazionale nel diritto uniforme, titoli di credito e procedure esecutive, diritti sulle opere dell’ingegno, 

diritti di privativa, right of publicity. 

Bibliografia 
F. GALGANO (a cura di), Atlante di diritto privato comparato, Zanichelli, Bologna 2011. 
In alternativa: 
AA. VV., Diritto privato comparato. Istituti e problemi, Laterza, Bari 2019. 
W. TWINING, Globalisation and Legal Theory, Cambridge University Press, Cambridge 2000. 
In ordine alle tematiche trattate sono fornite, durante il corso, indicazioni bibliografiche per approfondimenti e ricerche. 
 

20589 DIRITTO ECCLESIASTICO: IUS/11 

ANTONELLO BLASI 

Semestrale – 6 CFU 

 
Il Corso presenta la tutela del fenomeno religioso da parte degli ordinamenti civili sia sotto i profili costituzionali 

sia nella quotidianità delle relazioni privatistiche; la pluralità dei sistemi di relazioni tra gli Stati e le confessioni 

religiose implica l’analisi di situazioni spazio/temporali che possono avvicendarsi nello stesso paese creando 

situazioni diverse e talvolta concorrenti. La dimensione comparatista è parte innervata della disciplina.  

La negoziazione pattizia viene attuata mediante atti internazionali ed interni, quali concordati, accordi, patti, 

convenzioni ed intese, che devono confrontarsi con una giurisprudenza interpretativo-innovatrice sia di matrice 

costituzionale che europea, tenendo presente il pluralismo religioso e il multiculturalismo culturale oggi risorse di 

civiltà garanti della libertà religiosa, se rettamente intese, fondate su una stretta collaborazione paritetica tra religioni 

e gli ordinamenti civili.  

La regolamentazione della libertà religiosa nelle fonti del diritto ecclesiastico dà la misura del “grado di libertà” di 

ogni paese che garantisce, o meno, la libertà del cittadino di aderire o meno ad una confessione religiosa o ad un 

movimento religioso alternativo. La nozione di confessione religiosa diventa così il nucleo di libertà individuale 

primario tutelato dalle agenzie di diritto civile nelle loro diverse articolazioni.   

Il diritto ecclesiastico italiano è approfondito nella tripartizione temporale 1848-1929, 19291984 e 1984-2020. 

L’ultimo periodo prende in esame anche le Intese stipulate con le confessioni religiose acattoliche ai sensi 

dell’articolo 8.2 della Costituzione della Repubblica.  

Per quanto riguarda l’esame delle relazioni tra l’Italia e la Chiesa Cattolica l’analisi si estenderà anche agli organismi 

della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.  
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Le lezioni sono frontali e integrate da supporti visivo-mediatici. È prevista la possibilità di partecipazione di esperti 

ospiti nell’ambito delle autorizzazioni che saranno richieste dal docente preventivamente e comunicate al 

rappresentante degli studenti del corso.   

    

Fonti 
P. MONETA, Codice di Diritto Ecclesiastico 2019, La Tribuna ed., Aggiorn. al Decr. CEI 24.06. 2019.  
oppure G. BARBERINI - M.CANONICO, Fonti Normative di Diritto Ecclesiastico, Giappichelli Torino 2013.  
Bibliografia  
G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli Torino 2019.  
A. FUCCILLO, Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, III ed., Giappichelli, Torino, 2019.  
F. FRANCESCHI, Manuale di diritto ecclesiastico, Nel diritto ed. 2018 con espansione on line 2019.  
F. FINOCCHIARO - A. BETTETINI, Diritto Ecclesiastico, XII, edizione , Zanichelli, Bologna 2015.  
A. BLASI, Prontuario di Diritto Ecclesiastico Italiano, Eurolink, 2013.  
M. LUGLI, Elementi di diritto ecclesiastico europeo, Giappichelli, 2012.  
M. BLASI, Manuale degli enti ecclesiastici, Buffetti Roma 2009.   

 

20592 LA CONCORDIA DISCORDANTIUM CANONUM DEL MAESTRO GRAZIANO: IUS/11 

SEBASTIANO PACIOLLA 

2° semestre – 6 CFU 
 

I. I dati biografici del Maestro Graziano; II. La struttura della Concordia discordantium canonum; III. Le fonti 
contenutistiche del Decretum; IV. Le fonti metodologiche del Decretum (Algero di Liegi, Pietro Abelardo, 
Bernoldo di Costanza, Ivo di Chartres, Lanfranco di Pavia); V. La solutio oppositorum, la consonantia canonum, 
la concordia: auctoritates, rationes, dicta; VI. La decretistica; VII. La glossa ordinaria al Decretum e le principali 
summe del Decretum.  

Bibliografia 
P. ERDÖ, Introductio in Historiam Scientiae Canonicae, Roma 1990 (traduzione italiana: Storia della scienza del diritto canonico. 
Una introduzione, Roma 1999). 
C. MESINI, Postille sulla biografia del “Magister Gratianus” padre del diritto canonico, in Apollinaris, LIV (1981), pp. 509-531. 
S. PACIOLLA, Il Prologus in Sic et Non di Pietro Abelardo. Frammenti per una teoria dell’interpretazione, in L. GEROSA – A. NERI – L. 
MULLER (a cura di), Diritto Canonico e Interpretazione, in Annuario DiReCom, n. 1, 2002, pp. 43-57. 
S. PACIOLLA, La consonantia canonum e la solutio contrariorum. Alle origini della scientia del diritto canonico, in Nulla est caritas sine iustitia, 
(1983), 25 gennaio 2008. 
XXV Anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico. Contributi allo studio del Diritto Canonico ed 
all’amministrazione della giustizia nella Chiesa della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università San Tommaso 
d’Aquino in Roma – Angelicum in Angelicum, 85 (2008), n. 1, pp. 363-390. 
 

20593 STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE: IUS/19 

SEBASTIANO PACIOLLA 

1° semestre – 6 CFU 
 

Il corso, partendo dalla nozione di Medio Evo e dalle interpretazioni date sul Medio Evo, presenta le grandi linee 
della storia giuridica medievale, partendo dalla caduta dell’Impero Romano di Occidente e giungendo al XV secolo. 
Punto di partenza è costituito dalla trattazione dei regni (Visigoti, Ostrogoti, Burgundi) e delle leggi romano-
barbariche, con particolare attenzione rivolta al fenomeno della volgarizzazione del Diritto Romano. Ad essa segue 
la presentazione della figura e dell’opera di Giustiniano e la rilevanza per la Pars Occidentis dell’impero della 
pragmatica sanctio del 554. Il Diritto Bizantino postgiustinianeo viene presentato nella figura e nell’opera di Leone 
l’Isaurico e di Basilio I. Tenendo conto del rapporto tra i Longobardi e la civiltà romana, con l’esame dell’Editto 
di Rotari vengono presentati  i principali istituti del diritto longobardo. Una particolare attenzione viene rivolta 
all’istituto del Feudo e degli istituti che lo compongono, precisando la diversa matrice giuridica e l’ambito in cui i 
singoli istituti nascono e come vengono a collegarsi tra loro. Precisati i rapporti tra Chiesa, Bisanzio e i Carolingi, 
si esaminano i presupposti che hanno portato alla incoronazione di Carlo Magno, le tipologie di capitularia ed il 
fenomeno delle falsificazioni. Risalto viene dato alle vicende che vanno dalla fine della dinastia franco-carolingia 
alla Renovatio Imperii del 962. Il corso presenta i dati essenziali riguardanti la scuola, la cultura medievale e 
l’insegnamento preirneriano di diritto. Tale trattazione è propedeutica all’opera di Irnerio e al tema della nascita 
della scuola di Bologna. Oltre lo studium bolognese il corso presenta le cosiddette scuole minori, sottolineando 
diverse sensibilità di approcci al testo giuridico e pluralità di metodo di insegnamento. Si evidenziano i presupposti 
che portano all’età dei commentatori, presentando questioni di metodo e svolte culturali. Il corso termina trattando 
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degli ordinamenti giuridico-politici tra Duecento e Quattrocento, con particolare riferimento ai comuni, ad altre 
autonomie ed agli ordinamenti monarchici italiani. 

 

Bibliografia 

M. ASCHERI, Introduzione storica al Diritto Medievale, Giappicchelli Editore, Torino 2007.  

E. CORTESE, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Il Cigno Galileo Galilei Edizioni, Roma 2011.  

 

20594 STORIA DEL DIRITTO MODERNO: IUS/19 

SEBASTIANO PACIOLLA 

2° semestre – 6 CFU 

 
Il corso si divide in due sezioni: la prima abbraccia l’età moderna, dalla nascita dello stato moderno ai primi tentativi 
di codificazione, mentre la seconda riguarda l’età delle codificazioni. Nella prima sezione si tratta dell’Europa del 
Cinquecento con i presupposti che hanno segnato la nascita dello stato moderno. Ad essa segue la presentazione 
degli influssi dell’Umanesimo rinascimentale nel mondo giuridico, presentando l’umanesimo giuridico, la scuola 
culta e la difesa del mos italicus. Poiché una svolta per la storia del pensiero è segnata dalle principali dottrine 
giuridiche del XVI e XVII secolo viene presentato il pensiero di Grozio, Hobbes, Locke, Pufendorf, Thomasius, 
Leibniz, Wolf, Domat e Pothier. La seconda sezione parte dalla trattazione dell’illuminismo giuridico e dell’età 
delle rivoluzioni, con particolare riferimento a Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Segue la presentazione delle 
codificazioni costituzionali del Nord America, della Rivoluzione Francese e della figura di Napoleone con l’inizio 
del processo di codificazione contemporaneo, dei Codici di Napoleone e di quelli nazionali in Europa. 

 

Bibliografia 

M. ASCHERI, Introduzione storica al Diritto Moderno e Contemporaneo, Giappicchelli Editore, Torino 2008. 

P. GROSSI, L’Europa del diritto, Laterza, Roma-Bari 2016. 

 

20914 DIRITTO CIVILE: IUS/01 

ANTONIO RIZZI 

Annuale – 14 CFU 

 

Il Corso ha ad oggetto la teoria generale del contratto. 

Lo studio della disciplina nazionale, nelle sue diverse articolazioni e nelle sue più recenti innovazioni, sarà arricchito 

dal costante confronto critico con le discipline uniformi e con i princìpi di Diritto contrattuale europeo. 

Obiettivi formativi 

Il Corso si propone di guidare lo studente al conseguimento di una avanzata conoscenza della disciplina del 

contratto, nei suoi aspetti sistematici, nei suoi fondamenti concettuali, nella relazione con le fonti sovranazionali e 

con la soft law. 

L’acquisizione di una adeguata consapevolezza critica degli istituti muoverà dalla sperimentazione di alternativi 

percorsi di interpretazione delle norme, ponendo una speciale attenzione alla considerazione dell’impostazione 

problematica e dell’impianto argomentativo che sorreggono le soluzioni ricostruttive. 

È indispensabile l’avvenuto conseguimento di una piena e solida conoscenza istituzionale del sistema del Diritto 

privato che possa costituire la base per sviluppare il grado di padronanza della materia. 

Metodologia didattica 

Il Corso si articolerà in lezioni frontali, nel corso delle quali si stimoleranno discussioni svolte con l’attiva 

partecipazione degli studenti. 

 

Bibliografia 

Codice civile, ultima edizione, aggiornata. 

V. ROPPO, Il contratto, Giuffrè, Milano 2011. 

 
20922 CRIMINOLOGIA: IUS/17 

ENRICO MEI 
2° semestre – 6 CFU  
 
Il corso si prefigge di approfondire i fenomeni criminali sotto il profilo sociologico, psicopatologico, 
tossicologico, neuroscientifico ma anche storico, antropologico e transculturale. L’euristica della devianza, del 
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delitto cedono il passo all’esigenza di fornire, laddove possibile una  lettura ermeneutica di quei comportamenti 
che, a vario titolo, sono  stigmatizzati dalla nostra società o censurati dalle nostre leggi. Si associa l’esigenza del 
confronto dialogico tra il diritto e le discipline che studiano la diafenomenologia e la fenomenica dei reati, dei 
comportamenti antisociali e le conseguenze sopportate dalla comunità. 
Il programma, nello specifico verte sui seguenti argomenti: 
La Criminologia e le Scienze criminali; Serial Killer. Sette religiose e satanismo criminale; Terrorismo; la 
criminalità dei colletti bianchi; La criminalità internazionale; La criminalità investigativa. Criminal profiling; La 
criminalità minorile; Vittimologia; Elementi di tossicologia forense; Comportamenti sessuali devianti; La perizia; 
Cenni di psichiatria forense del Diritto penale; Mobbing, stalking, grooming; Cenni di psichiatria forense del 
Diritto civile; Cenni di psichiatria penitenziaria. 
 
Bibliografia 
E MEI, Criminologia e psichiatria forense, S.E.U., Roma, 2016. 
E.MEI, Terrorismo. Antropo-fenomenologia, profili criminologici e giuridici, S.E.U., Roma, 2019. 
E.MEI, Violenza di genere. Percorso storico, dinamiche psicologiche, psicopatologiche e psichiatrico forensi. La politica criminale, 
S.E.U., Roma, 2020. 

 

20923 STORIA DEL DIRITTO CANONICO E CULTURA GIURIDICA: IUS/11 

MATTEO NACCI 
2° semestre – 6 CFU  
 
Il corso si propone di riflettere – mediante la partecipazione attiva degli studenti – sulla dimensione storica del 
diritto e la sua portata culturale a partire da alcune considerazioni sul rapporto creatosi fra il modello giuridico 
offerto dal diritto romano e dal diritto canonico all’interno dell’esperienza giuridica medievale, fino a giungere al 
sistema di common law ed alle strutture giuridiche degli ordinamenti civili successivi alle più importanti codificazioni 
europee otto-novecentesche. A tal proposito, sarà evidenziata anche la relazione fra i modelli civilistici di 
codificazione e il Codice di diritto canonico piano-benedettino nonché il proficuo scambio culturale fra la scienza 
giuridica civilistica e canonistica nel contesto storico del Novecento italiano.  
 
Bibliografia 
M. NACCI, Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del Novecento, Aracne, Roma 2017 (le parti indicate dal docente).  
Ulteriori riferimenti bibliografici 
P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico, Giuffrè, Milano 2000.  
M. NACCI, L’evoluzione storica del diritto canonico e delle sue fonti giuridiche, in M. J. Arroba Conde (ed.), Manuale di diritto canonico, 
Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, pp. 29-42.  

 

20940 DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA: IUS/17 

DAVID TERRACINA 

1° semestre – 6 CFU 

 

1. Introduzione al Diritto penale dell’economia; 2. Casi di Diritto penale dell’economia; 3. I soggetti del Diritto 

penale dell’economia: i soggetti di fatto - gli organi collegiali - la delega di funzioni - i gruppi societari; 4. La 

responsabilità degli enti da reato: il d.lgs. 231/2001; 5. I reati societari: generalità; 6. I reati di false comunicazioni 

sociali; 7. I reati di infedeltà: infedeltà patrimoniale - corruzione tra privati; 8. La tutela penale del mercato 

finanziario: - Insider trading - La manipolazione del mercato. 

 
Bibliografia 

R. ZANNOTTI, Il nuovo Diritto penale dell’economia, Giuffrè, Milano 2017. 

L. FOFFANI - D. CASTRONUOVO, Casi di Diritto penale dell’economia, vol. I e II, il Mulino, Bologna 2015. 

 

20941 DIRITTO DELL’ECONOMIA E DEI MERCATI FINANZIARI: IUS/05 

MADDALENA MARCHESI 

2° semestre – 6 CFU 

 

Il Corso con la finalità di introdurre gli studenti alle tematiche giuridiche afferenti il Diritto bancario, il Diritto 

assicurativo e il Diritto finanziario in senso stretto, nella parte generale si soffermerà sulla storia ed evoluzione della 

regolamentazione bancaria finanziaria e assicurativa in ambito europeo e nazionale, nonché sulla storia ed 
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evoluzione dei modelli di vigilanza pubblica su tali settori. Nella parte speciale del Corso sarà approfondita la 

regolamentazione del settore finanziario. 

Parte Generale 

Storia ed evoluzione della regolamentazione bancaria finanziaria e assicurativa in ambito europeo e nazionale. 

Modelli di vigilanza. 

Evoluzione della vigilanza in ambito europeo: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria e le Autorità europee di 

vigilanza. 

Evoluzione della vigilanza in ambito nazionale. 

L’Unione dei mercati dei capitali. 

L’Unione bancaria. 

Parte Speciale 

Strumenti finanziari e servizi d’investimento. 

Gli intermediari abilitati e le regole di condotta. 

I sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie in ambito bancario e finanziario. 

La gestione collettiva del risparmio. 

Le sedi di negoziazione. 

Le agenzie di rating. 

 

Bibliografia 

Materiali didattici messi a disposizione del docente 

M. MARCHESI (ed.), Credito ai consumatori e reti distributive: discipline applicabili e vigilanza, Lateran University Press, Città del 

Vaticano 2018 (parti indicate dal docente). 

 

20942 DIRITTO INTERNAZIONALE E FENOMENO RELIGIOSO: IUS/13 

SILVIA ANGELETTI 

2° semestre – 6 CFU  

 

Il Corso intende proporre uno studio e una riflessione critica intorno ai rapporti tra diritto e religione nel panorama 

giuridico internazionale ed europeo (con costanti riferimenti agli ordinamenti nazionali), avendo particolare 

riguardo ai legami teorici e ai conflitti pratici che attraversano la relazione tra fenomeno religioso e diritti umani 

nelle moderne società liberali, democratiche e pluraliste.  

Nella sua duplice articolazione individuale e collettiva, l’esperienza di fede appare oggi come un potente fattore di 

costruzione dell’identità personale e dell’appartenenza comunitaria, svolgendo un ruolo di primo piano tanto nelle 

complesse vicende geopolitiche mondiali quanto nei processi di ridefinizione degli spazi, dei metodi e delle 

categorie del diritto. Come sentimento collettivo, inoltre, la religione si presenta nel mondo attuale sia come attore 

primario in grado di definire ed intraprendere percorsi di pace che come strumento scatenante situazioni di 

conflitto, secondo traiettorie geopolitiche complesse e non sempre di agevole ricostruzione.   

Attraverso l’analisi normativa della disciplina internazionale ed europea attinente la libertà religiosa, si potrà 

osservare l’incidenza dei poteri pubblici attraverso la regolamentazione dei molti aspetti del religioso e la 

corrispondente influenza della religione all’interno degli ordinamenti, pur in contesti di consolidata 

secolarizzazione giuridica. L’adozione di un metodo tematico, orientato ai case-law studies, permetterà inoltre di 

concentrare l’attenzione su alcune questioni di preminente interesse nell’attuale dibattito giuridico, tra le quali 

figurano la riflessione teorica sulla perdurante validità di una tutela specifica della libertà religiosa, la 

riconsiderazione teorica dei modelli di relazione tra potere politico e potere religioso, il principio di non 

discriminazione, la libertà di coscienza, le situazioni di conflitto tra libertà religiosa ed altri diritti umani, 

l’incitamento all’odio religioso e i confini della libertà di espressione, il ruolo della religione nelle relazioni familiari 

e i diritti dei minori, l’interazione tra identità religiosa e appartenenza etnica- culturale nell’adozione di 

comportamenti e di simboli religiosamente motivati. 

Il metodo didattico prevede l’uso di slide per la lezione frontale e l’ausilio di materiali didattici (sentenze, articoli, 

commenti) forniti in precedenza per agevolare il coinvolgimento degli studenti nella spiegazione e nel commento 

in aula dei casi trattati. Il materiale illustrato nel corso delle lezioni e una selezione delle slide utilizzate saranno 

caricati nel sistema Cattedra on-line, anche ai fini del ripasso in vista dell’esame orale.  

 
Bibliografia 
In relazione ai temi trattati, specifiche indicazioni bibliografiche, sentenze e materiale didattico aggiornato saranno forniti dalla 
docente durante il Corso. 
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Ai fini dell’esame orale è consigliato il testo seguente, cui saranno aggiunti alcuni materiali scelti tra quelli analizzati durante il 
corso (sentenze, saggi, articoli) e inseriti in Cattedra on line: 
S. ANGELETTI, Libertà religiosa e Patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, 
Giappichelli, Torino 2008. 
Per gli studenti che intendano sostenere l’esame in lingua inglese - previo accordo con la docente - è suggerita l’adozione del 
volume: 
N. DOE, Law and Religion in Europe. A Comparative Introduction, Oxford University Press 2011. 
Per gli studenti impegnati nel Dottorato di ricerca, per i quali l’esame equivale a seminario, è prevista la presentazione di una 
tesina scritta, il cui oggetto sarà previamente concordato con la docente.  
Ulteriori indicazioni aggiornate sui testi di esame saranno fornite all’inizio del corso.  
Per approfondimenti teorici, senza alcuna pretesa di completezza nella sterminata bibliografia sul tema, si segnalano: 
C. TAYLOR, A Secular Age, Harvard University Press, Cambridge 2007. 
R. DWORKIN, Religion without God, Harvard University Press, Cambridge 2013. 
R. TRIGG, Religious Diversity, Cambridge University Press 2014. 
M. KOSKENNIEMI, M. GARCÍA-SALMONES ROVIRA, P. AMOROSA (eds), International Law and Religion, Oxford University Press 
2017. 
B. J. GRIM, R. FINKE, The Price of Freedom Denied, Cambridge University Press 2011. 
M. C. NUSSBAUM, The New Religious Intolerance, Harvard University Press 2012. 
R. MC CREA, Religion and the Public Order of the European Union, Oxford University Press 2010. 
S. FERRARI, Routledge Handbook of Law and Religion, Routledge, New York 2015. 
J.-P. SCHOUPPE, La dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour Europeenne des droits de l’homme, 
Pedone, Paris 2014. 
A. N. GUIORA, Freedom from Religion. Rights and National Security, Oxford University Press 2013. 
 

20943 DIRITTO COSTITUZIONALE: IUS/08 

DONATELLA MORANA 

Annuale – 12 CFU 

 
La prima parte del Corso, dopo una riflessione introduttiva sulle nozioni di ordinamento giuridico, fonte del diritto 
e norma giuridica, è dedicata allo studio della Costituzione italiana e delle principali fonti del diritto positivo e si 
rivolge altresì all’evoluzione delle forme di Stato e di Governo, con particolare riguardo al modello 
liberaldemocratico.  
La seconda parte del Corso è dedicata ai lineamenti costituzionali dell’organizzazione dello Stato italiano: 
Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Ordinamento giudiziario, Giustizia costituzionale, Autonomie 
territoriali. 

La parte conclusiva è incentrata sullo studio dei diritti e dei doveri costituzionali, con particolare riguardo ai diritti 

di libertà. 

 

Bibliografia 
G. GUZZETTA – F.S. MARINI, Diritto pubblico italiano ed europeo, IV ediz. ristampa emendata, aggiornato ad ottobre 2018, 
Giappichelli, Torino, 2018, escludendo le seguenti parti: 
- le sezioni II e III del capitolo 7; 
- il capitolo 8; 
- i paragrafi da 11 a 20 (inclusi) del capitolo 10; 
- il capitolo 12. 
Ulteriore materiale didattico sarà reso noto dal Docente all’inizio del Corso. 

20945 ECONOMIA INTERNAZIONALE: SECS-P/01 

ALESSANDRA SMERILLI 

1° semestre – 6 CFU 

 

Il Corso mira a fornire conoscenze adeguate a comprendere i concetti fondamentali del commercio internazionale 

e a valutare le problematiche che investono l’economia mondiale. Mira anche ad illustrare le principali forme di 

governo dell’economia internazionale, e il ruolo delle organizzazioni internazionali. 

Alla fine del Corso gli studenti dovranno essere in grado di utilizzare gli strumenti di analisi del commercio 

internazionale e dei fenomeni globali. 

Argomenti: 

Commercio internazionale: uno sguardo d’insieme Produttività del lavoro e vantaggi comparati: il modello 
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ricardiano Fattori specifici e distribuzione del reddito Risorse e commercio internazionale: il modello Heckscher-

Ohlin 

Il modello generale del commercio internazionale Economie di scala esterne e la localizzazione della produzione 

Le imprese nell’economia globale: esportazioni, outsourcing e multinazionali 

Gli strumenti della politica commerciale L’Economia politica della politica commerciale La politica commerciale 

nei Paesi in via di sviluppo. 

 

Bibliografia 

P. R. KRUGMAN - M. OBSTFELD, Economia Internazionale, vol. 1, Teoria e Politica del commercio internazionale, Pearson, Londra 2015. 

Altri testi:  

A. DEATON, La grande fuga. Salute, ricchezza e le origini della disuguaglianza, Il Mulino, Bologna 2015. 

A. KENNETH REINERT, Economia internazionale. Nuove prospettive sull’economia globale, Il Mulino, Bologna 2014.  

T. PIKETTY,  Il capitale nel XXI secolo, Bompiani, Milano 2014. 

 

20950 LEGAL ENGLISH - DRAFTING LEGAL DOCUMENTS: LIN/12 

ANNE WHITTINGTON MONCKTON 

1° semester – 6 CFU 

 

This course is aimed at providing the student with the tools to understand and produce clearly written legal texts, 

specifically in the area of contract law. 

Introduction:  Legalese and Plain English. Translation of  frequently used legal terminology. Common mistakes.    

Part 1: Contracts:  Elements of a contract. Reading and understanding of a statute and extract from a contract case 

(sources of contract law) with focus on  language and key structures.  Style and layout of written contracts.  

Vocabulary (formal expressions, technical words, archaic terms, common words) and grammar  (sentence 

structure, verb forms, punctuation).  Typical contract clauses in international commercial contracts such as 

termination, warranty, indemnity, retention of title, intellectual property, force majeure. Practical exercises to  

develop the ability to understand and produce clearly written legal work in English with the correct use of 

vocabulary, collocations,  prepositions and grammar. Course includes examples of contracts and contract drafting 

practice.  

Part 2: Legal Correspondence:  Layout.  American/British English.  Register.  Tone. Typical sentences used in legal 

correspondence.  Common problems and mistakes. Practical tasks. 

 

Bibliography 

P. GIAMPIERI, Legal English per avvocati e traduttori, Giuffrè Editore, 2017. 

Further material will be provided and indicated during the course. 

 
20951 DIRITTO TRIBUTARIO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI: IUS/12 
RAFFAELE LOMONACO 
1° Semestre – 6 CFU 
 
Il corso si propone di approfondire gli aspetti tributari degli enti ecclesiastici, in particolare degli enti ecclesiastici 
cattolici e delle altre confessioni religiose, degli enti di culto e delle organizzazioni con scopo di religione e culto. 
Consente di acquisire competenze tributarie specialistiche per coloro che intendono proporsi come manager, 
professionisti e operatori degli enti religiosi.  
In particolare verrà esaminata la disciplina degli enti ecclesiastici relativamente all’ imposta sul reddito delle persone 
giuridiche (I.R.E.S) con particolare riguardo alla disciplina degli enti non commerciali; all’imposta municipale 
propria (I.M.U) con approfondimenti sulla disciplina delle esenzioni; all’imposta regionale sulle attività produttive 
(I.R.A.P); all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); all’ imposta sulle successioni e donazioni e alla disciplina di altri 
tributi minori.  
Il corso si propone inoltre di approfondire la disciplina tributaria degli enti religiosi che operano nel Terzo Settore; 
in particolare per gli enti che operano nell’ambito della disciplina di cui al D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo 
Settore) e al D.Lgs 112/2017 (Impresa Sociale). Verranno esaminate le attività d’ interesse generale, la costituzione 
del ramo Terzio Settore, l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il controllo e la vigilanza; il 
regime civilistico e fiscale specifico per gli enti religiosi. Un approfondimento sarà riservato alla disciplina 
dell’impresa sociale per gli enti religiosi.   
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Bibliografia 
Testi manualistici che verranno indicati all’inizio del corso. 
Dispense integrative a cura del docente  
Legge 6 giugno 2916 n 106 “Delega la governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” 
Decreto Legislativo 3 agosto 2017 n 117 Codice del Terzo settore  
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n 112 Riforma dell’impresa sociale 
Testo unico delle imposte sui redditi DPR 917/1986  

 

20952 DIRITTO PRIVATO EUROPEO: IUS/02 

GIANNI BALLARANI 

2° semestre – 6 CFU  

 

Muovendo dalla individuazione e dall’analisi dei paradigmi definitori, dei principi ispiratori e dei percorsi per la 

costruzione di una disciplina giuridica uniforme, il corso tende a far acquisire allo studente una diffusa conoscenza 

del processo di armonizzazione europea del diritto privato. Oggetto di specifica indagine saranno in primo luogo 

e le forme e i modi di produzione di questo, entro il cui ambito trovano collocazione, accanto alle fonti normative 

europee primarie e secondarie, i progetti dei gruppi dottrinari di lavoro e il formante della Corte di giustizia europea, 

i cui contributi rivestono primaria rilevanza nel tentativo di edificazione dei parametri di sistema per l’unificazione 

e l’armonizzazione. 

Nel contesto, specifico approfondimento sarà dedicato a: Standard Contract Terms; Market Regulation and Consumer 

Protection; The proposal of a Common European Sales Law; Towards a new Online Sales Act.   

 

Programma d’esame: Criteri ispiratori e parametri definitori del diritto privato europeo. Le fonti: il diritto 

comunitario primario e secondario; il formante giurisprudenziale; dalla Convenzione di Roma al Reg. CE del 17 

giugno 2008 n° 593; i principi generali degli Stati membri e il ius commune modernum. I restatements: Principles of European 

Contract Law (PECL), Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali Internazionali, Draft Common Frame of 

Reference. L’armonizzazione degli ordinamenti giuridici nazionali: parte generale e speciale della disciplina del 

contratto. Topics: Standard Contract Terms; Market Regulation and Consumer Protection; The proposal of a Common European 

Sales Law; Towards a new Online Sales Act. Verso un codice civile europeo? 

 

Bibliografia 

Ad integrazione dei materiali che saranno forniti durante il corso, verranno approfondite alcune parti dei seguenti testi: 
G. ALPA, Diritto privato europeo, Milano, ult. ed. 
P. SIRENA, Introduction to Private Law, Bologna, ult. ed. 
P. SIRENA, F.P. PATTI, R. SCHULZE, R. ZIMMERMANN, Diritto privato europeo.Testi di riferimento, Torino, ult. ed. 
 

20953 DIRITTO INDUSTRIALE: IUS/04 

MARIA RITA PETRONGARI 

2° semestre – 6 CFU  

 
Il corso illustra principi e regole afferenti brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie di 
circuito a semiconduttori, diritti di privativa per nuove varietà vegetali, marchi, indicazioni geografiche, 
denominazioni di origine. 
Si approfondiscono: la funzione economica-giuridica dei diritti derivanti dalla ricerca tecnologica, chimica, 
farmaceutica, nonché delle opere dell’ingegno di carattere creativo (diritto d’autore); il principio della territorialità, 
la priorità; i titoli di proprietà industriale e i contratti di licensing, sponsorship, merchandising, il right of publicity. 
Si descrivono inoltre la privativa industriale nella qualifica di Start-up e PMI innovative, il collegamento tra tutela 
della proprietà industriale e international trade, nonché i processi di internazionalizzazione delle imprese, le logiche 
del global sourcing e le catene del valore.   

 

Bibliografia 
Dispensa del docente, pro manuscripto. 
Durante il corso saranno fornite indicazioni bibliografiche e distribuiti materiali, normativi e giurisprudenziali, riguardanti la 
materia. 
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25108 DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO: IUS/11 

ANTONELLO BLASI 

2° semestre – 6 CFU 

 
La disciplina, presente già nel 1926, è di estrema attualità per gli interessanti sviluppo contemporanei del fenomeno 
religioso che sta coinvolgendo i Paesi di tutto i mondo con notevole esposizione anche mediatica.   
La partecipazione di studenti di vari paesi del mondo gioverà ad uno scambio esperienziale sul tema come in poche 
altre discipline. Uno short-work individuale scritto di approfondimento e possibilmente anche esposto verbalmente 
integrerà lo studio.   

L’utilizzo dei mezzi di informazione italiani ed esteri in materia di legislazioni connesse al fenomeno religioso è 
rilevante. Di seguito sono esposte alcune tematiche rilevanti.  
Comunità politiche e Confessioni religiose; nozione di Confessione religiosa: aspetti comparativi; Confessioni, 
comunità e gruppi religiosi; Sistemi di relazione tra Stato e Confessioni religiose in Italia e in Europa; religioni 
riconosciute e non riconosciute; Il diritto Ecclesiastico e l’Unione Europea; Le fonti del Diritto ecclesiastico: la 
legislazione unilaterale degli Stati; Libertà religiosa e legislazione sui culti; Insegnamento delle religioni nelle scuole 
nei Paesi europei; Gli enti ecclesiastici: profili civilistici e fiscali. Il sostentamento del clero nel mondo; Legislazione 
regionali in materia ecclesiastica; Principi eticamente sensibili: eutanasia, interruzione della gravidanza, 
fecondazione assistita; Libertà religiosa e diritti umani nei Paesi del Medio Oriente; Diritti dei Paesi africani e il 
Diritto ecclesiastico.  
 
Fonti Telematiche  

Federalismo e interessi religiosi (Feir). Africa e Diritti Umani (Afrikadu). Libertà religiosa e diritti umani nell’Est 

Europa (Licodu). Accordi e intese tra gli Stati e le Confessioni Religiose (Aiscr). Osservatorio sulla libertà religiosa 

(Olir). Stato chiese e pluralismo confessionale.  

Bibliografia  
M. C. LOCCHI, La disciplina giuridica dei partiti a orientamento religioso, Giappichelli, Torino 2018.  
G. D’ANGELO, Ordinamenti giuridici e interessi religiosi, Giappichelli, Torino 2018.  

L. GIANNUZZO, Laicità europea e libertà religiosa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di simboli religiosi: ipotesi 

ricostruttive, Nuovi studi di diritto eccl. e can., Libellula ed., Tricase 2017.  

L.LUGLI-J. PASQUALI CERIOLI-I. PISTOLESI, Elementi di diritto ecclesiastico europeo. Principi, modelli, giurisprudenza, 2a ed., 

Giappichelli, Torino 2012.   
A. LICASTRO, Il diritto statale delle religioni nei paesi dell’Unione europea. Lineamenti di comparazione, Giuffrè, Milano 2012.  
F. ONIDA, Il giro del mondo in 250 pagine. Itinerari di Diritto Ecclesiastico comparato, Religione e Società, Il Mulino, Bologna 2010.  
M.C. IVALDI, Diritto e religione nell’Unione Europea, Nuova Cultura, Roma 2009.  
F. PALMA, Diritto ecclesiastico per culti acattolici. Appunti e spunti di analisi delle norme vigenti in materia, Centro Biblico, 2008.  
M. LUGLI, J. PASQUALI CERIOLI, I. PISTOLESI, Elementi di diritto ecclesiastico europeo. Principi, modelli, giurisprudenza, Collana: 

Esercitazioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino 2008.  
G. CIMBALO, Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est Europa, Bononia University Press, Bologna 2008.  
G. MACRI’, M. PARISI, V. TOZZI, Diritto ecclesiastico europeo, Roma-Bari, Laterza 2006.  

V. PACILLO, J. PASQUALI CERIOLI, I simboli religiosi. Profilo di diritto ecclesiastico italiano e comparato, collana Esercitazioni di diritto 

ecclesiastico, Giappichelli, Torino 2005.   
P. CAVANA, I segni della discordia. Laicità e simboli religiosa in Francia. Giappichelli, Torino 2004.   
L. VANNICELLI, D. MANNINI, S. MARANGONI, Sistemi giuridici comparati. Corso di diritto ecclesiastico e diritto pubblico, Collana: 

Quad. Dip. Scienze Giuridiche Moderne, Mucchi, Modena 2004.  
L. VANNICELLI, G. VEZZANI, Superamento del principio concordatario nell’orizzonte ecclesiastico. Lezioni di diritto ecclesiastico comparato, 

Collana: edizioni scient. Corsi universitari, Mucchi, Modena 2002.   
A. GUARINO, Diritto ecclesiastico tributario e art. 20 della Costituzione, Univ. Federico II, Jovene, Napoli 2001.  
F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato, II 

edizione, Il Mulino, Bologna 2000.  
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PRESENTAZIONE 
 
 
 Il Pontificio Istituto Pastorale è stato eretto da Pio XII presso la Pontificia Università Lateranense con la 

Costituzione Apostolica Ad Uberrima del 3 giugno 1958. Con il Motu Proprio Cum inde del 17 maggio 1959, 

Giovanni XXIII lo dichiarava parte della stessa Università. Giovanni Paolo II – nei Discorsi alla Pontificia 

Università Lateranense il 16 febbraio 1980, il 23 gennaio 1987 e il 9 novembre 1987 – affida al Pontificio Istituto 

Pastorale il compito della ricerca e della formazione pastorale, accanto a quello di stimolare e sollecitare 

l’orientamento delle discipline teologiche e filosofiche verso l’uomo concreto. L’Istituto prepara i futuri docenti in 

Teologia pastorale e in Dottrina sociale della Chiesa per le Facoltà ecclesiastiche, i Seminari e le Scuole di Teologia.  

 L’Istituto è affidato alla tutela e al patrocinio della Beata Vergine Maria, regina degli Apostoli, e dei santi 

Gregorio Magno e Pio X. 

 L’Istituto Pastorale Redemptor Hominis pone attenzione particolare al tema specifico dell’identità della disciplina 

che va sotto il nome di Teologia Pastorale, assumendone la dimensione pratica e il rigore scientifico.  

 Ne sviluppa la riflessione in aree privilegiate di approfondimento tematico: teologia della comunità cristiana; 

teologia dell’evangelizzazione; teologia dell’educazione; teologia della comunicazione; dottrina sociale della Chiesa. 

 
ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
L’Istituto ha due sezioni: 1) sezione per Gradi accademici; 2) sezione per Diplomi e Magisteri. 

 

 Nella sezione per Gradi accademici si conseguono la Licenza e il Dottorato in Teologia, con le seguenti 

specializzazioni: 

 

1. Specializzazione in Teologia Pastorale 

a. LICENZA in Teologia Pastorale: 

- indirizzo in Teologia Pastorale della Comunità ecclesiale e dell’evangelizzazione 

- indirizzo in Teologia Pastorale dell’Educazione e della Comunicazione 

b. DOTTORATO in Teologia Pastorale 

 

2. Specializzazione in Dottrina sociale della Chiesa 

a. LICENZA in Dottrina sociale della Chiesa 

b. DOTTORATO in Dottrina sociale della Chiesa 

 

3. Specializzazione in Teologia pastorale della cura e della salute 

a. LICENZA in Teologia pastorale della cura e della salute 

b. DOTTORATO in Teologia pastorale della cura e della salute 

 

Nella sezione per Diplomi e Magisteri si conseguono i seguenti Diplomi: 

1. Sezione in Teologia Pastorale 

a) DIPLOMA di operatore pastorale 

b) DIPLOMA di esperto in Pastorale 

c) DIPLOMA biennale di Magistero (Magisterium) in Teologia Pastorale 

 

2. Sezione in Dottrina sociale della Chiesa 

a) DIPLOMA di operatore sociale cristiano 

b) DIPLOMA di esperto in Dottrina sociale della Chiesa 

c) DIPLOMA biennale di Magistero (Magisterium) in Dottrina sociale della Chiesa 

 

2. Sezione in Teologia pastorale della cura e della salute 

a) DIPLOMA di esperto in pastorale della cura e della salute 

c) DIPLOMA biennale di Magistero (Magisterium) in Teologia pastorale della cura e della salute. 
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SEZIONE PER GRADI ACCADEMICI 
 

SECONDO CICLO O BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE (LICENZA) 
 
 
1. NORME PER L’ISCRIZIONE 

 
a. Per potersi immatricolare o iscrivere come studente ordinario al 1° anno del Ciclo di 

Specializzazione dell’Istituto Pastorale Redemptor Hominis è necessario presentare documentazione 

originale che attesti: 

 il conseguimento del titolo di studio (Diploma di Scuola Superiore), che permetta l’iscrizione 

all’Università civile nella propria nazione;  

 il conseguimento del grado accademico di Baccalaureato in Teologia;  

 la conoscenza della lingua italiana (livello B2). 

 

b. Chi ha compiuto gli studi filosofico-teologici istituzionali in un Seminario o in uno Studentato 

religioso ed è privo del Baccalaureato in Teologia può, fino a nuova norma, essere ammesso come 

alunno ordinario al Biennio di Specializzazione dopo aver sostenuto un esame su alcuni temi 

(riguardanti la Sacra Scrittura, la Teologia Dogmatica e la Teologia Morale). 

 

c. Per potersi iscrivere come studente ordinario al 2° anno è necessario certificare la conoscenza di 

due lingue moderne (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese), oltre la propria lingua 

materna. 

 

d. Lo studente ha la possibilità di venire iscritto annualmente “fuori corso” al Ciclo di Specializzazione per tre 

volte dopo il secondo anno di corso, nel caso in cui non abbia completato gli esami entro l’ultima sessione.  

Lo studente che, dopo i tre anni consentiti per l’iscrizione fuori corso al Ciclo di Specializzazione, non ha 

ancora adempiuto a tutti gli obblighi richiesti per poter conseguire il grado accademico di Licenza, deve 

chiedere, con il permesso del Preside, di essere iscritto “per una seconda volta” (come ripetente) al secondo 

anno di corso. 

 
 
2. CREDITI FORMATIVI E PIANO DI STUDIO 
 

2.1. Il totale dei crediti (CFU = crediti formativi universitari, ECTS secondo l’European Credit Transfer System) nel 

Biennio di Specializzazione è 120, dei quali:  

 66 crediti per i corsi (2 corsi comuni alla Facoltà di Teologia e 20 corsi propri della Specializzazione in 

Teologia Pastorale o in Dottrina Sociale della Chiesa); 

 10 crediti per i due seminari obbligatori (uno ogni anno e ciascuno con elaborato scritto di circa 20 pagine);  

 14 crediti per attività formative elettive [= AFE] (corsi opzionali, partecipazione a congressi e convegni, 

altre attività universitarie, ecc…), approvate da un Professore dell’ambito disciplinare competente, secondo 

le indicazioni del Consiglio di Istituto (cfr. Regolamento delle AFE);  

 30 crediti per la tesi scritta e l’esame orale finale di Licenza. 

2.2. Tutti i corsi, attivati nel Biennio di Specializzazione nell’anno accademico 2018-2019, hanno ciascuno due 

ore di insegnamento alla settimana per un semestre (totale di 24 ore). A ciascun corso sono assegnati 3 CFU 

/ ECTS. 

2.3. Ad ogni seminario, attivato nel Biennio di Specializzazione nell’anno accademico 2018-2019, vengono 

assegnati 5 CFU / ECTS.  

Lo studente ha l’obbligo di frequentare ogni anno un seminario, che si conclude con un lavoro scritto, di 

circa 20 pagine. All’inizio del 1° anno è obbligatorio il Seminario 65122 (2 CFU). 

2.4.  Ogni studente può scegliere come AFE anche corsi o seminari (ai seminari inseriti nel piano di studi come 

AFE vengono assegnati 3 CFU). Si tenga conto che 1 CFU (“credito formativo universitario” secondo 

l’ECTS) equivale a circa 25 ore di impegno dello studente. 

2.5. Il piano di studio deve essere approvato dal Preside dell’Istituto o dal Vice Preside, e presentato in Segreteria 

entro i termini previsti.  
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Con il permesso del Preside o del Vice Preside lo studente può introdurre nel piano di studio anche alcune 

discipline non appartenenti alla Specializzazione scelta. 

 

 
3. DISSERTAZIONE PER LA LICENZA 
 
Durante il Biennio di Specializzazione lo studente è tenuto a preparare una dissertazione scritta, mediante la quale egli 

dimostri capacità di lavoro scientifico e idoneità alla ricerca e all’insegnamento. 

Per l’attuazione di tale norma, valgono le seguenti direttive: 

 

3.1. Alla fine del 1° anno del Biennio, lo studente prende opportuni accordi con un docente (stabile o incaricato) 

della Specializzazione, allo scopo di preparare la predetta dissertazione. 

 

3.2. Lo studente è tenuto a inserire, nel proprio piano di studio, la disciplina del professore con cui intende svolgere 

la dissertazione; inoltre deve consegnare alla Segreteria (entro il 1° semestre del 2° anno) una scheda con il titolo 

della dissertazione stessa e la firma del professore relatore (per l’approvazione da parte del Decano). 

 

3.3. La dissertazione scritta, di un minimo di 50 pagine ed in 4 copie, deve essere presentata in Segreteria nei tempi 

previsti per le sessioni di febbraio, aprile, giugno ed ottobre. 

Assieme alle copie della dissertazione deve essere consegnato il modulo del «Nulla osta» (firmato dal professore 

relatore) e della scelta degli altri due professori (firmato dal Preside che propone la Commissione per l’esame 

orale, nella quale deve essere sempre presente almeno un professore stabile). Il modulo deve essere 

successivamente consegnato al Decano della Facoltà di Teologia per la convalida e la nomina del Presidente di 

Commissione. 

All’atto della consegna in Segreteria lo studente deve apporre la sua firma su apposito verbale. 

 
 
4. ESAME FINALE DI LICENZA 
 
 Il Biennio di Specializzazione si conclude con l’esame finale orale (della durata minima di mezz’ora) davanti alla 

Commissione.  

 Tale esame, organicamente collegato con la discussione della dissertazione scritta, mira ad accertare la 

fondamentale preparazione teologica e metodologica del candidato in vista della ricerca scientifica e 

dell’insegnamento, nonché la sua visione d’insieme dei temi fondamentali della Specializzazione scelta. 

La Commissione esprime la votazione in novantesimi, con le qualifiche corrispondenti, tenendo conto che le 

qualifiche summa cum laude e magna cum laude comportano un giudizio positivo sull’idoneità del candidato al 

proseguimento degli studi nel campo della ricerca per il Dottorato.  
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PIANI DI STUDIO 
 
 

1. CORSI COMUNI ALLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA 
 

10335 La persona tra natura e cultura: prospettiva teologica  G. LORIZIO – A. SCHÜTZ – L. ŽAK      

10334 La teologia fra scienza e fantascienza - II                          G. LORIZIO 

 
 
 

2. SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA PASTORALE 
 

1. Indirizzo in Teologia Pastorale della Comunità Ecclesiale e dell’Evangelizzazione 
 
a. Corsi obbligatori 

10 anno 

60101 Teologia pastorale fondamentale - I      P. ASOLAN 

60104 Antropologia teologico-pastorale       N. REALI 

60105 Teologia pastorale fondamentale - II      P. ASOLAN 

60108 Pedagogia in prospettiva teologico-pastorale     C. PALAZZINI 

60226 Teologia dell’evangelizzazione       D. BIJU-DUVAL 

 

20 anno 

60285 Prassi giuridica e pastorale       G. DE SIMONE 

60352 Catechesi e nuova evangelizzazione      E. BIEMMI 

60520 Comunione ecclesiale, corresponsabilità, partecipazione dei laici   N. REALI 

60620 Fede e culture         D. BIJU-DUVAL 

 

b. Corsi obbligatori ciclici 

Anno A (Attivi a.a. 2021/2022) 

60102 Teologia biblica dell'azione ecclesiale       

60132 Richieste religiose e evangelizzazione        

60113 Percorsi di teologia pastorale della famiglia      

 

Anno B 

60107 Sociologia in prospettiva teologico-pastorale     M. PADULA 

60266 Evangelizzare l’affettività umana       D. BIJU-DUVAL 

60357 Il ministero pastorale        P. ASOLAN 

 

c. Corsi opzionali ciclici 
Anno A (Attivi a.a. 2021/2022) 

60103 La chiesa particolare: strutture e missione      

60165 Direzione o accompagnamento spirituale      

60187 Metodologia della ricerca sociale ed educativa      

60190 Teologia della carità         

60523  Iniziazione cristiana. Analisi e interpretazione      

60533 Teologia della Parrocchia        

60536 Storia della pastorale         

 

Anno B 

60166 Pastorale della morale cristiana        D. BIJU-DUVAL 

60355 La pratica liturgica: azione simbolica e rituale     N. REALI 

60546 Comunità cristiana e pastorale dei malati      A. SANNINO 

60538 Fede autobiografia e narrazione       E. BIEMMI 
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2. Indirizzo in Teologia Pastorale dell’educazione e della comunicazione 
 

CORSI COMUNI ALLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA 
 

10335 La persona tra natura e cultura: prospettiva teologica  G. LORIZIO – A. SCHÜTZ – L. ŽAK      

10334 La teologia fra scienza e fantascienza - II                          G. LORIZIO 

 

a. Corsi obbligatori 
10 anno 

60101 Teologia pastorale fondamentale - I      P. ASOLAN 

60279 Teologia dell’educazione        M. SÉÏDE 

60108 Pedagogia in prospettiva teologico-pastorale     C. PALAZZINI 

60320 Antropologia sociale cristiana       G. MANZONE 

 

20 anno 

60106 Psicologia in prospettiva teologico-pastorale     C. PALAZZINI 

60270 Chiesa, Media e Società        M. PADULA 

60236 Media Education        F. CERETTI 

 

b. Corsi obbligatori ciclici 

Anno A (Attivi a.a. 2021/2022) 

60102 Teologia biblica dell’azione ecclesiale       

60296 Teoria dei Media digitali        

60530 Questioni educative emergenti        

60535 Percorsi educativi e prassi pastorale       

 

Anno B 

60107 Sociologia in prospettiva teologico-pastorale     M. PADULA 

60355 La pratica liturgica: azione simbolica e rituale     N. REALI 

60537 Progettazione digitale per l’educazione e la pastorale    F. CERETTI 

 

c. Corsi opzionali ciclici 

Anno A (Attivi a.a. 2021/2022) 

60190 Teologia della carità         

60528 Comunicazione istituzionale        

60378 Tecnologia dell’insegnamento e dell’apprendimento     

60187 Metodologia della ricerca sociale ed educativa      

40205 Psicologia del conflitto e della pace       

 

Anno B 

60226 Teologia dell’evangelizzazione       D. BIJU-DUVAL 

60266 Evangelizzare l’affettività umana       D. BIJU-DUVAL 

60276 La comunità cristiana: luogo di cura delle relazioni    C. PALAZZINI 

60539 La Chiesa ai tempi della corruzione sistemica     M. COZZI 
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3. SPECIALIZZAZIONE DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 

CORSI COMUNI ALLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA 
 

10335 La persona tra natura e cultura: prospettiva teologica  G. LORIZIO – A. SCHÜTZ – L. ŽAK      

10334 La teologia fra scienza e fantascienza - II                          G. LORIZIO 

 
a. Corsi obbligatori 

10 anno 

60101 Teologia pastorale fondamentale - I      P. ASOLAN 

60273 Introduzione alle encicliche sociali      G. DE SIMONE 

60286 Introduzione alle scienze giuridiche e sociali     G. DE SIMONE 

60320 Antropologia ed etica sociale cristiana      G. MANZONE 

60365 Storia del pensiero economico       P. CONVERSI 

 

20 anno 

60285 Prassi giuridica e pastorale       G. DE SIMONE 

60317 Storia del pensiero politico       M. MCKEEVER 

60620 Fede e cultura         D. BIJU-DUVAL 

60521 Teologia della pace        P. ASOLAN 

 

b. Corsi obbligatori ciclici 

Anno A (Attivi a.a. 2021/2022) 

60245 Società interculturali e verità: tolleranza e/o intolleranza    

60531 Pensiero sociale cristiano: profili storici e articolazione tematica   

 

Anno B 

60107 Sociologia in prospettiva teologico-pastorale     M. PADULA 

60265 Storia e democrazia nel XX secolo      G. DE SIMONE 

60302 Teologia biblica dell’azione sociale      A. PITTA 

 

c. Corsi opzionali ciclici 

Anno A (Attivi a.a. 2021/2022) 

60264 Il mercato: aspetti etici         

60270 Chiesa, Media e Società        

60520 Comunione ecclesiale, corresponsabilità, partecipazione dei laici   

60103 La chiesa particolare: strutture e missione      

60522 Bio-diritto: cura della vita e del fine vita      

60529 Peace Studies          

 

Anno B 

60268 Etica del lavoro         G. MANZONE 

60290 Sociologia delle relazioni internazionali       G. DE SIMONE 

60522 Bio-diritto: cura della vita e del fine vita      C. ARIANO 

60299  Questione ambientale e coscienza Cristiana     G. MANZONE 

60539 La Chiesa al tempo della corruzione sistemica     M. COZZI 
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4. SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA PASTORALE  
DELLA CURA E DELLA SALUTE 

 
CORSI COMUNI ALLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA 

 
10335 La persona tra natura e cultura: prospettiva teologica  G. LORIZIO – A. SCHÜTZ – L. ŽAK      

10334 La teologia fra scienza e fantascienza - II                          G. LORIZIO 

 

a. Corsi obbligatori 

10 anno 

60101 Teologia pastorale fondamentale - I      P. ASOLAN 

60104 Antropologia teologico-pastorale       N. REALI 

60226 Teologia dell’evangelizzazione       D. BIJU-DUVAL 

60532 Salute e sofferenza tra teologia e filosofia      N. REALI 

60522 Bio-diritto: cura della vita e del fine vita      C. ARIANO 

20 anno 

60542 Medical Humanities e umanizzazione             (a cura di C. ARIANO) 

60541 Accompagnamento spirituale dei malati      R. STOCKMAN 

60543 Scienze biomediche e pastorale della salute     C. ARIANO 

 

b. Corsi obbligatori ciclici 

Anno A(Attivi a.a. 2021/2022)  

60102 Teologia biblica dell'azione ecclesiale       

60526 Storia della sanità         

60524 Questioni di economia e management socio-sanitario     

 

Anno B 

60357 Il ministero pastorale        P. ASOLAN  

60544 La relazione di aiuto        C. PALAZZINI 

60545 Cura delle fragilità        L. BASTIANELLI 

 

c. Corsi opzionali ciclici 

Anno A (Attivi a.a. 2021/2022) 

60132 Richieste religiose e evangelizzazione       

60187 Metodologia della ricerca sociale ed educativa      

60520 Comunione ecclesiale, corresponsabilità, partecipazione dei laici   

60534 La sofferenza dell’innocente al cuore dell’esperienza cristiana    

 

Anno B 

60266 Evangelizzare l’affettività        D. BIJU-DUVAL 

60276 La comunità cristiana: luogo di cura delle relazioni    C. PALAZZINI 

60355 La pratica liturgica: azione rituale e simbolica     N. REALI 

60546 Comunità cristiana e pastorale dei malati      A. SANNINO 

 

 
 

5. SEMINARI 
 

Seminario obbligatorio per gli studenti iscritti al primo anno (2 CFU) 

65122 Seminario di avvio allo studio       N. REALI 

 

Seminari per tutte le specializzazioni – 1° e 2° anno (5 CFU) 

65213 La comunicazione non verbale nell’attività pastorale    C. PALAZZINI 

65101 L’uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo     D. BIJU-DUVAL 

65615 Seminario sulla prevenzione pastorale degli abusi     R. A. CENCINI 

65619  La bellezza dell’umano: risorsa culturale, educativa, spirituale   P. PELLICANÒ 
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Specializzazione in Teologia Pastorale della cura e della salute 

Per questa specializzazione i seminari vengono sostituiti da un tirocinio concordato in fase di approvazione del 

piano di studi. 

 

 

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE ELETTIVE (= AFE) 
NEL BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE 

 
Approvato il 19.1.2010 dal Consiglio di Facoltà di Teologia 

e dal Consiglio del Pontificio Istituto Pastorale 
 
Articolo 1: Definizione e contenuto 

 Le attività formative elettive costituiscono parte integrante del curricolo formativo dello studente nella misura 

di 14 crediti formativi (CFU/ECTS), da realizzare durante il Biennio di Licenza (armonicamente distribuiti nei due 

anni) oppure eventualmente anche negli anni “fuori corso”.  

 Le attività formative elettive sono finalizzate all’approfondimento di specifiche conoscenze e aspetti formativi 

che migliorino la preparazione e la formazione dello studente. 

 

Articolo 2: Tipologia delle attività formative elettive 

La tipologia delle attività formative elettive è basata su: 

- Corsi opzionali e Seminari della Facoltà/dell’Istituto o di altre Facoltà o Istituti universitari; 

- Partecipazione certificata a Congressi e Convegni; frequenza a stages (per l’Istituto Pastorale); 

- Elaborati scritti (rassegne bibliografiche, recensioni di testi scientifici e simili). 

 

Articolo 3: Indicazione e scelta di attività formative elettive  

 I Coordinatori delle specializzazioni (anche su indicazione dei docenti) sono invitati a presentare, all’inizio di 

ogni semestre, un elenco di proposte di attività formative elettive, in modo che lo studente possa compiere le 

proprie scelte secondo l’orientamento di studio.  

 Si suggerisce, in particolare: nel primo anno, una bibliografia ragionata; nel secondo anno, una recensione di un 

libro o di un articolo scientifico; esse devono essere indicate e approvate da un docente della specializzazione. 

 La proposta di attività formative elettive, da parte dello studente, deve essere indicata o nel piano di studio o in 

apposito modulo, e autorizzata o dal Decano o dal Coordinatore (dal Preside, per l’Istituto Pastorale). 

 Le attività formative elettive vanno svolte in orari tali da non interferire con le altre forme di attività didattica. 

Non può essere indicato come attività formativa elettiva un corso già richiesto obbligatoriamente dall’ordinamento 

universitario (ad esempio, un corso di lingua). 

 

Articolo 4: Valutazione e certificazione delle attività formative elettive 

 I crediti di ciascuna attività formativa elettiva vengono acquisiti dagli studenti solo se essi hanno raggiunto 

la frequenza adeguata predefinita. Ogni attività formativa elettiva deve concludersi con una verifica (scritta od 

orale). 

 La responsabilità delle verifiche spetta al Decano (o al Preside, per l’Istituto Pastorale) o al Coordinatore 

o a un Docente della Specializzazione. 

I corsi e seminari che vengono scelti come “liberi”, una volta superato l’esame, valgono per il numero di crediti 

ottenuti, ma la votazione non viene calcolata nella media finale di grado. 

Gli elaborati scritti (relazioni su Convegni o Congressi, recensione, rassegna bibliografica, ecc.) possono essere 

redatti in una delle lingue consentite all’Università. 

 I crediti assegnati alle attività formative elettive sono calcolati secondo le seguenti linee guida (con un 

massimo di 3 crediti per attività): 

- Corsi opzionali e Seminari: i crediti stabiliti dall’organo accademico competente (normalmente 3 crediti); 

- Relazione scritta sulla partecipazione certificata a Congressi e Convegni: da un minimo di 0,50 crediti per 

modulo di mezza giornata (a condizione che la relazione scritta venga valutata positivamente);  

- Elaborati scritti (rassegne bibliografiche, recensioni, ecc.): da un minimo di 1 credito. 

 Ogni studente deve presentare in segreteria il modulo di certificazione AFE ogni volta che ha avuto 

l’assegnazione di crediti da parte del Docente, o ha superato un esame “libero”, in modo che ne possa essere fatta 

la registrazione. 
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TERZO CICLO (DOTTORATO) 
 
1. CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE 
 
Per essere ammesso al Terzo Ciclo, lo studente deve: 

 a) aver conseguito la Licenza in Teologia [e non in altre discipline] con la qualifica summa cum laude o magna cum laude 

(o equivalente); 

 b) garantire di disporre del tempo necessario e di condizioni favorevoli al lavoro scientifico, e dar saggio di 

adeguata conoscenza delle lingue classiche e moderne indispensabili al tipo di ricerca prescelto. 

 
2. OBBLIGO DI CORSI/SEMINARI  
 
 a) Chi ha conseguito la Licenza in Teologia come studente iscritto al Pontificio Istituto Pastorale della Pontificia 

Università Lateranense deve obbligatoriamente frequentare 2 seminari dottorali (uno per anno). 

 b) Chi ha conseguito la Licenza in Teologia in altre Facoltà, Istituti o Università deve frequentare 3 corsi (con relativi 

esami); la scelta dei corsi deve essere approvata dal Preside. Dovrà comunque frequentare 2 seminari dottorali (uno 

per anno). 

I Seminari attivi per i dottorandi nell’a.a. 2019-2020 sono: 

65115 MANZONE 

65125 ASOLAN 

65131 DE SIMONE 

 
3. ISCRIZIONI FUORI CORSO  
 

 Lo studente, dopo i due anni “in corso”, ha a disposizione altri cinque anni, durante i quali dovrà iscriversi in 

qualità di fuori corso (l’iscrizione va ripetuta ogni anno). 

Superati i predetti cinque anni lo studente che non abbia ancora discusso la tesi deve chiedere una nuova iscrizione 

come ripetente al secondo anno di Dottorato. L’iscrizione come “ripetente” sarà possibile solo con il permesso del 

Preside, dopo aver effettuato la Ricognizione Accademica. 

 
4. SCELTA E APPROVAZIONE DEL TITOLO E DELLO SCHEMA DELLA TESI DI DOTTORATO E DEL 

PIANO DI STUDIO 
 

 a) All’inizio del terzo Ciclo, il candidato sceglie tra i professori (stabili o incaricati) dell’Istituto un relatore, con 

cui concordare il tema per la tesi di Dottorato e l’eventuale piano di studio. Sotto la guida del professore relatore della 

tesi, lo studente prepara lo schema di lavoro (8/10 pagine in cui si presentano: metodo, originalità, contenuti del 

lavoro, l’indice e la bibliografia) e lo presenta in Segreteria in cinque copie (firmate anche dal professore relatore), 

per l’esame da parte della Commissione. 

 b) La Commissione, nominata e presieduta dal Decano della Facoltà di Teologia, si riunisce tre volte all’anno 

per approvare i piani di studio e per esaminare titoli e schemi delle tesi di Dottorato, ed assegnare ad ogni candidato, 

d’intesa con il professore relatore della tesi, due professori correlatori, che lo seguiranno nella stesura del lavoro. La 

Commissione ha la facoltà di apportare modifiche al piano di studio, al titolo e allo schema della tesi. 

 c) Il candidato è tenuto a mantenere frequenti contatti con i tre professori (relatore e correlatori), a garanzia del 

metodo scientifico nel lavoro di ricerca e nella stesura della tesi. 

 
5. PRE-DISCUSSIONE DELLA TESI 

 

 a) Non prima dell’inizio del secondo anno lo studente consegna in Segreteria quattro copie dattiloscritte della stesura 

provvisoria della tesi, con il «nulla osta» previo alla pre-discussione, firmato dai tre professori (relatore e correlatori). 

 b) La consegna della tesi per la pre-discussione può essere fatta in Segreteria dal 1° settembre al 15 maggio. La 

pre-discussione avrà luogo dopo almeno tre settimane dalla consegna. 

 c) La pre-discussione accerta se la tesi costituisca un vero contributo nel campo scientifico. 

 d) La Commissione per la pre-discussione è composta dal Decano (o dal Vice Decano) che la presiede, e dai tre 

professori (relatore e correlatori), la presenza dei quali è necessaria per la validità. 

 e) La Commissione non assegna un voto alla tesi, ma esprime solo un giudizio, in cui specifica le eventuali 

modifiche da apportare. 
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 f) Se nella pre-discussione sono richieste modifiche rilevanti, il candidato dovrà ripresentare la tesi per una 

seconda pre-discussione, secondo le modalità ed entro i termini di tempo fissati dalla stessa Commissione. 

 
6. DISCUSSIONE DELLA TESI 
 
 a) È ammesso alla discussione pubblica il candidato che ha consegnato alla Segreteria quattro copie dattiloscritte 

rilegate e una copia su CD-Rom (in formato pdf unico file multi-pagina) della tesi di Dottorato, assieme al “nulla-

osta” rilasciato dai tre professori (relatore e correlatori). 

 b) La Commissione per la discussione è composta da quattro docenti: il Decano della Facoltà di Teologia (o il 

Vice Decano) che la presiede, il relatore e i due correlatori. La Commissione esprime una valutazione in 

novantesimi, con la qualifica di merito (secondo la tabella di corrispondenza) e giudica sulla pubblicabilità (totale 

o parziale) della tesi. 

 c) Al termine della discussione pubblica della tesi, il presidente della Commissione proclama la qualifica e la 

votazione assegnata al candidato dottore in Teologia (doctor renuntiatus).  

 d) Il Diploma di dottore in Teologia con Specializzazione in Teologia Pastorale o in Dottrina sociale della Chiesa (doctor 

creatus) può essere conferito soltanto dopo la pubblicazione della tesi; tra la discussione e la pubblicazione della tesi 

non devono passare più di 10 anni. 

 
7. NORME PER LA STAMPA DELLA TESI (Veritatis gaudium, Norme applicative, Art. 36)  
 

 a) Sulla base della decisione della Commissione esaminatrice, lo studente deve provvedere alla pubblicazione 

integrale o parziale del proprio lavoro di tesi. 

Se si tratta della pubblicazione parziale, l’estratto non deve essere inferiore alle cinquanta pagine a stampa di una 

parte del lavoro presa integralmente (secondo le indicazioni della Commissione). All’inizio devono essere riportati 

un’introduzione e lo schema generale della tesi (con l’indicazione dei capitoli che vengono pubblicati nell’estratto). 

Alla fine dell’estratto vanno riportati la bibliografia e l’indice dell’estratto stesso. 

b) Prima della stampa definitiva, lo studente deve ottenere l’imprimi potest. Pertanto, è tenuto a consegnare tre 

copie delle bozze di stampa in Segreteria, per ciascuno dei tre docenti – relatore e correlatori della tesi –, i quali 

con un giudizio scritto esprimeranno il “nihil obstat” alla pubblicazione. Successivamente la Segreteria studenti 

preparerà l’imprimi potest da far firmare al Rettore Magnifico. 

Nel verso del frontespizio della tesi a stampa vanno riportati i dati dei docenti che hanno seguito il lavoro di ricerca, 

cui seguono i dati dell’imprimi potest rilasciato dal Rettore Magnifico. Si chiude con l’indirizzo dell’Università (si 

confronti il modello contenuto nel volume Norme redazionali e orientamenti metodologici per gli elaborati accademici). 

 c) Il volume deve avere il formato 17x24, con copertina di colore bianco, senza illustrazioni.  

 d) Si ottiene il diploma di Dottore in Teologia con Specializzazione in Teologia Pastorale o in Dottrina Sociale della Chiesa 

(doctor creatus), con tutti i diritti, solo dopo che, stampata la tesi con le debite autorizzazioni, si fanno pervenire alla 

Segreteria quaranta copie della pubblicazione, che verranno inviate alle Biblioteche delle Facoltà Teologiche.  

 e) La tesi può essere inserita nella collana “Corona Lateranensis” edita dalla Pontificia Università Lateranense, 

esclusivamente alle seguenti condizioni: la pubblicazione nella suddetta collana è riservata ai dottorandi della 

Pontificia Università Lateranense; nella discussione pubblica della tesi la Commissione deve aver espresso in modo 

chiaro che il lavoro è meritevole di essere pubblicato in suddetta collana e ciò deve essere scritto nel verbale della 

seduta di dottorato o con lettera successiva; il dottorando, previo appuntamento, incontrerà il personale del 

Servizio Editoria per definire gli accordi per la stipula del contratto, per calcolare il preventivo di spesa, totalmente 

a carico dello studente, e prendere informazioni su come presentare un lavoro maturo per la stampa.  

f) Per la pubblicazione in forma elettronica, i criteri di composizione sono i medesimi previsti per la pubblicazione 

cartacea. Lo studente presenterà copia elettronica in formato PDF su supporto magnetico, formato 17x24, alla 

Segreteria che provvederà a farle pervenire ai tre professori (relatore e correlatori) per l’approvazione.  

Il file approvato deve avere il formato 17x24, con copertina di colore bianco. Nel verso del frontespizio vanno 

riportati i dati dei docenti che hanno seguito il lavoro di ricerca, cui seguono i dati dell’imprimi potest rilasciato dal 

Rettore Magnifico. Si chiude con l’indirizzo dell’Università (si confronti il modello contenuto nel volume Norme 

redazionali e orientamenti metodologici per gli elaborati accademici). 

Va poi fatta pervenire alla Segreteria una copia della pubblicazione in supporto magnetico (CD Rom o USB, 

con codifica e password) e due esemplari in forma cartacea. 
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SEZIONE PER DIPLOMI E MAGISTERI 
 
 
Nella sezione per Diplomi e Magisteri si conseguono i seguenti Diplomi: 

 

1. Sezione di Teologia Pastorale 

a. DIPLOMA  di operatore pastorale 

b. DIPLOMA  di esperto in pastorale 

c. DIPLOMA biennale di MAGISTERO (Magisterium) in Teologia Pastorale 

 

2. Sezione di Dottrina sociale della Chiesa 

a. DIPLOMA  di operatore sociale cristiano 

b. DIPLOMA  di esperto in Dottrina sociale della Chiesa 

c. DIPLOMA biennale di MAGISTERO (Magisterium) in Dottrina sociale della Chiesa 

 

3. Sezione di Teologia Pastorale della cura e della salute 

a. DIPLOMA di esperto in pastorale della cura e della salute 

b. DIPLOMA biennale di MAGISTERO (Magisterium) in Teologia Pastorale della cura e della salute 

 
 
 

1. SEZIONE DI TEOLOGIA PASTORALE 
 
 
 
a. DIPLOMA DI OPERATORE PASTORALE  
 
Può essere iscritto lo studente che ha frequentato il curricolo filosofico-teologico istituzionale, o almeno un 

percorso di iniziazione alle discipline teologiche; l’ammissione è valutata dal Preside, il quale approva anche il Piano 

di studio. 

Il conseguimento del Diploma di operatore pastorale prevede un Piano di studi, per un totale di 30 crediti (secondo 

l’ECTS), comprendente:  

- frequenza ed esami di 8 corsi in Teologia Pastorale 

- un elaborato scritto di sintesi, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 

 
 
b. DIPLOMA DI ESPERTO IN PASTORALE 
 
Può essere iscritto lo studente che ha frequentato il curricolo filosofico-teologico istituzionale, o almeno un 

percorso di iniziazione alle discipline teologiche; l’ammissione è valutata dal Preside, il quale approva anche il Piano 

di studio. 

Il conseguimento del Diploma di esperto in pastorale prevede un Piano di studi, per un totale di 60 crediti (secondo 

l’ECTS), comprendente: 

- frequenza ed esami di 14 corsi in Teologia Pastorale;  

- un seminario;  

- una dissertazione scritta, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 
 
 

c. DIPLOMA BIENNALE DI MAGISTERO (MAGISTERIUM) IN TEOLOGIA PASTORALE 
 
Può accedere al Magistero lo studente in possesso di un titolo, rilasciato da Istituti universitari, corrispondente ad 

almeno tre anni di studio di discipline teologiche. 

Per l’ammissione si richiede un colloquio con il Preside, o un docente da lui designato, che verifichi se esistono le 

condizioni di ammissione. 
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L’ammissione è condizionata alla conoscenza della lingua italiana. L’ammissione al secondo anno è condizionata 

alla conoscenza di almeno una lingua moderna (oltre quella materna); detta conoscenza è dimostrata o da regolare 

documentazione o dal superamento di una prova.  

Il piano di studi per il conseguimento del Magistero prevede, per complessivi 100 CFU (secondo l’ECTS) nel 

Biennio: 
- frequenza ed esami di 22 corsi in Teologia Pastorale (corsi obbligatori dell’indirizzo della Specializzazione 

in Teologia Pastorale scelto; corsi opzionali), per complessivi 66 crediti;  
- due seminari (10 crediti);  
- attività formative elettive (AFE) (14 crediti); 
- una dissertazione scritta, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 
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2. SEZIONE DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 
 
a. DIPLOMA DI OPERATORE SOCIALE CRISTIANO  
 
Può essere iscritto lo studente che ha frequentato il curricolo filosofico-teologico istituzionale, o almeno un 

percorso di iniziazione alle discipline teologiche; l’ammissione è valutata dal Preside, il quale approva anche il Piano 

di studio. 

Il conseguimento del Diploma di operatore sociale cristiano prevede un Piano di studi, per un totale di 30 crediti (secondo 

l’ECTS), comprendente:  

- frequenza ed esami di 8 corsi in Dottrina sociale della Chiesa 

- un elaborato scritto di sintesi, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 

 
 
b. DIPLOMA DI ESPERTO IN DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 
Può essere iscritto lo studente che ha frequentato il curricolo filosofico-teologico istituzionale, o almeno un 

percorso di iniziazione alle discipline teologiche; l’ammissione è valutata dal Preside, il quale approva anche il Piano 

di studio. 

Il conseguimento del Diploma di esperto in Dottrina sociale della Chiesa prevede un Piano di studi, per un totale di 60 

crediti (secondo l’ECTS), comprendente: 

- frequenza ed esami di 14 corsi in Dottrina sociale della Chiesa;  

- un seminario;  

- una dissertazione scritta, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 
 

 
c. DIPLOMA BIENNALE DI MAGISTERO (MAGISTERIUM) IN DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 

Può accedere al Magistero lo studente in possesso di un titolo, rilasciato da Istituti universitari, corrispondente ad 

almeno tre anni di studio. 

Per l’ammissione si richiede un colloquio con il Preside, o un docente da lui designato, che verifichi se esistono le 

condizioni di ammissione. 

L’ammissione è condizionata alla conoscenza della lingua italiana. L’ammissione al secondo anno è condizionata 

alla conoscenza di almeno una lingua moderna (oltre quella materna). Detta conoscenza è dimostrata o da regolare 

documentazione o dal superamento di una prova.  

Il piano di studi per il conseguimento del Magistero prevede, per complessivi 100 CFU (secondo l’ECTS) nel 

Biennio:  

- frequenza ed esami di 22 corsi in Dottrina sociale della Chiesa (corsi obbligatori della 
Specializzazione in Dottrina sociale della Chiesa; corsi opzionali), per complessivi 66 crediti;  

- due seminari (10 crediti);  
- attività formative elettive (AFE) (14 crediti); 
- una dissertazione scritta, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 
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3. SEZIONE DI TEOLOGIA PASTORALE DELLA CURA E DELLA SALUTE 
 
 
a. DIPLOMA DI ESPERTO IN PASTORALE DELLA CURA E DELLA SALUTE 
 
Può essere iscritto lo studente in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore quinquennale; 

l’ammissione è valutata dal Preside, il quale approva anche il Piano di studio. 

Il conseguimento del Diploma di esperto in pastorale della cura e della salute prevede un Piano di studi, per un totale di 

60 crediti (secondo l’ECTS), comprendente: 

- frequenza ed esami di 14 corsi in Teologia Pastorale della cura e della salute;  

- tirocinio concordato in fase di approvazione del piano di studi;  

- una dissertazione scritta, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 
 

 
b. DIPLOMA BIENNALE DI MAGISTERO (MAGISTERIUM) IN TEOLOGIA PASTORALE DELLA CURA E 

DELLA SALUTE 
 
Può accedere al Magistero lo studente in possesso di un titolo, rilasciato da Istituti universitari, corrispondente ad 

almeno tre anni di studio. 

Per l’ammissione si richiede un colloquio con il Preside, o un docente da lui designato, che verifichi se esistono le 

condizioni di ammissione. 

L’ammissione è condizionata alla conoscenza della lingua italiana. L’ammissione al secondo anno è condizionata 

alla conoscenza di almeno una lingua moderna (oltre quella materna). Detta conoscenza è dimostrata o da regolare 

documentazione o dal superamento di una prova.  

Il piano di studi per il conseguimento del Magistero prevede, per complessivi 100 CFU (secondo l’ECTS) nel 

Biennio: 

- frequenza ed esami di 22 corsi in Teologia Pastorale della cura e della salute (corsi obbligatori della 

Specializzazione in Teologia Pastorale della cura e della salute), per complessivi 66 crediti;  

- tirocinio concordato in fase di approvazione del piano di studi; 

- attività formative elettive (AFE) (14 crediti); 

- una dissertazione scritta, sotto la guida di un docente dell’Istituto. 
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CORSI E DOCENTI DELL’ISTITUTO PASTORALE “REDEMPTOR HOMINIS” 
NELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021  

 

  
ARIANO Chiara  
60522 Bio-diritto: cura della vita e del fine vita I semestre 2 ore 
60542 Medical Humanities e umanizzazione (a cura di C. Ariano) 
60543 Scienze biomediche e pastorale della salute 
 

I semestre 2 ore 
II semestre 2 ore 

ASOLAN Paolo  
60101 Teologia pastorale fondamentale – I  I semestre 2 ore 
60105 Teologia pastorale fondamentale – II  II semestre 2 ore 
60357 Il Ministero Pastorale II semestre 2 ore 
60521 Teologia della pace   I semestre 2 ore 
65125 Seminario dottorale II semestre 2 ore 
  
BASTIANELLI Laura 
60545 Cura delle fragilità 
 
BIEMMI Enzo 

 
II semestre 2ore 

60352 Catechesi e nuova evangelizzazione II semestre 2 ore 
60538 Fede autobiografia e narrazione II semestre 2 ore 
  
BIJU-DUVAL Denis  
60226 Teologia dell’evangelizzazione I semestre 2 ore 
60166 Pastorale della morale cristiana 
60620 Fede e culture 

II semestre 2 ore 
I semestre 2 ore 

60266 Evangelizzare l’affettività Umana 
65617 Diversità religiosa, dialogo ed evangelizzazione 

I semestre 2 ore 
II semestre 2 ore 

 
CENCINI Renato Amedeo 
65615 Seminario sulla prevenzione pastorale degli abusi 
 

 
 

II semestre 2 ore 

CERETTI Filippo  
60236 Media Education II semestre 2 ore 
65618 Progettazione digitale per l’educazione e la pastorale II semestre 2 ore 
  
CONVERSI Paolo 
60365 Storia del Pensiero economico                              
 
COZZI Marcello 

I semestre 2 ore 

60539 La Chiesa ai tempi della corruzione sistemica II semestre 2 ore 
  
DE SIMONE Gaetano  
60285 Prassi giuridica e pastorale II semestre 2 ore 
60286 Introduzione alle scienze giuridiche e sociali II semestre 2 ore 
60273 Introduzione alle encicliche sociali I semestre 2 ore 
60265 Storia e democrazia nel XX secolo 
60290 Sociologia delle relazioni internazionali 
65131 Seminario dottorale 

I semestre 2 ore 
II semestre 2 ore 
II semestre 2 ore 

 
MANZONE Gianni  

 

60320 Antropologia ed etica sociale cristiana 
60268 Etica del lavoro 
60299 Questione ambientale e coscienza Cristiana 

I semestre 2 ore 
I semestre 2 ore 
II semestre 2 ore  

65115 Seminario dottorale II semestre 2 ore 
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MCKEEVER Martin  
60317 Storia del pensiero politico I semestre 2 ore 
  
PADULA Massimiliano  
60107 Sociologia in prospettiva teologico-pastorale 
60270 Chiesa, Media e Società 

I semestre 2 ore 
II semestre 2 ore 

  
PALAZZINI Chiara  
60106/40210 Psicologia in prospettiva teologico-pastorale I semestre 2 ore 
60544 La relazione di aiuto 
60108 Pedagogia in prospettiva teologico-pastorale    

II semestre 2 ore 
II semestre 2 ore 

60276 La comunità cristiana: luogo di cura delle relazioni 
65135 La comunicazione non verbale nell’attività pastorale  
    

I semestre 2 ore 
II semestre 2 ore 

PELLICANÒ Paola 
65619 La bellezza dell’umano: risorsa culturale, educativa, spirituale               
 
PITTA Antonio 
60302 Teologia biblica dell’azione sociale                                                                              
 

 
II semestre 2 ore 
 
II semestre 2 ore 

REALI Nicola  
60104 Antropologia teologico-pastorale  II semestre 2 ore 
60355 La pratica liturgica: azione simbolica e rituale 
60520 Comunione ecclesiale, corresponsabilità, partecipazione dei laici 

I semestre 2 ore 
I semestre 2 ore 

60532 Salute e sofferenza tra teologia e filosofia II semestre 2 ore 
65122 Seminario di avvio allo studio      II semestre 12 ore totali 
  

SANNINO Armando  

60546 Comunità cristiana e pastorale dei malati  II semestre 2 ore 

  
SÉÏDE Martha  
60279 Teologia dell’educazione I semestre 2 ore 
 
STOCKMAN René 
60541 Accompagnamento spirituale dei malati 
 

 
 

 II semestre 2 ore 

 
____________________________ 

 

 
CORSI COMUNI ALLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA 

NELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021  
 

 
LORIZIO Giuseppe  
10334 La teologia fra scienza e fantascienza - II I semestre 2 ore 
  
LORIZIO Giuseppe - SCHÜTZ Achim – ŽAK Lubomir  
10335 La persona tra natura e cultura: prospettiva teologica  II semestre 2 ore 
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PROGRAMMI DEI CORSI 
 
60101 TEOLOGIA PASTORALE FONDAMENTALE - I 
PAOLO ASOLAN  
1° semestre – 3 CFU 
 
Il corso intende introdurre al dibattito circa l’identità e il metodo della disciplina che va sotto il nome di Teologia 

pastorale, fondando e assumendo la prospettiva della Scuola lateranense del Redemptor Hominis, la quale non prescinde 

dalla specifica teologicità sia dell’oggetto della materia (l’agire umano-divino della Chiesa) sia del metodo da usare ai 

fini della progettazione e azione pastorale. La posizione della Scuola marca il passaggio dall’ancillarità rispetto alle 

scienze umane o alla dogmatica, alla propria identità specifica di disciplina teologica. Identità e specificità date 

dall’oggetto: la fides qua e l’agire ecclesiale; e dal metodo: il discernimento evangelico (o pastorale). 

1. Radici bibliche. 

2. Sviluppi storici: dai Padri all’età illuminista. 

- Gregorio Magno e la regula 

- Il Concilio di Trento 

- Lo sviluppo della modernità 

3. Interesse politico e configurazione accademica. 

- Rautenstrauch 

- Schleirmacher  

- Graf 

4. Tra manualistica e Concilio Vaticano II. Sviluppi contemporanei. 

- Pastorale del milieu 

- Pastoral counseling 

- Arnold e il principio di incarnazione 

- Il Concilio pastorale: Gaudium et spes 

5. Il metodo del discernimento pastorale:  

- paradigma gnoseologico adeguato (ermeneutico-pratico-veritativo; specificità della teoria della prassi) 

- determinazione dell’oggetto (la vita e l’azione della Chiesa) 

- delineazione del modello metodologico (discernimento) 

- dimensioni (kairologica, operativa, criteriologica) 

- fasi (analisi e valutazione; decisione e progettazione; attuazione e verifica) 

 
Bibliografia 

P. ASOLAN, Giona convertito, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013. 

P. ASOLAN, Il tacchino induttivista, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2009. 

P. ASOLAN, Perché Dio entri nel mondo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011. 

P. ASOLAN, Non più mesta accanto al fuoco, Lateran University Press, Città del Vaticano 2016. 

S. LANZA, Introduzione alla Teologia pastorale – 1. Teologia dell’azione ecclesiale, Queriniana, Brescia 1989. 

S. LANZA, Opus Lateranum, Lateran University Press, Città del Vaticano 2012. O S. LANZA, Dispense Corso 60101 (in 

copisteria). 

 
60104 ANTROPOLOGIA TEOLOGICO-PASTORALE 
NICOLA REALI 
1° semestre – 3 CFU  
 

Il corso intende approfondire l’espressione “l’uomo, via della Chiesa” usata da Giovanni Paolo II nella sua prima 

enciclica Redemptor Hominis. Si tratta, pertanto, di tentare di descrivere l’uomo concretamente esistente al quale si 

indirizza l’azione pastorale della Chiesa. Di conseguenza, recuperando alcune questioni classiche dell’antropologia 

teologica, si cercherà di tratteggiare i capisaldi metodologici sui quali costruire un’adeguata proposta pastorale. 

Partendo, infatti, dall’attuale situazione culturale, sarà possibile identificare e valutare criticamente i presupposti 

antropologici che tradizionalmente guidano la lettura del momento presente, per poi proseguire in ordine ad una 

proposta pastorale coerente con l’epoca storica contemporanea. 

 
Bibliografia 

GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica Redemptor Hominis. 
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A. SCOLA - G. MARENGO - J. PRADES LÓPEZ, La persona umana. Antropologia teologica, Jaca Book, Milano 2000. 

N. REALI, Secolarizzazione della sessualità ovvero l’autoevidenza dell’erotico, in Anthropotes XX (2004), 11-21. 

 
60105 TEOLOGIA PASTORALE FONDAMENTALE - II 
PAOLO ASOLAN  
2° semestre – 3 CFU 
 
In continuità con il corso fondamentale I, l’azione ecclesiale viene indagata quanto a ontologia, morfologia, 

antropologia, fenomenologia (Lanza), in vista di un ripensamento dell’intero della pastorale che congedi il trinomio 

evangelizzazione-liturgia-carità e si riconfiguri strutturando due ambiti essenziali – ad intra e ad extra Ecclesiae. 

La prospettiva sintetica della Nuova evangelizzazione conferma tale prospettiva della pastorale, che necessita di 

riconoscere il proprio fondamento trinitario, con i caratteri che la costituiscono e la qualificano. 

 

1. Ontologia: la carità di Dio, sorgente dell’azione ecclesiale 

- Padre creatore  

- Figlio, vivente unità di carità e verità 

- Spirito communio della Chiesa e della sua missione 

2. Morfologia: martyria, litourgia, diakonia 

(cfr. Benedetto XVI, Deus Caritas est, n. 25) 

3. Antropologia 

- Popolo di Dio 

- Ministero pastorale 

- Indole secolare e laicato 

4. Fenomenologia: un ripensamento decisivo 

- Ad intra – ad extra 

- Orizzonte di Nuova evangelizzazione 

- Ambiti  

 
Bibliografia 

P. ASOLAN, Giona convertito, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013. 

P. ASOLAN, Il tacchino induttivista, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2009. 

P. ASOLAN, Perché Dio entri nel mondo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011. 

P. ASOLAN, Non più mesta accanto al fuoco, Lateran University Press, Città del Vaticano 2016. 

S. LANZA, Opus Lateranum, Lateran University Press, Città del Vaticano 2012. 

 
60106/40210 PSICOLOGIA IN PROSPETTIVA TEOLOGICO-PASTORALE 
CHIARA PALAZZINI 
1° semestre – 3 CFU 
 
Il corso si propone di introdurre alla conoscenza della psicologia come scienza, ai suoi sviluppi e alla comprensione 

dei temi base della psicologia generale. Le fondamentali domande a cui si cercherà di dare risposta sono: cos’è la 

psicologia? Di cosa si occupa? Quali sono i suoi processi? E quali le principali implicazioni per una buona prassi 

pastorale? L’intento è quello di evitare che l’incontro con la psicologia si riduca ad un’assimilazione di nozioni e 

che diventi piuttosto un’occasione per ragionare circa i presupposti del sapere e delle azioni della scienza 

psicologica, per promuovere una miglior comprensione della persona umana e delle sue azioni, esplorando il 

mondo dei pensieri e dei relativi processi mentali, riconoscendo le componenti dei sentimenti e delle emozioni, 

con il proposito di riuscire ad essere più consapevoli di sé stessi e degli altri, anche nella prospettiva di un’azione 

pastorale sempre più efficace, mirata e che tenga conto del necessario rapporto tra teologia e scienze umane.  

 
Bibliografia 

M. OCCHIONERO (a cura di), Introduzione alla psicologia generale, Carocci, Roma 2018. 

P. LEGRENZI, Fondamenti di psicologia generale: teorie e pratiche, Il Mulino, Bologna 2014. 

U. AVALLE – M. MARANZANA – P. SACCHI, Psicologia generale e psicologia dell’educazione, Zanichelli, Bologna 2010. 

L. ANOLLI - P. LEGRENZI, Psicologia generale, Il Mulino, Bologna, nuova edizione 2009. 

 

Lettura propedeutica per chi si accosta per la prima volta allo studio delle scienze umane 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&nentries=1&searchForm=opac%2Ficcu%2Favanzata.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&rpnlabel=+Parole+chiave+%3D+psicologia+generale+%28parole+in+AND%29++AND+Anno+di+pubblicazione+%3E%3D+2010+AND+Anno+di+pubblicazione+%3C%3D+2019&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D1035%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522psicologia%2Bgenerale%2522%2B%2540or%2B%2540and%2B%2540attr%2B1%253D31%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222019%2522%2B%2540attr%2B1%253D9031%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222010%2B%2522%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D32%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222019%2522%2B%2540attr%2B1%253D9032%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222010%2522&totalResult=122&refine=54%21%3A%21ita%21%3A%21italiano%21%3A%21Lingua&saveparams=false&&fname=none&from=15
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&nentries=1&searchForm=opac%2Ficcu%2Favanzata.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&rpnlabel=+Parole+chiave+%3D+psicologia+generale+%28parole+in+AND%29++AND+Anno+di+pubblicazione+%3E%3D+2010+AND+Anno+di+pubblicazione+%3C%3D+2019&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D1035%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522psicologia%2Bgenerale%2522%2B%2540or%2B%2540and%2B%2540attr%2B1%253D31%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222019%2522%2B%2540attr%2B1%253D9031%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222010%2B%2522%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D32%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222019%2522%2B%2540attr%2B1%253D9032%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222010%2522&totalResult=122&refine=54%21%3A%21ita%21%3A%21italiano%21%3A%21Lingua&saveparams=false&&fname=none&from=15


284 | ORDO ANNI ACADEMICI 2020-2021 

C. PALAZZINI, Per la vita buona: teologia e scienze umane in dialogo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011. 

Durante il corso e lo studio individuale, per una migliore comprensione dei termini e dei concetti psicologici, si consiglia la 

consultazione di: U. Galimberti, Dizionario di psicologia, UTET, Torino, ristampa 2006. 

 
60107 SOCIOLOGIA IN PROSPETTIVA TEOLOGICO-PASTORALE 
MASSIMILIANO PADULA 
1° semestre – 3 CFU  
 

Il corso intende offrire agli studenti una conoscenza degli elementi essenziali della disciplina sociologica. Nella 

prima parte, il corso passerà in rassegna i concetti fondamentali dell’analisi sociologica indispensabili alla 

comprensione degli individui (e delle loro esistenze) in società. Nella seconda parte, proverà a elaborare una traccia 

d’indagine relativa al legame tra teologia e sociologia evidenziando la profonda connessione tra fenomeni religiosi 

e contesti sociali. Nell’ultima parte, si analizzerà la teoria sociale dell’ “umanità mediale”, intesa come proposta 

socio-culturale che caratterizza l’uomo nello scenario mediale contemporaneo. 

 

Bibliografia  
A. BAGNASCO - M. BARBAGLI - A. CAVALLI, Sociologia. I concetti base, Il Mulino, Bologna 2013. 
P. DONATI, La vita come relazione e il suo enigma: un possibile dialogo fra sociologia e teologia, in Annales theologici, 29 II, Fabrizio Serra 
editore, Pisa - Roma 2015, 245-274. 

F. CERETTI - M. PADULA, Umanità mediale. Teoria sociale e prospettive educative, ETS, Pisa 2016. 

 
60108 PEDAGOGIA IN PROSPETTIVA TEOLOGICO-PASTORALE  
CHIARA PALAZZINI 
2° semestre – 3 CFU 
 
Il corso intende introdurre alla conoscenza delle istituzioni della pedagogia, delle origini e delle ragioni di questa 

scienza, affrontando le questioni relative alla sua natura, ai suoi metodi di ricerca, alla sua epistemologia, alle sue 

funzioni ed al rapporto teoria-prassi.  

Verranno approfondite la struttura del discorso pedagogico e le questioni di metodologia educativa; inoltre si farà 

riferimento alle "scuole" e agli "orientamenti" pedagogici contemporanei, sottolineando il significato della 

pedagogia della persona e quindi di quella cristiana.  

All'attenzione per la pedagogia si collegherà la riflessione sull'educazione, vista nelle sue articolazioni, prendendo 

in considerazione i suoi "soggetti", i luoghi, le istituzioni, le condizioni e i tempi in cui si realizza; l’intento è quello 

di orientare gli studenti alla riflessione sulla responsabilità degli educatori. 

 
Bibliografia 

G. CHIOSSO, Studiare pedagogia: introduzione ai significati dell’educazione, Mondadori università, Firenze 2018. 

G. CORALLO, L' educazione: problemi di pedagogia generale, Armando, Roma 2010. 

G. VICO, Pedagogia generale e nuovo umanesimo, La scuola, Brescia 2002. 

A. GRANESE, Istituzioni di pedagogia generale: principia educationis, Cedam, Padova 2003. 

C. XODO CEGOLON, Corso di pedagogia generale, CLEUP, Padova 2001. 

S.S. MACCHIETTI, Appunti per una pedagogia della persona, Bulzoni, Roma 1998. 

 

Lettura propedeutica per chi si accosta per la prima volta allo studio delle scienze umane: 

C. PALAZZINI, Per la vita buona: teologia e scienze umane in dialogo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011. 

Durante il corso e lo studio individuale, per una migliore comprensione dei termini e dei concetti pedagogici, si consiglia la 

consultazione del Dizionario di scienze dell’educazione, LAS, Roma 2008. 

 
60166 PASTORALE DELLA MORALE CRISTIANA 
DENIS BIJU-DUVAL 
2° semestre – 3 CFU 
 
Nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, il Sommo Pontefice fa emergere un tema finora poco sviluppato dal 

Magistero ecclesiale: le condizioni pastorali della fecondità dell’insegnamento della morale cristiana. L’Esortazione 

successiva Amoris laetitia sviluppa la stessa questione sul tema specifico della coppia e della famiglia, inserendolo nel 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=iccu&select_db=iccu&nentries=1&from=43&searchForm=opac/iccu/error.jsp&resultForward=opac/iccu/full.jsp&do=search_show_cmd&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+pedagogia+generale++AND++Anno+di+pubblicazione%3C%3D2010++AND+Anno+di+pubblicazione%3E%3D2000+&rpnquery=%40attrset+bib-1+%40and++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D2+%22pedagogia+generale%22%40and++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D2+%222010%22++%40attr+1%3D31+%40attr+4%3D4++%40attr++2%3D4+%222000%22&totalResult=61&ricerca=base&fname=none&brief=brief
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522pedagogia%2Bgenerale%2522%2540or%2B%2540and%2B%2540attr%2B1%253D31%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222012%2522%2B%2540attr%2B1%253D9031%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222000%2B%2522%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D32%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222012%2522%2B%2540attr%2B1%253D9032%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222000%2522&totalResult=76&select_db=solr_iccu&ricerca=base&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+pedagogia+generale++AND++Anno+di+pubblicazione+%3E%3D+2000+AND+Anno+di+pubblicazione+%3C%3D+2012&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ferror.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=35
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522pedagogia%2Bgenerale%2522%2540or%2B%2540and%2B%2540attr%2B1%253D31%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222012%2522%2B%2540attr%2B1%253D9031%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222000%2B%2522%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D32%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222012%2522%2B%2540attr%2B1%253D9032%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222000%2522&select_db=solr_iccu&totalResult=369&searchForm=opac%2Ficcu%2Ferror.jsp&do_cmd=search_show_cmd&db=solr_iccu&Invia=Raffina+la+ricerca&saveparams=false&ricerca=base&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+pedagogia+generale++AND++Anno+di+pubblicazione+%3E%3D+2000+AND+Anno+di+pubblicazione+%3C%3D+2012&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&nentries=1&&fname=none&from=4
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&Invia=Avvia+la+ricerca&saveparams=false&ricerca=base&searchForm=opac%2Ficcu%2Fbase.jsp&do_cmd=search_show_cmd&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+pedagogia++AND+Autore+%3D+macchietti+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522pedagogia%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D1003%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522macchietti%2522&&fname=none&from=1


ORDO ANNI ACADEMICI 2020-2021 | 285 

contesto globale dell’azione ecclesiale. Questo corso propone una riflessione sullo statuto della morale cristiana 

nell’azione ecclesiale. Saranno affrontati i seguenti problemi: 

1. La morale cristiana: urgenza di una riflessione pastorale sul tema 

2. Il contesto culturale: la morale cristiana tra modernità e post-modernità 

3. Vita morale e vita teologale 

4. Modernità e morale 

5. Post-modernità e morale 

6. Chiesa, santità e peccato 

7. Testimonianza, insegnamento, educazione 

8. Giustizia e misericordia 

9. La casistica, tra necessità ed eccessi 

10. La morale sessuale in prospettiva pastorale 

11. Ricchezze e povertà, possedere e donare 

12. Potere, autorità, obbedienza 

 
Bibliografia 

GIOVANNI PAOLO II, Lettere encicliche Veritatis splendor e Evangelium vitae. 

FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium. 

FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia. 

L. MELINA, Morale, tra crisi e rinnovamento, Ares, Milano 1993. 

S. PINCKAERS, Les sources de la morale chrétienne, Cerf, Paris 1985 (trad. it. Le fonti della morale cristiana, Ares, Milano 1992). 

 
60226 TEOLOGIA DELL’EVANGELIZZAZIONE  
DENIS BIJU-DUVAL 
1° semestre – 3 CFU  
 
Il corso intende offrire una riflessione articolata sulla evangelizzazione come azione ecclesiale, sia nei suoi riferimenti 
strutturali nella Rivelazione, sia nella sua incarnazione storica, passata e odierna. 
 
1. Approccio biblico della evangelizzazione 
 - “Vangelo”, “evangelizzare” nell’AT e nel NT 
 - Termini connessi: “testimoniare”, “annunziare” 
 - Evangelizzazione e storia della salvezza 
2. Sviluppi conciliari e postconciliari del tema 

- Ad Gentes 
- Evangelii Nuntiandi 
- Redemptoris Missio 
- Evangelii Gaudium 

3. Temi trasversali 
- Il processo missionario 
- Evangelizzazione e promozione umana 
- Evangelizzazione e dialogo 
- Evangelizzazione e proselitismo 
- Unicità di Cristo e universalità dell’offerta della salvezza 
- Spiritualità evangelizzatrice 

4. Modelli e metodi di evangelizzazione 

 
Bibliografia 
CONCILIO VATICANO II, Lumen Gentium, Ad Gentes, Gaudium et Spes. 
PAOLO VI, Evangelii Nuntiandi. 
GIOVANNI PAOLO II, Redemptoris Missio. 
GIOVANNI PAOLO II, Novo Millennio Ineunte. 
FRANCESCO, Evangelii gaudium. 

M. MIDALI, Teologia pratica. 2. Attuali modelli e percorsi contestuali di evangelizzazione, LAS, Roma 2008. 
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60236 MEDIA EDUCATION 
FILIPPO CERETTI 
2° semestre – 3 CFU 
 
La Media Education si propone come articolata riflessione sulla relazione tra sistema mediale e sistema 
educativo. Le tecnologie digitali della comunicazione provocano direttamente il mondo della pedagogia e della 
didattica, stimolando un intenso ripensamento del concetto stesso di educazione del XXI secolo. Diventa 
dunque necessario – grazie alla tradizione teorico-pratica della Media Education e al suo rinnovamento nel 
concetto di meducazione – discutere criticamente la relazione tra mondo della comunicazione mediale e mondo 
della formazione antropologica, mettendo seriamente al centro il tema della Persona e della sua vita relazionale. 
Il corso presenterà pertanto: 

- i principali concetti e le teorie più recenti della Media Education; 

- educazione mediale: la formazione della competenza digitale e della capacità critica; 

- meducazione: educare i media (se i media siamo noi) nell’ottica dell’umanità mediale; 

- il rapporto tra giovani (e adulti) e media partecipativi: opportunità e attenzioni nel contesto della cultura 
digitale; 

- la Media Education al servizio della pastorale: un possibile connubio. 
 
Bibliografia  
F. CERETTI, M. PADULA, Umanità mediale. Teoria sociale e prospettive educative, ETS 

 
60265 STORIA E DEMOCRAZIA NEL XX SECOLO 
GAETANO DE SIMONE 
1° semestre – 3 CFU  
 
Il marxismo alla fine del XIX secolo. Le rivoluzioni nel XX secolo: quella sovietica e quella cinese. Le rivoluzioni 
dell’epoca della decolonizzazione. La crisi delle democrazie liberali. I partiti di massa. Il populismo. L’elitismo. 
Autoritarismi e totalitarismi. Ascesa della potenza americana. Il pensiero sociale della Chiesa in rapporto al contesto 
politico e culturale del ’900. Le diverse teologie della liberazione. Il 1968 in Europa. Le delusioni del socialismo reale. La 
rivolta anticapitalista. La scossa del Concilio e le sue discusse interpretazioni. Il ruolo dell’utopia nel dibattito e 
nell’azione politica del novecento. Il liberalismo della scuola austriaca. Le società aperte. La crisi del 1989. Crollo del 
comunismo. Il pensiero politico arabo e islamico tra riformismo, integralismo e modernizzazione.  

 
Bibliografia 
R. PEZZIMENTI, Il pensiero politico del XX secolo. La fine dell’eurocentrismo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013.  
 
60266 EVANGELIZZARE L’AFFETTIVITÀ UMANA 
DENIS BIJU-DUVAL 
1° semestre – 3 CFU 
 
In un contesto culturale in cui la dimensione spirituale viene frequentemente confusa con quella psichica, questo corso 

intende identificare i criteri di discernimento pastorale da usare per aiutare i fedeli ad una corretta integrazione 

dell’affettività. 

 

1. Aspetti antropologici 

- La terminologia biblica (psichè, spirito) e i suoi significati 

- Le passioni dell’anima secondo S. Tommaso 

- L’integrazione della persona secondo alcuni autori moderni (Bernard, Wojtyla) 

- Lo statuto delle scienze psicologiche 

2. Questioni affettive nella Sacra Scrittura 

- Il libro di Giobbe 

- I Salmi 

- L’affettività di Cristo 

- Atteggiamenti spirituali che coinvolgono l’affettività (lode, tentazione, senso di colpa, pace) 

3. Alcune questioni affettive ricorrenti 

- L’affettività nella vita di preghiera 
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- Eros, philia, agapè 

- Offese e perdono 

- Ferite interiori e cammini di guarigione 

 
Bibliografia 

K. WOJTYLA, Persona e atto, Bompiani, Milano 2001. 

C. A. BERNARD, Théologie affective, Cerf, Paris 1984 (trad. it. Teologia affettiva, Paoline, Cinisello Balsamo 1985). 

D. BIJU-DUVAL, Le psychique et le spirituel, Emmanuel, Paris 2001 (trad. it. La profondità del cuore, Effatà, Torino 2009). 

 
60268 ETICA DEL LAVORO 

GIOVANNI MANZONE  
1° semestre – 3 CFU   
    
1. Le trasformazioni del lavoro 

2. Il lavoro significativo 

3. Per una centralità non esclusiva 

4. L’insegnamento sociale della Chiesa e i fondamenti biblici 

5. Il senso cristiano del lavoro 

6. Il buon lavoro, il lavoro come dono, il mobbing 

7. Il lavoro e il bene comune, disoccupazione e flessibilità 

8. Sulle politiche del lavoro 

9. Problemi particolari: lavoro e reddito, lavoro e famiglia, la crisi del sindacato e lo sciopero oggi 

10. Il contributo della chiesa all’evangelizzazione del lavoro, alla cultura della festa, all’educazione professionale  

 
Bibliografia 

G. MANZONE, Il Lavoro tra riconoscimento e mercato. Per una logica del dono, Queriniana, Brescia 2006. 

Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa, La priorità del lavoro oggi, Vita e Pensiero, Milano 2009. 

G. MANZONE, Il volto umano delle professioni. Sfide e prospettive dell’etica professionale, Carocci, Roma 2011. 
 

60270 CHIESA, MEDIA E SOCIETÀ                                                                
MASSIMILIANO PADULA 
2° semestre – 3 CFU  
 
Il corso intende esplorare il legame tra chiesa, media e società attraverso una prospettiva storico-sociale. Esso sarà 

strutturato in due parti. La prima, di esclusiva impostazione sociologica, rifletterà su uno dei fenomeni ecclesiali 

emergenti: le mega-chiese. Nella seconda parte, si procederà con l’analisi dei fattori che hanno contribuito, negli 

ultimi 50 anni, a tracciare i contorni di quella che può essere definita una vera e propria “chiesa mediale”. Attraverso 

la categoria della “visione”, si cercherà di comprendere come i media influenzino sempre più le opinioni e delle 

percezioni che gli individui hanno della realtà sociale e di quella ecclesiale.  

 
Bibliografia  
E. PACE, Cristianesimo extra-large. La fede come spettacolo di massa, EDB, Bologna 2018.  
G. BAGGIO – M. PADULA, Dalla mondovisione all’endovisione. Pratiche e formati dello spazio televisivo, Ets, Pisa 2017. 
 

60273 INTRODUZIONE ALLE ENCICLICHE SOCIALI    
GAETANO DE SIMONE  
1° semestre – 3 CFU  
 
Il corso si prefigge lo scopo di far conoscere, mediante l’esame dei singoli testi, il contenuto delle encicliche sociali 

che costituiscono una parte fondamentale dell’insegnamento pontificio in campo sociale da Leone XIII a 

Francesco. Non mancherà una premessa volta a segnalare come, in tale ambito, già il magistero precedente avesse 

formulato alcuni elementi dottrinali destinati a confluire nel corpus della Dottrina sociale della Chiesa, da rileggere 

alla luce del Concilio Vaticano II e in particolare della Dignitatis Humanae.   

Si farà anche riferimento all’insegnamento contenuto nei radiomessaggi natalizi di Pio XII in vista della nascita di 

una democrazia personalista. 
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Il corso intende mostrare lo sviluppo progressivo del magistero sociale pontificio dal suo sorgere ai giorni nostri, 

tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni sociali, politiche ed economiche, prima in Europa e poi nel mondo 

intero. Si mostrerà altresì come esso sia divenuto gradualmente un corpus organico che ha trovato espressione nel 

Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa pubblicato dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace nel 2004, 

che a sua volta ha ricevuto ulteriori arricchimenti da Papa Benedetto e da Francesco.  

 

Bibliografia 

M. ORMAS, La questione sociale da papa Leone a Francesco. Le Encicliche sociali che hanno disegnato un nuovo umanesimo, Prefazione di F. 

FELICE, Lateran University Press, Città del Vaticano 2017.  

Le encicliche sociali. Dalla Rerum novarum alla Centesimus annus, Paoline, Roma 1996. 

P. DE LAUBIER, Il pensiero sociale della Chiesa cattolica, Massimo, Milano 1994. 

C. GIULIODORI – P. MALAVASI (a cura di), Ecologia integrale, Vita e Pensiero, Milano 2016. 

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 

2004. 

 
60276 LA COMUNITÀ CRISTIANA: LUOGO DI CURA DELLE RELAZIONI  
CHIARA PALAZZINI 
1° semestre  
 
Nel corso affronteremo l’importanza, per la comunità cristiana, di porre al centro dell’attenzione la cura delle relazioni, 
diventando così uno spazio vitale in cui sperimentare l’accoglienza incondizionata e l’ascolto, in un impegno di 
formazione permanente finalizzato alla edificazione di una comunità capace di riconoscere i diversi carismi, di 
valorizzare le competenze e condividere le responsabilità. Per una fede come quella cristiana, che non è costituita da 
assunti teorici ma essenzialmente dal vissuto evangelico, la comunicazione avviene innanzitutto con lo stile della 
relazione e della prossimità, nella testimonianza della vita, attraverso relazioni interpersonali attente ad ogni persona, 
considerando una testimonianza all’amore di Dio la promozione di relazioni mature, capaci di ascolto e di reciprocità.  
 
Bibliografia  
C. PALAZZINI (ed.), Le relazioni che curano, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013. 
V. COLMEGNA (a cura di), Etica della cura: riflessioni e testimonianze su nuove prospettive di relazione, Il Saggiatore, Milano 2010. 
L. SANDRIN, Abbi cura di te, edizioni Camilliane, Torino 2007. 
G. CREA, I conflitti interpersonali nelle comunità e nei gruppi, EDB, Bologna 2001. 
C. BANDINI – M. GALLO, Gesti di cura: elementi introduttivi per una pedagogia delle relazioni d’aiuto, Tangram, Trento 2010. 
 
Per una miglior comprensione del rapporto tra teologia e scienze umane si consiglia la lettura di: C. PALAZZINI, Per la vita buona: 
teologia e scienze umane in dialogo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011. 
 

60279 TEOLOGIA DELL’EDUCAZIONE 
MARTHA SÉÏDE 
1° semestre – 3 CFU 
 

Tenendo presente della missione dell’Istituto Pastorale di “stimolare e sollecitare l’orientamento delle discipline 

teologiche e filosofiche verso l’uomo concreto”, in un contesto di emergenza educativa, il corso ha lo scopo di 

studiare l’educazione alla luce della fede cristiana cattolica. Per questo, si propone di ricercare la Parola di Dio 

sull’educazione nella Bibbia e nella Tradizione della Chiesa approfondendo la figura dell’educatore in modo da 

offrire allo studente, criteri e riferimenti valutativi adeguati per esercitare, con credibilità, la missione pastorale. 

Questi gli argomenti trattati: 

1) Teologia dell’educazione: origine, identità, compiti 

 Introduzione: brevi Cenni sull’origine e lo sviluppo della TdE 

 Identità della TdE 

 Compiti della TdE  

2) Ricerca della Parola di Dio sull’educazione nella Bibbia e nella Tradizione della Chiesa     

 Dio educatore e formatore del suo popolo 

 L’educatore alla scuola di Gesù Maestro: implicanze per la Pastorale 

 Il pensiero della Chiesa sull’educazione: risvolti pastorali 

 
 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Favanzata.jsp&do_cmd=search_show_cmd&db=solr_iccu&Invia=Avvia+la+ricerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&nentries=1&rpnlabel=+Parole+chiave+%3D+cura+relazioni+cristiana+%28parole+in+AND%29++AND+Anno+di+pubblicazione+%3E%3D+2000+AND+Anno+di+pubblicazione+%3C%3D+2014&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D1035%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522cura%2Brelazioni%2Bcristiana%2522%2B%2540or%2B%2540and%2B%2540attr%2B1%253D31%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222014%2522%2B%2540attr%2B1%253D9031%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222000%2B%2522%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D32%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222014%2522%2B%2540attr%2B1%253D9032%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222000%2522&&fname=none&from=6
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Bibliografia 
G. BATTISTA, Teologia dell’educazione cristiana: pluralità di modelli e di strategie. Un’antologia di testi, Lateran University Press, Città 
del Vaticano 2013 (Vivae Voces, 7). 
C. BISSOLI, Bibbia e educazione. Contributo storico-critico ad una teologia dell'educazione, LAS, Roma 1981. 
A. DE LA TRIBOUILLE, L’éducation à la lumière de la Révélation, Éditions MAME – CERP, Paris 1996. 
L. A. GALLO, Per la vita di tutti : fondamenti teologici dell'impegno educativo, LDC, Leumann, Torino 2002.  
E. GARCÍA A., Teología de la educación, Editorial Tiberíades, Santiago 2003. 
G. GROPPO, Teologia dell’Educazione: origine, identità, compiti, LAS, Roma 1991.  
B. J. KELTY, Toward a Theology of Catholic Education, in Religious Education 94 (1999)1, 6-23.   
C. M. MARTINI, Dio educa il suo popolo, Centro Ambrosiano, Milano 1987. 
M. MAZZEO, Bibbia ed educazione. Per una nuova evangelizzazione, Paoline, Milano 2011. 
M. L. PERESSON T., La pedagogia de Jesùs: maestro carismatico popular, Libreria Salesiana, Bogotà 20062. 
G. PEZZUTO, Gesù insegna a educare e a educarsi. Orientamenti e suggerimenti per genitori, educatori e giovani, Edizioni San Paolo, 
Milano 2007. 
G. RAVASI, Il maestro nella Bibbia, in AA.VV., Gesù, il maestro ieri, oggi e sempre. La spiritualità del Paolino comunicatore. Atti del 
seminario internazionale su “Gesù il Maestro” (Ariccia, 14-24 ottobre 1996), Società San Paolo, Roma 1997.  
M. SÉÏDE, «Come ho fatto Io fate anche voi» (Gv 13,15). L’educatore alla scuola di Gesù Maestro, in P. RUFFINATO – M. SÉÏDE, 
Accompagnare alla sorgente in un tempo di sfide educative, LAS, Roma 2010, 81-114.  
M. SEÏDE, L’éducation chrétienne pour une culture de communion. Vers une approche transdisciplinaire, Henri Deschamps, Port-au-
Prince 2003; ID., L’educazione cristiana per una cultura di comunione. Verso un approccio transdisciplinare, in Rivista di Scienze 
dell’Educazione 40(2002)3, 396-413.  
A. STAGLIANÒ et alii, Lasciarsi educare da Gesù nella compagnia degli uomini. Atti del convegno di inizio anno pastorale 2010-2011 
della diocesi di Noto e itinerario biblico sull’educazione, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2011. 
U. TERRINONI, Progetto di pedagogia evangelico, Edizioni Borla, Roma 2004. 
L. VIOLONI, La sfida educativa di Gesù. Il cammino con i discepoli nel Vangelo di Marco, Edizioni San Paolo, Milano 2011. 
 

NB. L’educazione cristiana nel magistero della Chiesa dalla Divini illius magistri alla Gravissimum Educationis e i documenti della 
Congregazione per l’Educazione cattolica. I documenti saranno segnalati di volta in volta e reperibili sul sito vatican.va.   
 
60285 PRASSI GIURIDICA E PASTORALE 
GAETANO DE SIMONE  
2° semestre – 3 CFU 
 
Il corso si prefigge lo scopo di fornire allo studente la conoscenza in materia pastorale delle applicazioni che si 
rendono possibili facendo ricorso agli Istituti e alle Norme giuridiche della Chiesa in riferimento alla prassi 
ecclesiale. L’articolazione del corso si fonda sulla comparazione dell’elemento giuridico attinto dal Codice di Diritto 
Canonico e dalla Prassi giuridica con le sue applicazioni alle istituzioni pastorali con un riferimento particolare alla 
struttura centrale della Chiesa e in subordine alla organizzazione periferica della stessa. Inoltre si dovrà far 
riferimento a concrete esperienze di procedure e procedimenti che implicano il ricorso non solo alla vita pastorale 
della Chiesa ma anche della sua organizzazione giudiziaria anche alla luce delle recenti emanazioni magisteriali che 
riguardano pratiche necessarie per affrontare scottanti temi di attualità (processi canonici, procedure disciplinari, 
ricorsi amministrativi, riforma della Curia Romana e delle strutture pastorali di base). 

 
Bibliografia 
La bibliografia di riferimento sarà indicata dal Docente. 
 

60286 INTRODUZIONE ALLE SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI 
GAETANO DE SIMONE 
2° semestre – 3 CFU 
 
Il corso ha come obiettivo quello di fornire allo studente una conoscenza in materia giuridica tale da porlo in condizioni 

di comprendere, analizzare e sviluppare il contenuto del dato giuridico, troppo spesso non immediatamente 

comprensibile. 

Il corso fornirà un quadro introduttivo sulle materie giuridiche, con le opportune classificazioni, differenze, 

contestualizzazione, per poi approfondire taluni settori giuridici più cruciali e indispensabili per la comprensione delle 

scienze giuridiche. 

L’attenzione sarà posta di volta in volta sui settori giuridici e sui dati normativi più inerenti alle finalità dell’Istituto e 

ad un’efficace apprendimento da parte degli studenti. 
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Bibliografia  

G. DE SIMONE – G. TAIANI, Introduzione alle scienze giuridiche e formazione giuridico pastorale e sociali, Lateran University Press, Città Del 

Vaticano, 2015. 

  
60290 SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
GAETANO DE SIMONE 
1° semestre – 3 CFU 
 
Il corso approfondisce le tematiche relative alle relazioni internazionali dal punto di vista sociologico. 

Partendo dalle necessarie premesse relative allo studio delle relazioni internazionali, teorie e autori, si passa ad analizzare 

come esse siano mutate nel tempo e la loro rilevanza dal punto di vista sociale. 

Verranno analizzati i mutamenti avvenuti e che stanno avvenendo su scala globale e sulla scena internazionale, 

evidenziando le preoccupazioni e i prossimi possibili scenari internazionali. 

Analizzando quanto le scelte internazionali ormai ricadano inevitabilmente sui singoli Stati e sulla società, verranno 

trattati argomenti specifici in maniera sistematica. 

 

Bibliografia  

G. DE SIMONE - G. TAIANI, Sociologia delle relazioni internazionali, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011. 

 
60299 QUESTIONE AMBIENTALE E COSCIENZA CRISTIANA  
GIOVANNI MANZONE  
2° semestre – 3 CFU 
   
1. Elaborazione culturale della questione ecologica, l’ideologia ecologica 

2. Uomo e natura nell’Illuminismo e nella modernità, il destino della tecnica 

3. La natura come medio simbolico 

4. Le radici bibliche della tradizione teologica 

5. La Dottrina sociale della Chiesa 

6. L’ecologia senza l’etica 

7. La prospettiva etico-sociale 

8. Le politiche ambientali: settori e strumenti, gli approcci della teoria economica 

9. Lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo agrario  

10. Biotecnologie, la biodiversità e la ricaduta antropologica 

11. La questione energetica, la prospettiva animalista  

12. La responsabilità verso la creazione: ambiti di azione ecclesiale 

 

Bibliografia 
G. MANZONE, Teologia morale economica, Queriniana, Brescia 2016. (Moral economica, Ed. Università San Paolo Arequipa-Perù 
2019) 
UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO DELLA CEI E SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO 

CULTURALE DELLA CEI, Custodire il creato, teologia, etica e pastorale, EDB Bologna 2013. 

A. CAPRIOLI - S. VACCARO (a cura di), Questione ecologica e coscienza cristiana, 3 vol., Morcelliana, Brescia 1988. 

S. MORANDINI, Quale casa accogliente. Vivere il mondo come creazione, Messaggero, Padova 2013. 

E. THEOKRITOFF, Abitare la terra una visione cristiana dell'ecologia, Qiqajon, Bose 2012.    
 
60302 TEOLOGIA BIBLICA DELL’AZIONE SOCIALE 
ANTONIO PITTA 
2° semestre – 3 CFU 
 
Il corso si propone di presentare le prospettive bibliche dell’azione sociale della Chiesa. La Bibbia, infatti, offre princípi 

teologici fondamentali che direttamente o indirettamente influiscono sull’azione politica e sociale. Non delle teorie, ma 

un’esperienza di fede che si rende concreta nelle sue varie tradizioni storiche e teologiche. 

La chiamata di Dio a entrare nell’alleanza e il dono della legge sono gli atti fondativi di Israele come popolo. Le varie 

realizzazioni storiche scaturiscono sempre da questo archetipo fondativo e primario. Israele accetta di entrare 

nell’alleanza con Dio impegnandosi a osservare la legge. 
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Il cristianesimo si colloca in continuità con la storia d’Israele, della quale sostiene di esserne il compimento escatologico. 

L’universalismo cristiano, tuttavia, fonda l’azione politica e sociale non sulla legge, ma sulla fede in Cristo Gesù. Il suo 

rapporto con il Padre, con il mondo e con il prossimo diventa modello di riferimento per la vita personale e sociale di 

ogni discepolo. 

Alla luce di questa fede cercheremo di tracciare a grandi linee la dimensione teologica dell’azione sociale nelle diverse 

tradizioni storico-letterarie dell’Antico e del Nuovo Testamento. Richiameremo brevemente i concetti fondamentali di 

Dio creatore e santificatore, dell’uomo creato a immagine di Dio e dell’alleanza. Offriremo, in seguito, una sintesi 

dell’agire dell’uomo biblico considerato dalla prospettiva della giustizia. Un termine che ci sembra sia in grado di 

esprimere, più di qualunque altro, l’agire di Dio e quello dell’uomo. 

 
Bibliografia 

FRANCESCO, Laudato si’. Lettera enciclica sulla cura della casa comune, LEV, Città del Vaticano 2015. 

PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cristiano, LEV, Città del Vaticano 2008. 

J. L. SICRE, Com los pobres de la tierra. La justicia social em los profetas de Israel, Cristandad, Madrid 1984. 

P. BOVATI, Vie della giustizia secondo la Bibbia: sistema giudiziario e procedure per la riconciliazione, EDB, Brescia 2014. 
U. BERGES – R. HOPPE, Il povero e il ricco nella Bibbia, EDB, Bologna 2011. 
G. DE VIRGILIO, La teologia della solidarietà in Paolo. Contesti e forme della prassi caritativa nelle lettere ai Corinzi, EDB, Bologna 2008 

(Supplementi alla Rivista Biblica, 51). 

Appunti del docente. 

 
60317 STORIA DEL PENSIERO POLITICO 
MARTIN MCKEEVER 
1° semestre – 3 CFU  
 
Il corso ha per oggetto lo studio del pensiero politico e la sua realizzazione storica in epoche diverse. Tramite una 

lettura attenta di testi scelti si cercherà di individuare la specificità di ogni proposta politica e di valutare l’efficacia 

o meno della sua realizzazione storica.  Data la sua attualità e importanza, si presterà un’attenzione particolare al 

pensiero liberale. 

A tal fine l’analisi sarà strutturata in quattro moduli:  

1. La nascita della politica come scienza nell’antichità. Partendo dalla polis greca si arriverà alla Città di Dio, notando 

in particolare il rapporto tra pensiero politico e strutture istituzionali (A. MacIntrye).  

2. Il pensiero politico nel medioevo, in modo particolare in S. Tommaso.  

3. Il pensiero politico liberale.  Partendo dall’ispirazione di Machiavelli, si studieranno testi classici di autori come 

Hobbes, Rousseau, Montesquieu, de Tocqueville e Kant. 

4. Il pensiero socialista.  Partendo dall’ispirazione dell’Utopia di T. Moro, si farà una lettura critica del Manifesto del 

Partito Comunista di Marx/Engels e si studierà come queste idee sono state realizzate nel sistema sovietico e altrove. 

 
Bibliografia 

A. MACINTYRE, Dopo la virtù.  Saggio di teoria morale, Feltrinelli, Roma 1993. 

J-J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, Editori Laterza, Bari 1997. 

K. MARX – F. ENGELS, Il manifesto del partito comunista, Mursia, Milano 1973. 

J. RAWLS, Liberalismo politico, a cura di Salvatore VECA, Edizioni di Comunità, Milano 1994. 

 
60320 ANTROPOLOGIA ED ETICA SOCIALE CRISTIANA 
GIOVANNI MANZONE 
1° semestre – 3 CFU 
 

1. La natura e il metodo della teologia sociale 

2. La società come ordine materiale e come sistema di significati 

3. L’antropologia sociale della Dottrina sociale della Chiesa e le radici bibliche 

4. Il rimando dell’esperienza sociale al fondamento teologico e il rilievo politico della carità 

5. La responsabilità sociale del cristiano e le strutture di peccato  

6. La giustizia come processo di reciproco riconoscimento 

7. Le istituzioni come bene comune e la moralità di ruolo 

8. La missione della chiesa come evangelizzazione della società  
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Bibliografia 

G. MANZONE, Una comunità di libertà. Introduzione alla teologia sociale, Messaggero, Padova 2008. 

G. MANZONE, Invito alla Dottrina sociale della Chiesa, Borla, Roma 2005. 

Cfr. D. HOLLENBACH, The Common Good and Christian Ethics, Cambridge University Press 2002. 

 
60352 CATECHESI E NUOVA EVANGELIZZAZIONE 
ENZO BIEMMI 
2° semestre – 3 CFU 
 
Il corso intende fare il punto sulle attuali sfide dell’evangelizzazione, a partire dal contesto culturale europeo, 

fortemente secolarizzato. Viene dapprima messa a fuoco la situazione di fine del cristianesimo sociologico (di una 

fede cioè “per eredità) e allo stesso l’emergere progressivo di una fede di libertà e per scelta. Viene teorizzata così 

la necessità di un cambio di paradigma della catechesi, riassumibile nell’espressione “conversione missionaria”, 

privilegiata da Evangelii gaudium. 

In un secondo momento vengono analizzate le nozioni di primo e secondo annuncio, come sfide non più 

dilazionabili dell’attuale missione della Chiesa. 

Infine, dal punto di vista più pratico, vengono presentate ed analizzate le esperienze più significative di nuova 

evangelizzazione (secondo annuncio) e di rinnovamento delle pratiche ordinarie di iniziazione cristiana, come due 

campi particolarmente urgenti della nuova evangelizzazione. Il corso termina indicando alcune linee di spiritualità 

dell’evangelizzazione nel contesto contemporaneo. 

 
Bibliografia 
E. BIEMMI - A. FOSSION (a cura di), La conversion missionnaire de la catéchèse. Proposition de la foi et première annonce, Lumen Vitae, 
Bruxelles 2009. 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CATECHETI (AICA), Il primo annuncio tra «kerigma» e catechesi, LDC, Torino 2010. 
A. FOSSION, Il Dio desiderabile. Proposta della fede e iniziazione cristiana, EDB, Bologna 2011.  
E. BIEMMI,  Il secondo annuncio. La grazia di ricominciare, EDB, Bologna 2011. 
E. BIEMMI – G. BIANCARDI (a cura di), La catechesi narrativa, Atti del Congresso dell’Equipe Europea di Catechesi, Cracovia, 
26-31 maggio 2010, LDC, 2012. 
E. BIEMMI  – G. BIANCARDI (a cura di), Linguaggio e linguaggi in catechesi, Atti del Congresso dell’Equipe Europea di Catechesi, 
Malta, 30 maggio – 4 giugno 2012, LDC, 2013. 
S. CURRÒ, Perché la Parola riprenda suono. Considerazioni inattuali di catechetica, LDC, Torino 2014. 
E. BIEMMI,  L’iniziazione cristiana oggi: problemi e prospettive, in Diventare cristiani. L’iniziazione cristiana oggi, «Rivista Liturgica», 103/1-
2 (2016). 
C. TORCIVIA, Teologia della catechesi. L’eco del kerygma, LDC, Torino 2016. 
W. RUSPI, Quale catechesi per la nuova Europa?, LDC, Torino 2016. 

 
60357 IL MINISTERO PASTORALE 
PAOLO ASOLAN  
2° semestre – 3 CFU 
 
Il corso si propone di mettere in evidenza come dalla prassi pastorale progressivamente emerga la insufficienza di una 

comprensione teorico-pratica del ministero di tipo statico (dogmatico-giuridico deduttiva) e l’esigenza di un 

ripensamento teologico, dove la questione sia affrontata nella integralità delle sue dimensioni speculativa e pratica. Ciò 

comporta l’acquisizione che lo specifico ministeriale si configura tipologicamente come servizio della guida pastorale 

della comunità, delineando una forma originale di leadership.  

 
Bibliografia 

AA.VV., Il prete. Identità del Ministero e oggettività della Fede, Glossa, Milano 1990. 

P. ASOLAN, Il pastore in una Chiesa sinodale. Una ricerca odegetica, Editrice San Liberale, Treviso 2005. 

P. ASOLAN, Perché Dio entri nel mondo. Lineamenti per una ri-comprensione teorico-pratica del Ministero pastorale, Lateran University Press, 

Città del Vaticano 2011. 

G. GRESHAKE, Essere preti in questo tempo. Teologia-Prassi pastorale-Spiritualità, Queriniana, Brescia 2008. 
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60365 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO  
PAOLO CONVERSI 
1° semestre – 3 CFU 
 

Il corso si snoderà dall’antichità classica ai giorni nostri. Si presenteranno i contributi dei grandi classici come 

Smith, Ricardo, Marx, Keynes, Schumpeter, Sraffa così come le caratteristiche delle varie scuole, come i fisiocrati, 

i ricardiani, la scuola austriaca. Ci si soffermerà sugli sviluppi più recenti del pensiero economico, dal secondo 

dopoguerra all’inizio del terzo millennio. 

Si constaterà che, al di là delle divergenze sulle scelte di politica economica, vi sono contrasti tra concezioni diverse 

dell’economia: gli stessi concetti-base, come valore, mercato, prezzo, equilibrio, assumono significati diversi nel 

contesto della concezione classica, marginalista, keynesiana. 

 

Bibliografia 

A. RONCAGLIA, L’età della disgregazione. Storia del pensiero economico contemporaneo, Laterza, Roma-Bari 2019. 

 

60520 COMUNIONE ECCLESIALE, CORRESPONSABILITÀ, PARTECIPAZIONE DEI LAICI 
NICOLA REALI 
2° semestre – 3 CFU  
 
Il corso si articola fondamentalmente in due parti: la prima relativa al recupero delle istanze propriamente pastorali 

di una valorizzazione del laico all’interno della Chiesa (messe in ombra dalla cosiddetta “teologia del laicato”), la 

seconda relativa all’analisi delle forme di corresponsabilità e di partecipazione dei laici alla vita della comunità 

ecclesiale. 

In gioco c’è il tentativo di identificare come la questione dei laici nella Chiesa sia essenzialmente un problema di 

teologia pratica, dal momento che l’ambito pastorale rappresenta sia il luogo sorgivo di questa tematica sia il 

contesto dove in maniera evidente è possibile favorire forme adeguate di cooperazione tra i laici e le altre 

componenti del popolo di Dio. 

 
Bibliografia 
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica postsinodale Christifideles laici. 
G. ANGELINI - G. AMBROSIO, Laico e cristiano, Marietti, Genova 1987. 
G. CANOBBIO, Laici o cristiani? Elementi storico-sistematici per una descrizione del cristiano laico, Morcelliana, Brescia 19972 

 
60521 TEOLOGIA DELLA PACE 
PAOLO ASOLAN 
1° semestre – 3 CFU 
 
Il corso ha carattere fondativo e affronta il tema di un’introduzione alla teologia della pace, collocandolo in ambito 

teologico-pastorale, cioè di concreta prassi ecclesiale. A partire dall’imprescindibile fondamento biblico e 

cristologico, svilupperà le due dimensioni ad intra  e ad extra quali identità e compito della Chiesa nel suo servizio 

alla presenza e alla crescita del Regno di Dio nel mondo. 

 
1. La spada e la pace: saper discernere la pace che è Cristo 
2. «Il Signore ti dia pace» (Nm 6,26): la benedizione di Dio dà la pace 
3. La pace ad intra: la comunità cristiana, luogo di riconciliazione 
4. La pace ad extra: la comunità cristiana, strumento di riconciliazione 
5. «Attirerò tutti a me» (Gv 12,32) 
 
Bibliografia 
La bibliografia verrà segnalata durante il corso. Tra i testi vi saranno: 
Enchiridion della Pace. Vol. 1: Pio X. Giovanni XXIII ( a cura di E. LORA), EDB, Bologna 2004. 
Enchiridion della Pace. Vol. 2: Paolo VI. Giovanni Paolo II (a cura di E. LORA), EDB, Bologna 2005. 
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE,  Il concetto di pace. Attualità della Pacem in Terris nel 50° anniversario 
(1963-2013), a cura di V. V. ALBERTI, LEV, Città del Vaticano 2013. 
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60522 BIO-DIRITTO: CURA DELLA VITA E DEL FINE VITA  
CHIARA ARIANO 
1° semestre – 3 CFU 
 
Il corso affronterà le tematiche relative ai rapporti tra diritto, scienza ed etica della vita. Sul piano applicativo 

saranno esaminate le relazioni tra diritti della persona e interessi generali (soggettività, integrità e salute, identità 

genetica e sua tutela, autodeterminazione e richiesta terapeutica, consenso e problemi di capacità, cure e fine vita, 

relazione terapeutica e responsabilità deontologica degli operatori sanitari).  

Gli studenti saranno invitati, attraverso approfondimenti di casi di attualità, a partecipare attivamente alle lezioni. 

 
Bibliografia  

C. ARIANO, Il tacito consenso. Riflessioni biogiuridiche sulla relazione medico-paziente, Aracne Editore, Roma 2013. 

J. BALLESTEROS, Sobre el sentido del derecho. Introducción a la filosofía jurídica, Tecnos, Madrid 2001. 

S. COTTA, Diritto Persona Mondo umano, Giappichelli, Torino 1989. 

L. D’AVACK, Ordine giuridico e ordine tecnologico, Giappichelli, Torino 2009. 

H. JONAS, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio di responsabilità, trad. it. a cura di P. BECCHI, Einaudi, Torino 1985. 

Altre indicazioni del Docente nel corso delle lezioni. 

 
60532 SALUTE E SOFFERENZA TRA TEOLOGIA E FILOSOFIA 
NICOLA REALI 
2° semestre - 3 CFU 
 
Il dolore e la sofferenza nelle sue differenti forme e manifestazioni è sempre stato oggetto di riflessione da parte 

di svariate discipline. Il corso intende affrontare questa problematica, insieme alla concomitante questione della 

“salute”, da un punto di vista filosofico-teologico. Concentrandosi inizialmente sul corpo e sulla sua passività, 

l’itinerario riflessivo intende approdare a mettere in luce la prospettiva connessa con l’evento della rivelazione teo-

cristologica per verificare come la “prassi” attuata da Dio nel Triduo pasquale getti una nuova luce sul mistero 

della sofferenza umana. 

 

Bibliografia 
H. U. VON BALTHASAR, Dio e la sofferenza, tr. it., Casale Monferrato 1988. 
ID., Frammenti a proposito della malattia e della salute, in Nuovi punti fermi, tr. it., Milano 19912, 141-154. 
K. RAHNER, Perché Dio ci lascia soffrire?, in ID., Nuovi saggi. Sollecitudine per la Chiesa, vol. VIII, tr. it., Roma 1982, 542-562. 
 

60538 FEDE AUTOBIOGRAFIA E NARRAZIONE 
ENZO BIEMMI 
2° semestre 
 
Attraverso tre passaggi il corso : a) indaga il tema della narrazione di sé (detta anche narrazione autobiografica) come 
approccio pedagogico e modello formativo per la crescita umana e spirituale delle persone; b) approfondisce dal 
punto di vista teologico la natura narrativa della fede e la struttura narrativa della comunicazione nel campo della fede; 
c) l’importanza e le potenzialità delle autobiografie di fede e delle narrazioni nella formazione, nella catechesi e nella pastorale 
ecclesiale. 

 
60539 LA CHIESA AI TEMPI DELLA CORRUZIONE SISTEMICA 
MARCELLO COZZI  
2° semestre 
 
Con questo corso ci si prefigge di offrire gli elementi biblici e Magisteriali fondamentali per una pastorale che nel 
tenere conto della corruzione come fenomeno altamente pervasivo delle nostre società si impegni 
nell’individuazione di quale contributo la Chiesa può portare non solo nella costruzione della legalità e della 
giustizia, ma soprattutto dal punto di vista pastorale nell’aiutare le comunità a prendere coscienza del fenomeno e 
nel come accompagnare le vittime. 
Un approfondimento dei dati empirici e la conoscenza dei maggiori interventi legislativi su scala internazionale 
serviranno per approfondire meglio la portata sistemica del fenomeno e gli intrecci con i circuiti criminali. 
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1. Alle radici bibliche. 

- La corruzione nelle tradizioni veterotestamentarie (sacerdotale, sapienziale, profetica) 

- Dall’impero di “mamona” (“bramosia del possesso”) alla corruzione come “peccato strutturale” 
2. Nel Magistero della Chiesa. 

- Corruzione e impoverimento dei popoli: dalla “Sollicitudo rei socialis” alla “Centesimus annus” 

- Il Magistero di Papa Francesco 
3. L’analisi empirica 

- Indicatori e fonti: dal Corruption percepetions index al Global corruption barometer 

- Quantificazione e dati 

- Organizzazioni criminali transnazionali e mafie 
4. La legislazione internazionale 

- 1997 - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), Convenzione sulla lotta alla 
corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni internazionali.  

- 1999, Consiglio d’Europa – Convenzioni civile e penale contro la corruzione.  

- 2003, New York – Convenzione dell’ONU contro la corruzione.  

- 2003, Convenzione anticorruzione dell’Unione Africana. 

- 2006, Convenzione dell’Organizzazione degli Stati Americani 
5.  L’impegno pastorale 

- La tematizzazione del problema come “preoccupazione” pastorale 

- La via culturale come azione di impegno nel confronto extraecclesiale 

- Quali percorsi ecclesiali di educazione alla legalità e alla gestione responsabile della cosa pubblica 

- Strategie e modalità pastorali di emersione del fenomeno e accompagnamento alla denuncia 

 
60541 ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE DEI MALATI 
RENÉ STOCKMAN 
2° semestre 
 
Questo corso, che si articola in tre parti, si occupa del modo in cui possiamo avvicinare e guidare spiritualmente 
chi è malato. 
La prima parte si concentra sulla cura del malato da un punto di vista cristiano. A partire da una fondazione biblica, 
metteremo a fuoco una visione cristiana della malattia e della sofferenza. Ricostruiremo anche come l’assistenza ai 
malati abbia preso forma nella pastorale cristiana primitiva, generando una cultura nuova. L’enciclica Deus caritas 
est offrirà una solida base per sviluppare una precisa visione della caritas. Concluderemo questa prima parte con lo 
studio di alcuni esempi concreti di carità cristiana che possono valere quali paradigmi anche per noi, oggi. 
Nella seconda parte ci concentreremo sul malato in quanto tale da un punto di vista cristiano. Prendendo Gesù 
Cristo a modello, evidenzieremo lo stile con il quale egli si è occupato della fragilità della vita umana e ha prestato 
particolare attenzione al fragile prossimo. Da questo modello  si sviluppa una particolare visione cristiana della 
sofferenza. Oggi più che mai è importante affermare la protezione assoluta di tutta la vita: nel nostro servizio 
pastorale sarà essenziale vedere e considerare sempre l’essere umano alla luce della rissurezione. 
In una terza parte preciseremo una serie di punti di attenzione quali costitutivi di un humus che generi una cura 
pastorale approfondita. Verificheremo come la cura per la dignità umana e la protezione di ogni vita, lo sviluppo 
di un vero spirito di servizio e di ospitalità siano essenziali in questo senso. 
 
Bibliografia 
Documenti 
GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enciclica Evangelium vitae, 25 marzo 1995. 
BENEDETTO XVI, Lett. Enciclica Deus caritas est, 25 dicembre 2005. 
PONTIFICIO CONSIGLIO PER GLI OPERATORI SANITARI, Nuova Carta degli Operatori Sanitari, Città del Vaticano, LEV, 2016. 
Libri 
DAL TOSO G., Ministro della Caritas della Chiesa nella prospettiva della Caritas-teologia e dell’insegnamento sociale cattolica, Olomuc, 
Università Palacky, 2015. 
JEAN PAUL II, Théologie du corps, Paris, Cerf, 2014. 
STOCKMAN R., Pro Deo, storia dell’assistenza sanitaria cristiana, Leuven, Davidsfonds, 2008. 
STOCKMAN R., L’uomo fragile, Antwerpen, Halewijn, 2016. 
STOCKMAN R., Non lasciate che nessuno di questi piccoli si perda, Paris, Paroles et Silence, 2020. 
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60542 MEDICAL HUMANITIES E UMANIZZAZIONE (COORDINATORE: C. ARIANO)  
1° semestre – 3 CFU 
 
Scopo del corso è l’acquisizione degli strumenti necessari per comprendere la salute e la malattia in un contesto 
sociale ed etico sempre più complesso ed articolato. Attraverso una riflessione multidisciplinare che vuole 
coniugare la teoria e la prassi della cura nell’ambito di un orizzonte fenomenologico di umanesimo della medicina, 
ci volgeremo alla ricerca di percorsi assistenziali rispettosi della dignità umana, nel difficile tentativo di conciliare 
progressi tecnologici ed umanizzazione delle cure.  
Particolare attenzione sarà rivolta alle questioni di fondo dell’uomo, in particolare quelle che emergono dalla 
sofferenza e dalla malattia.  
 
Bibliografia  
M. ANGELELLI, M. COLOMBO (a cura di), Medicina riabilitativa. Scienza dell’assistenza, Editoriale Romani, Roma 2018.  
C. ARIANO, Il tacito consenso. Riflessioni biogiuridiche sulla relazione medico-paziente, Aracne Editore, Roma 2013. 
Altre indicazioni del Docente nel corso delle lezioni. 

60543 SCIENZE BIOMEDICHE E PASTORALE DELLA SALUTE 
CHIARA ARIANO 
2° semestre – 3 CFU 
 
Il corso intende porre a tema le domande di senso ingenerate nella società post-moderna dal progresso biomedico. 
Tali questioni appaiono oggi estremamente importanti, sia per le evidenti ripercussioni sulla riflessione filosofico-
antropologica ed etica, sia per le prospettive applicative nell'ambito delle stesse scienze biomediche e giuridiche. Il 
dominio crescente della tecnologia medica, infatti, mentre si propone di agire per il bene della cura della salute non 
di rado però presenta criticità in relazione al rispetto della vita umana e della dignità della persona nel diretto rapporto che 
esse hanno con la morale cristiana e le direttive del Magistero della Chiesa. 

 
Bibliografia 
D. W. ROSS, Il bene e il giusto, (R. Mordacci, a cura di), Bompiani, 2004. 
E. SGRECCIA, Manuale di bioetica, (Vol. I-II), Vita e Pensiero, ultima edizione. 
Altre indicazioni del Docente nel corso delle lezioni. 

60544 LA RELAZIONE DI AIUTO 
CHIARA PALAZZINI 
2° semestre 
 
La relazione di aiuto costituisce uno strumento essenziale nel prendersi cura di altre persone, persone che vivono 
condizioni di difficoltà, di fragilità, di sofferenza, di fatica esistenziale; il corso si propone di riflettere su come 
poter instaurare una relazione interpersonale benefica e costruttiva, che possa realmente aiutare l’altro e che tenda 
ad incrementare nell’altra persona la sua capacità di collaborazione e autoaiuto per migliorare la sua situazione.  
Le competenze e le abilità che una persona aiutante deve esercitare sono rivolte a creare dinamiche favorevoli 
all’apertura emozionale, all’empatia, all’accettazione incondizionata, alla fiducia, senza giudizio o pregiudizio e 
senza distorsioni. 
Dunque, l’apprendimento di queste abilità può essere particolarmente utile a tutti gli operatori delle professioni di 
aiuto e naturalmente anche agli operatori pastorali. 

 
Bibliografia  
A. TONIOLO (a cura di), La relazione di aiuto: il counseling tra psicologia e fede, Messaggero, facoltà teologica del triveneto, Padova 
2009. 
R. MUCCHIELLI, Apprendere il counseling, Erickson, Trento 2000. 
A. CANEVARO, A. Chieregatti, La relazione di aiuto, Carocci, Roma 2003 
R. CARKHUFF, L’arte di aiutare, Erickson, Trento, 1999. 
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60545 CURA DELLE FRAGILITÀ 
LAURA BASTIANELLI 
1° semestre  
 
Cura delle fragilità: inquadramento generale. Percorsi personalizzati nella cura delle fragilità. La relazione 
di cura con le persone fragili. Spazi di crescita personale nella esperienza di fragilità. Cura delle persone 
fragili: le sollecitazioni nell’operatore sociale. Prendersi cura di sé per prendersi cura degli altri. Il burn-
out e la sua prevenzione. 
 
Bibliografia  
Parte del materiale proiettato a lezione ed eventuale altro del docente. 
Testo base: verrà segnalato alla prima lezione. 
 

60546 COMUNITÀ CRISTIANA E PASTORALE DEI MALATI 
ARMANDO SANNINO 
2° semestre 
 
Il corso intende riflettere, con adeguata prospettiva teologica-pratica, sul rapporto essenziale tra l’identità della 
comunità cristiana e il campo della salute. Essendo il servizio ai malati e ai sofferenti parte integrante della vita 
ecclesiale, è compito di chi lavora in questo ambito della pastorale rendere opportune argomentazioni, richiamando 
a tutta la comunità cristiana la necessità di saper promuovere un autentico impegno accanto al malato e al vasto 
mondo sanitario. Ma è altresì compito di chi riflette teologicamente sull’agire ecclesiale nel mondo della salute, 
sottolineare come la dimensione salvifica-salutare sia non soltanto oggetto di una pastorale specifica, ma sia 
dimensione integrante dell’essere Chiesa e del suo agire pastorale.  

 
Bibliografia   
L. SANDRIN, Comunità Sanante, Dalla Pastorale della salute alla salute della pastorale, Editoriale Romani, Savona 2019.   
ID., Lo vide e non passò oltre. Temi di teologia pastorale, EDB, Bologna 2015;  
ID., Vivere il dolore e la speranza, EDB, Bologna 2009. 

 
60620 FEDE E CULTURE 
DENIS BIJU-DUVAL  
2° semestre – 3 CFU 
 
1. Cosa si intende con la parola “cultura”? 

- Estensione di senso; la cultura e le culture; dimensioni oggettive e soggettive. 

- La problematica natura-cultura. 

- La sfida del relativismo culturale. 

- La dimensione religiosa delle culture e la questione della laicità. 

- Crisi culturale? 

2. Cultura, culture e rivelazione 

- Storia del popolo d’Israele e storia della salvezza. 

- Gesù e la cultura del suo popolo. 

- La valenza culturale del concetto neotestamentario di “mondo”. 

- La Chiesa primitiva tra cultura ebraica e cultura greco-romana. 

3. La questione delle culture nel magistero recente 

- Dimensione culturale della Tradizione ecclesiale. 

- Il rapporto Chiesa-mondo. 

- Dall’adattamento all’inculturazione: espressività culturale del Vangelo e evangelizzazione della cultura. 

4. Problematiche attuali 

- Modernità, postmodernità e fede. 

- Inculturazione e “deculturazione” della fede. 

- Prima evangelizzazione e culture in un contesto di crisi. 

- Globalizzazione culturale e cattolicità della Chiesa. 
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Bibliografia 
CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica Dei Verbum; Costituzione Pastorale Gaudium et Spes. 
GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Redemptoris Missio. 
GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Fides et Ratio. 
M. PRADERE, De toutes les nations, faites des disciples; pour une évangélisation respectueuse des cultures, Emmanuel, Paris 2009. 

 
65115 SEMINARIO DOTTORALE 
GIANNI MANZONE 
Bibliografia 

La bibliografia specializzata sarà comunicata nei vari incontri che si terranno. 

 
65122 SEMINARIO DI AVVIO ALLO STUDIO 
NICOLA REALI 
1° semestre – 2 CFU 
 
Il seminario consiste in una serie di esercizi pratici di iniziazione e introduzione al lavoro scientifico per 
preparare gli studenti ad affrontare i corsi del ciclo di specializzazione e la stesura del lavoro scritto di 
tesi. 
 
Bibliografia 
PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, Norme redazionali e orientamenti metodologici per gli elaborati accademici, Lateran University 
Press, Città del Vaticano 2015. 
U. ECO, Come si fa una tesi di laurea, Bompiani, Milano 2001. 

 
65125 SEMINARIO DOTTORALE 
PAOLO ASOLAN 
2° SEMESTRE 
 
Il seminario accompagnerà la stesura delle tesi dottorali e dei lavori di ricerca approfondendo il tema del metodo 

teologico-pratico secondo la prospettiva dei Laterani, inoltrando anche nel compito del suo insegnamento.  

 
Bibliografia 
R. GERARDI (ed.), Insegnare la prassi Cristiana.Percorsi di Teologia Morale, Spirituale, Pastorale, Lateran University Press, Città del 
Vaticano 201. 

 
65131 SEMINARIO DOTTORALE 
GAETANO DE SIMONE 
2° semestre  
 
Il seminario ha l’intento di accompagnare il dottorando nella stesura, ricerca, metodo e argomentazioni circa la relazione 
che intercorre tra l’azione pastorale della Chiesa, con i suoi risvolti socio-ambientali di natura istituzionale, e la 
formazione della coscienza giuridica ed etica di una comunità. 

 
65135 LA COMUNICAZIONE NON VERBALE NELL’ATTIVITÀ PASTORALE 
CHIARA PALAZZINI 
2° semestre – 5 CFU 
 
Il seminario approfondirà il tema della comunicazione nella complessità dei nostri tempi, che trova 

nell’interculturalità un suo elemento descrittivo. La comunicazione interculturale si ha quando un messaggio 

prodotto da un membro di una certa cultura deve essere ricevuto, interpretato e compreso da un altro individuo 

appartenente ad una cultura diversa; il termine “interculturalità” descrive una situazione di coesistenza in uno stesso 

tempo, spazio e luogo di persone appartenenti a culture diverse. L’attenzione all’interculturalità implica una 

riflessione sull’identità, la cultura e la società; l’esito finale di questo processo è la mediazione tra soggetti con la 

stessa dignità culturale e l’acquisizione di una nuova intelligenza relazionale volta ad incentivare la modalità di relazione 

dialogica che permetta la comunicazione verso e con la diversità. L’obiettivo del seminario è acquisire una maggiore 
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consapevolezza rispetto a questo tema, poiché anche nell’ambito pastorale la competenza nella comunicazione 

interculturale può aiutare nei percorsi e progetti della comunità cristiana: comunicare bene per evangelizzare meglio. 

 
Bibliografia 

Ogni studente potrà scegliere un testo di interesse personale all’interno di un elenco di pubblicazioni proposto dalla docente. 

 

65615 SEMINARIO SULLA PREVENZIONE PASTORALE DEGLI ABUSI 
RENATO AMEDEO CENCINI 
2° semestre  
 
65617 DIVERSITÀ RELIGIOSA, DIALOGO ED EVANGELIZZAZIONE  
DENIS BIJU-DUVAL 
2° semestre 
 
In questo seminario, si tratterà di superare la falsa opposizione tra dialogo e evangelizzazione al livello delle 
situazioni religiose vissute dai partecipanti nei propri paesi. Ogni studente sceglierà una delle religioni 
significativamente presenti nel proprio paese (una delle grandi religioni, una confessione cristiana non cattolica, 
una religione tradizionale, una setta, gruppi di tendenza new age o next age, ecc.). Cercherà in merito una 
bibliografia essenziale, con il cui aiuto rifletterà sui problemi essenziali legati al dialogo e all'evangelizzazione di tale 
realtà. Il lavoro sarà valutato mediante esposizione orale e elaborato conclusivo. 
 

65618 PROGETTAZIONE DIGITALE PER L’EDUCAZIONE E LA PASTORALE 
FILIPPO CERETTI 
2° semestre – 5 CFU 
 
Nel quadro della prospettiva dell’umanità mediale e della meducazione, il seminario propone alcune linee di 
riflessione sull’educazione e la pastorale digitali e svariati laboratori in cui progettare e realizzare percorsi pedagogici 
e pastorali che rispondano alle nuove coordinate antropologiche e spirituali dell’uomo contemporaneo, la cui 
esistenza è costantemente onlife e provocata da informazioni, relazioni, rappresentazioni  ed esperienze mediate 
dalle tecnologie digitali.  
Il seminario si strutturerà quindi in tre parti: 

- questioni di metodo: analizzare la realtà nella prospettiva dell’umanità mediale;  

- educazione e pastorale digitali: concettualizzare e leggere l’esperienza digitale; 

- laboratori di pedagogia digitale (tra analisi, progettazione e realizzazione); 

- laboratori di pastorale digitale (tra analisi, progettazione e realizzazione). 

 
Bibliografia 
F. CERETTI, M. PADULA, Umanità mediale. Teoria sociale e prospettive educative, ETS 
Ulteriore materiale digitale per i laboratori sarà fornito agli studenti. 

 
65619 SEMINARIO LA BELLEZZA DELL’UMANO: RISORSA CULTURALE, EDUCATIVA, SPIRITUALE 
PAOLA PELLICANÒ 
2° semestre 
 

Nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo Vobis (43-44), Giovanni Paolo II mette a fondamento della formazione 

sacerdotale la «formazione umana». Recuperare l’umano, nell’attuale clima culturale e pastorale, appare una sfida; 

al contempo, però, è proprio questo «umano» a poter rappresentare una preziosa risorsa educativa, come conferma 

il magistero di Papa Francesco.  

Il Seminario si propone di approfondire e valorizzare tale risorsa grazie al contributo delle scienze umane, prima 

fra tutte la dimensione biologica, spesso dimenticata o cancellata ma che può rivelarsi un prezioso strumento di 

comprensione antropologica e pedagogica. Attraverso lezioni frontali e gruppi di lavoro, verranno proposti ed 

elaborati percorsi di «formazione umana integrale», iniziale e permanente, per il sacerdozio, la vita consacrata, la 

vocazione coniugale.  
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PROGRAMMA 
Essere persona: il “primo talento” 
La formazione umana, fondamento di ogni cammino vocazionale 
Persona e relazione: il dono della vita inscritto nella corporeità 
Uomo e donna: la necessaria comunione 
Una corporeità sessuata: dimensione biologica della sessualità umana  
La sessualità e i suoi significati, tra natura e cultura 
Conoscenza di sé e dono di sé: Il “significato sponsale” del corpo umano  
Ecologia umana e pedagogia del corpo, dal bisogno al valore 
Il dono della castità nell’amore coniugale e nell’amore verginale 
L’inizio della vita e la trasmissione della vita: una sfida pastorale 
Procreazione e fertilità nell’attuale panorama scientifico e sociale 
La conoscenza della fertilità, dono per la persona e per la coppia 
Sacerdozio e vita consacrata: la bellezza dell’umano nella formazione iniziale e permanente 
Le “età della vita” 
Verginità, solitudine e comunione: per una fecondità spirituale 

 

Bibliografia 
GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città Nuova 1985. 
ID., Esortazione Apostolica Pastores dabo Vobis. 
ID., Esortazione Apostolica Vita Consecrata. 
ID., Lettera Enciclica Evangelium Vitae. 
BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica Deus Caritas Est. 
FRANCESCO, Lettera Enciclica Laudato si’. 
ID., Esortazione Apostolica Amoris Laetitia. 
ID., Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate. 
CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Il dono della vocazione presbiterale. 
A. CENCINI, Verginità e celibato oggi: per una sessualità pasquale, Dehoniane 2005. 
S. MARCIANÒ, P. PELLICANÒ, Secondo il mio cuore, San Paolo 2001 (attualmente in riedizione). 
Materiale proposto, utilizzato ed elaborato durante il Seminario. 
 

40205 PSICOLOGIA DEL CONFLITTO E DELLA PACE  
CHIARA PALAZZINI 
2° semestre – 3 CFU 
Per il programma, confronta il corso 40205 nella Facoltà di Scienze della Pace. 
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CICLO DI STUDI INTER-FACOLTÀ E INTER-ISTITUTO  

IN SCIENZE DELLA PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Direttore: Prof. Vincenzo BUONOMO 

 

DOCENTI 

ALFANO Giulio 

ANGELETTI Silvia 

ARIANO Chiara 

ASOLAN Paolo 

BALLARANI Gianni 

BASTI Gianfranco 

BERETTA Simona 

BUONOMO Vincenzo 

CAPONNETTO Francesco 

CASALE Giuseppe 

CIASCHI Antonio 

COCCO Francesco 

COLOMBO Emilio 

CONVERSI Paolo 

DI CEGLIE Roberto 

DI MAIO Tiziana 

GARRIBBA Manuela Aviva 

GIORGIANNI Francesco 

GRAZIANI Pierluigi 

KONRAD Michael 

LAVIANO Mariangela 

LOMONACO Raffaele 

LORIZIO Giuseppe 

MALGERI Giampaolo 

MANGANARO Patrizia 

MARCACCI Flavia  

MARENGHI Carlo Maria 

MORANA Donatella 

PADULA Massimiliano 

PALAZZINI Chiara 

ROMEO Jessica 

SCARDOZZI Chiara 

SILLI Flavia 

SMERILLI Alessandra 

TOMASSELLI Francesco 

UDUGBOR Marcellus Okenwa 

VIMERCATI Emmanuele 

ZAFFINO Valentina 
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PRESENTAZIONE 
 

MISSIONE  

 

Il Ciclo di Studi in Scienze della Pace riprende e sviluppa l’ambito dei Peace Studies, avvalendosi di una 

continuativa e strutturata interazione tra la formazione scientifica e quella umanistica. In particolare, il percorso di 

studi si articola entro le aree disciplinari dell’antropologia, del diritto, delle scienze sociali e della cooperazione allo 

sviluppo. Inoltre, esso si integra con la ricerca filosofica, sociologica e delle scienze umane ed è arricchito dalla 

tradizione teologica e pastorale propria dell’Università Lateranense. 

 

METODOLOGIA 

 

Il Ciclo di studi è caratterizzato dal coordinamento e dall’integrazione delle risorse formative in essere presso 

l’Università o realtà accademiche a vario titolo collegate. In particolare, la metodologia si ispirerà alla prospettiva 

«dell’unità del sapere nella distinzione e nel rispetto delle sue molteplici, correlate e convergenti espressioni» 

(Veritatis Gaudium, n. 4), ovvero valorizzando multidisciplinarietà, interdisciplinarietà, transdisciplinarietà. 

Caratterizzato da una accentuata dimensione internazionale, il Ciclo di studi ha l’intento di formare 

professionalità capaci di gestire la complessità dei processi sociali, culturali, politici, economici, giuridici, educativi 

attraverso il “metodo della pace”, come categoria risolutiva delle dinamiche del conflitto che caratterizzano la 

contemporaneità sia a livello macro (nazioni, istituzioni, organizzazioni…) sia a livello micro (gruppi, realtà 

associative, movimenti...).  

 

OBIETTIVI  

 

Il ciclo di studi persegue tre finalità: 

Conoscenza (Peace studies): educare e formare professionisti capaci di assimilare e concretizzare una specifica 

cultura della pace, attingendo dalla tradizione occidentale dei Peace Studies, per affrontare le sfide urgenti di una 

società complessa, multiculturale e globale. 

Competenza (Peace skills): acquisire capacità per operare in scenari di conflitto, cooperare alla promozione del 

bene comune e della pace, essere mediatori culturali nei diversi contesti nazionali e internazionali. Costruire, altresì, 

competenze necessarie per individuare e promuovere processi di pace e di gestione del conflitto. 

Ricerca (Peace thinking and governance): articolare una vera e propria epistemologia della pace per elaborare una 

prassi metodologica finalizzata alla risoluzione dei conflitti e alla gestione delle relazioni interpersonali. Costruire 

processi di peace thinking and governance, sia a livello geopolitico e internazionale sia in relazione alla gestione di piccoli 

gruppi. Entro questo approccio avrà un particolare rilievo tutto ciò che afferisce al Terzo settore in quanto 

strumento sussidiario alla pace sociale. 

 

 

 

 

ORDINAMENTO DIDATTICO 
 

OFFERTA FORMATIVA 

 

L’offerta formativa del Ciclo di Studi in Scienze della Pace prevede: 

- un percorso triennale finalizzato al conseguimento del Baccellierato e/o della Laurea Triennale in Scienze 

della Pace (classe di laurea L-37); 

- un percorso biennale finalizzato al conseguimento della Licenza e/o Laurea Magistrale in Scienze della 

Pace e Cooperazione Internazionale (classe di laurea LM-81) articolato in due indirizzi fondamentali: 

 a. Operatore culturale e cooperante con mansioni tecniche allo sviluppo internazionale e del Terzo Settore. 

 b. Tecnico operatore in politiche e programmi di peacekeeping, peace-building e peace-maintaining e del Terzo Settore. 
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1. BACCELLIERATO/LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA PACE (L 37)  

 

Il triennio di studi permette il conseguimento del grado accademico di Baccellierato e/o Laurea Triennale in 

Scienze della Pace (L 37) per un totale di 180 CFU/ECTS. Durante questo primo ciclo prevalgono lezioni volte 

all’approfondimento di materie quali: Peace Studies, Diritto, Storia moderna e contemporanea, Scienza politica, 

Psicologia, Matematica, Teologia, Filosofia, Organizzazione internazionale, Lingue straniere fra le quali anche 

l’arabo e il cinese. Sono inoltre previsti laboratori e tirocini, in Italia e all’estero, a completamento del piano di 

studio. 

Vi possono accedere quanti in possesso dei requisiti richiesti dalla Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium e 

dalle norme degli Statuti della Pontificia Università Lateranense e coloro che siano in possesso del titolo di scuola 

secondaria superiore. 

L’ammissione è subordinata al rispetto di un numero programmato, e, a tale scopo, lo studente prima di 

procedere presso la Segreteria per la formalizzazione dell’immatricolazione deve sostenere un test di ammissione 

o, qualora abbia pregressi studi universitari, un colloquio con il Direttore del corso e ricevere il nulla osta per 

l’iscrizione. Il colloquio è finalizzato alla verifica dell’idoneità del candidato agli studi universitari e volto ad 

accertare il possesso di un’adeguata preparazione di cultura generale e di formazione che siano garanzia per la 

natura peculiare e l’offerta formativa del corso di studi. 

Lo studente ammesso è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni delle discipline obbligatorie e opzionali 

nella forma stabilita dagli Statuti dell’Università. 

Non sono previste modalità di frequenza on line o a distanza. 

Il Baccellierato o Laurea Triennale in Scienze della Pace si conclude con la discussione di un elaborato 

scritto/project work. In vista della redazione dell’elaborato, lo studente deve prendere contatto con un docente della 

Facoltà, che farà da moderatore, firmando un modulo disponibile in Segreteria studenti. Il Direttore assegna un 

secondo docente, che farà da correlatore del lavoro. Sarà cura dello studente far firmare ai due relatori e al Direttore 

il modulo di accettazione, prima di consegnarlo in Segreteria, almeno un semestre prima della discussione.  

L’elaborato scritto, va consegnato in Segreteria, almeno un mese prima della discussione. La discussione finale 

sul contenuto del lavoro scritto avverrà dinnanzi a una commissione di più docenti. 

 

2. LICENZA/LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

(LM 81)  

 

Il biennio di studi permette il conseguimento del grado accademico di Licenza o Laurea Magistrale in Scienze 

della Pace e Cooperazione Internazionale (LM 81) per un totale di 120 CFU/ECTS. Può accedere al biennio chi 

sia in possesso di una Laurea Triennale o Laurea del vecchio ordinamento. Sono previsti due indirizzi di 

specializzazione: Operatore culturale e cooperante con mansioni tecniche allo sviluppo internazionale e del Terzo 

Settore; Tecnico operatore in politiche e programmi di peacekeeping, peace-building e peace-maintaining e del Terzo 

Settore. 

Durante questo ciclo si terranno lezioni volte all’approfondimento di materie quali: Diritto della cooperazione 

internazionale, Economia politica e internazionale, Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Storia delle 

dottrine politiche, Politica economica, Diritto internazionale del fenomeno religioso, Antropologia dello sviluppo, 

Lingue. Sono inoltre previsti stages e tirocini, anche all’estero, a completamento del piano di studio. 
Per il conseguimento del grado accademico di Licenza o Laurea Magistrale in Scienze della Pace e Cooperazione 

Internazionale (LM 81), lo studente dovrà sostenere una prova finale consistente nella discussione pubblica di un 
lavoro di ricerca su un argomento di una delle discipline caratterizzanti il percorso di studio. A tal fine, il tema della 
ricerca dovrà essere concordato con il Docente titolare di un corso frequentato e di cui si è sostenuto l’esame di 
profitto. Sarà cura del Docente indirizzare verso una prima ricerca lo studente e quindi coadiuvarlo nella redazione 
dello schema di lavoro. 

 Almeno entro 6 mesi prima del termine fissato per il deposito della tesi presso la Segreteria studenti ai fini 
della discussione, lo schema della tesi dovrà essere approvato dal Relatore, che dovrà firmare il relativo frontespizio 
con il titolo della dissertazione (il modello del frontespizio andrà ritirato presso la Copisteria della PUL) e 
confermato dal Direttore del Corso, che indicherà due correlatori tra Docenti titolari di materie affini. Sarà cura 
dello studente contattare i due correlatori designati dal Direttore, per chiedere la rispettiva approvazione dello 

schema e successivamente depositare lo schema in Segreteria studenti. 
Lo studente sottoporrà all’esame del relatore e dei correlatori le diverse parti del lavoro di ricerca secondo le 

modalità concordate, avvalendosi del loro apporto, delle indicazioni e dei suggerimenti. Il deposito dovrà essere 

effettuato non oltre i termini che verranno stabiliti annualmente per le diverse sessioni (invernale, estiva e 
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autunnale). Al momento del deposito lo studente dovrà presentare il modulo con l’approvazione di tutti e tre i 

Docenti e iscriversi, presso la Segreteria studenti, alla sessione in cui intende difendere pubblicamente la tesi. 

L’elaborato dovrà essere presentato in 4 copie con copertina di colore verde chiaro e una copia in CD-Rom con 

unico file pdf multi-pagina, accompagnato da 4 copie del Sommario che potrà essere redatto nella lingua utilizzata 

per la tesi. Contestualmente al deposito, lo studente firmerà una dichiarazione liberatoria, nella quale sottoscrive 

che la tesi è frutto del proprio lavoro e non risulta copiata, anche in parte, da altrui lavoro di ricerca. La discussione 

della tesi potrà avvenire dopo almeno sei mesi dal deposito dello schema in Segreteria. I sei mesi sono computati 

a partire dalla data di approvazione dello schema da parte del Direttore. 

Gli studenti, che debbono ancora sostenere esami nella medesima sessione in cui intendono discutere la tesi, 

dovranno iscriversi al primo appello previsto per le singole discipline, così da consentire alla Segreteria studenti 
di procedere nei tempi al controllo amministrativo della posizione. La Segreteria fisserà il calendario della difesa 

pubblica comunicandolo ai candidati iscritti per la sessione. 

Valore del titolo in Italia. 

Il 16 maggio 2019, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in attuazione della Legge n. 63 del 

5 marzo 2004, con Decreto N. 421 ha stabilito che: i titoli di Baccalaureato in “Scienze della Pace” e di Licenza in “Scienze 

della Pace e della Cooperazione Internazionale” rilasciati dalla Pontificia Università Lateranense, con sede nello Stato della Città del 

Vaticano, sono equipollenti ai titoli rilasciati dalle Università italiane afferenti rispettivamente alla classe di Laurea L-37 in “Scienze 

sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace” ed alla classe di Laurea magistrale LM-81 in “Scienze per la cooperazione allo 

sviluppo”. 

 

CORSO DI BACCELLIERATO/LAUREA IN SCIENZE DELLA PACE (L 37) 
 

PIANI DI STUDIO 
 
 
ANNO PRIMO            CFU 
 
ATTIVITÀ FORMATIVE OBBLIGATORIE 
 
40108 Diritto privato - IUS/01                 6 

40101 Storia Moderna - M-STO/02            6 

40102 Logica delle interazioni razionali e teoria dei giochi - ING-INF/05            6 

40103 Lingua Inglese  L-Lin/12                 6 

40109 Introduzione ai Peace Studies - SPS/08            6 

40407 Economia politica - SECS-P/01               6 

40110 Istituzioni di diritto pubblico - IUS/09           6 

                                                                                                                                            TOTALE: 42 CFU 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE OBBLIGATORIE 

 

40111 Sociologia dei processi culturali e religiosi - SPS/08              6 

40104 Geografia politico-economica - M-GGR/02          6 

40105 Guerra e Pace nella tradizione storica - SPS/08                      3 

                                                                                                                                          TOTALE: 15 CFU 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA (per un minimo di 3 ECTS/CFU) 

 

50600 Introduzione alla storia della filosofia - M-FIL/06              6 

40106 Realismo politico e gestione dei conflitti - M-FIL/06         3 

60521 Peace Studies in prospettiva interdisciplinare - SPS/08         3 

50203 Storia della filosofia moderna - M-FIL/06 6 



ORDO ANNI ACADEMICI 2020-2021 | 307 

40107 Laboratorio: Tecniche della mediazione                  3 

 

                                                                                                                                          TOTALE: 60 CFU 

 
 
ANNO SECONDO          CFU 
 
ATTIVITÀ FORMATIVE OBBLIGATORIE 
 

40207 Diritto internazionale - IUS/13                6 

40201 Storia Contemporanea - M-STO/04           6 

40202 Elementi di matematica e statistica - SECS-S/01                      6 

40203 Lingua Spagnola - L-LING/04            6 

40204 Scienza politica - SPS/04               6 

                                                                                                                                            TOTALE: 30 CFU 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE OBBLIGATORIE 

 

40208 Etica - M-FIL/03                6 

40211 Diritto dell’economia e del Terzo settore - M-FIL/06         6 

40209 Organizzazione internazionale - IUS/13               6 

40205 Psicologia del conflitto e della pace - M-PSI/05              6 

                                                                                                                                          TOTALE: 24 CFU 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA (da un minimo di 6 ECTS/CFU) 

 

40206 Ecologia e diritto internazionale dell’ambiente - IUS/13             6 

40408 Filosofia dell’informazione - INF/01           6 

40210 Elementi di psicologia - M-DEA/01           6 

50207 Storia della filosofia contemporanea - M-FIL/06              6 

40212 Storia del pensiero africano - SPS/13           3 

50596 Storia delle dottrine politiche - SPS/02           6 

Tirocinio               3 

 

                                                                                                                                          TOTALE: 60 CFU 

 

 
ANNO TERZO           CFU 
 
ATTIVITÀ FORMATIVE OBBLIGATORIE 
 

20422 Diritto internazionale dei diritti umani - IUS/13              6 

20411 Diritto dell’Unione Europea - IUS/14           6 

40301 Sistemi e regole per la elaborazione delle informazioni - ING-INF/05           6 

Prova di Laurea                    6 

                                                                                                                                            TOTALE: 24 CFU 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE A SCELTA (per un totale di 15 ECTS/CFU) 

 

40322 Diritto musulmano dei Paesi islamici - IUS/02              3 

50102 Antropologia filosofica - M-FIL/03           6 

40303 Lingua francese - L-LIN/04            6 

40304 Lingua tedesca - L-LIN/14            6 
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40305 Lingua araba - L-OR/12                 6 

40306 Lingua cinese - L-OR/21                 6 

                                                                                                                                          TOTALE: 15 CFU 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA (da un minimo di 21 ECTS/CFU) 

 

40423 Etica della libertà - M-FIL/03            6 

40308 Dottrine della pace - M-STO/06                6 

40424 Storia delle relazioni internazionali - SPS/06          6 

40310 Diritto internazionale degli armamenti - IUS/13              6 

40311 Personalismo e teorie della pace - M-FIL/03          6 

50204 Filosofia della religione – M-STO/06           6 

Laboratori:               3 

40315 Mediazione culturale   

40316 Mediazione transnazionale 

40317 Cibernetica e processi di pace 

40318 Metodologia 

60187 Metodologia della ricerca sociale  

40320 Mediatori delle missioni di pace 

40323 Tecniche della soluzione dei conflitti nel diritto internazionale 

Tirocinio               - 

Tirocinio all’estero              - 

               

 

                                                                                                                                          TOTALE: 60 CFU 

 

–—————–––– 

 
 

CORSO DI LICENZA/LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA PACE E COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE (LM 81) 
 

PIANI DI STUDIO 
 
ANNO PRIMO 
 
ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI                   CFU 
 
40401 Diritto della cooperazione internazionale - IUS/13             6 

40404 Economia politica e internazionale - SECS-P/01             8 

40402 Sociologia dei processi culturali e comunicativi - SPS/08            6 

40400 Questioni di storia delle dottrine politiche - SPS/02             8 

                                                                                                                                              

TOTALE: 28 CFU 

ANNO SECONDO 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI 
 
40213 Politica economica – Parte Generale - SECS-P/02            4 

40214 Politica economica – Parte Speciale - SECS-P/02            4 

20942 Diritto internazionale del fenomeno religioso - IUS/13           6 
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40502 Antropologia dello sviluppo - M-DEA/01                   6 

Prova di Laurea                      9 

 

                                                                                                                                             TOTALE: 29 CFU 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI ORIENTAMENTO (minimo 63 ECTS/CFU) 
 
40112 Storia dei Paesi Islamici - L-OR/10       3 

40113 Dialogo Interreligioso - SPS/08             6 

40114 Temi di pensiero religioso ed ecumenico - M-FIL/03           3 

40115 Lingua e letteratura araba - L-OR/12       6 

40420 Sistemi giuridici comparati - IUS/02       3 

40117 Scienze dell’ambiente e pastorale ecologica - M-FIL/03           3 

50923 Questioni di filosofia contemporanea - M-FIL/06            6 

40422 Questioni di filosofia morale - M-FIL/03             6 

40300 Filosofia del diritto - IUS/20        6 

40121 Storia delle relazioni islamo-cristiane - L-OR/10            3 

40122 Cooperazione dell’UE/cooperazione decentrata - IUS/14           6 

40123 Economia delle migrazioni e della regolamentazione - SECS-P/01          6 

50922 Questioni di storia della filosofia moderna - M-FIL/06           6 

50597 Logica e diritto - IUS/20               6 

40126 Geopolitica, disarmo e commercio delle armi - SPS/04           6 

40127 Diritto internaz. umanitario, diritto intern. penale e giustizia di transizione - IUS/13        6 

40128 Diritto d’asilo e fenomeno rifugiati - IUS/14      6 

40129 Tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nei conflitti armati - IUS/13               6 

Tirocini                  6 

Tirocini all’estero          10 

Laboratori           3 

Laboratori           6 

 

            

                                                                                                                                             TOTALE: 120 CFU 
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CORSI E DOCENTI NEL CORSO DI STUDIO IN  
SCIENZE DELLA PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 
ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

   
 

ALFANO Giulio 
50596 Storia delle dottrine politiche        I semestre 4 ore 
40204 Scienza politica  II semestre 4 ore 
40400/50643 Questioni di storia delle dottrine politiche    II semestre 4 ore 
 
ANGELETTI Silvia 
20942 Diritto internazionale e fenomeno religioso      II semestre 4 ore 
 
ARIANO Chiara  
50597 Logica e diritto  I semestre 4 ore  
Il corso è tenuto dai professori Ariano e Basti 
 
ASOLAN Paolo  
60521 Peace Studies in prospettiva interdisciplinare  I semestre 2 ore  
 
BALLARANI Gianni 
40108/20114 Diritto Privato  I semestre 4 ore 
 
BASTI Gianfranco 
50102 Antropologia Filosofica                                                                                                I semestre 4 ore  
50597 Logica e diritto    I semestre 4 ore  
Il corso è tenuto dai professori Ariano e Basti 
 
BERETTA Simona 
40213 Politica Economica – Parte Generale  
 
BUONOMO Vincenzo 
20422 Diritto Internazionale dei Diritti Umani    I semestre 2 ore 
40321/20411 Diritto dell’Unione Europea   I semestre 2 ore  
40207/20404/20208/20209 Diritto Internazionale  I semestre 3 ore  
40209/20414/20303/20304 Organizzazione Internazionale  I semestre 2 ore 
20576/40401 Diritto della cooperazione internazionale* 

 
CAPONNETTO Francesco 
40420/20334 Sistemi giuridici comparati   I semestre 2 ore 
 
CASALE Giuseppe 
40107 Laboratorio: Tecniche della mediazione      II semestre 2 ore 

 
CIASCHI Antonio 
40104 Geografia politico-economica       I semestre 4 ore 
 
COCCO Francesco 
40105 Guerra e Pace nella tradizione storica      I semestre 2 ore 
 
COLOMBO Emilio 
40214 Politica Economica – Parte Speciale   
 
CONVERSI Paolo 
40206 Ecologia e diritto internazionale dell’ambiente     I semestre 4 ore 
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DI CEGLIE Roberto 
50204 Filosofia della religione   II semestre 2 ore 
 
DI MAIO Tiziana  
40424 Storia delle relazioni internazionali                                                         I semestre 2 ore II semestre 2 ore 
 
GARRIBBA Manuela Aviva 
40203 Lingua Spagnola   II semestre 4 ore 
 
GIORGIANNI Francesco 
40301 Sistemi e regole per la elaborazione delle informazioni   I semestre 4 ore 
 
GRAZIANI Pierluigi 
40102 Logica delle interazioni razionali e teoria dei giochi  II semestre 4 ore 
Il corso è tenuto dai professori Marcacci e Graziani 
 
KONRAD Michael 
40208/50916 Etica  II semestre 4 ore 
40422 Questioni di filosofia morale                              II semestre 4 ore 

  
LAVIANO Mariangela 
40305 Lingua araba  II semestre 4 ore 
 
LOMONACO Raffaele 
40407/20403 Economia politica                                                                                           I semestre 4 ore 
40211/20215 Diritto dell’economia e del Terzo Settore  II semestre 2 ore 
   
LORIZIO Giuseppe 
40111/11121 Sociologia dei processi culturali e religiosi  II semestre 4 ore 
 
MALGERI Giampaolo 
40101 Storia Moderna                                                                                   I semestre 2 ore II semestre 2 ore 
40201 Storia Contemporanea                                                                        I semestre 2 ore II semestre 2 ore 

   
MANGANARO Patrizia 
50207 Storia della filosofia contemporanea  II semestre 4 ore 
50923 Questioni di filosofia contemporanea   I semestre, 4 ore 
   
MARCACCI Flavia 
40102 Logica delle interazioni razionali e teoria dei giochi  II semestre 4 ore 
Il corso è tenuto dai professori Marcacci e Graziani 
40408 Filosofia dell’informazione  I semestre 4 ore 
 
MARENGHI Carlo Maria 
40323 Lab: Tecniche della soluzione dei conflitti nel diritto internazionale        2 ore 
 
MORANA Donatella  
40110/20943 Istituzioni di diritto pubblico  I semestre 3 ore 
 
PADULA Massimiliano 
40109 Introduzione ai Peace Studies    
40402 Sociologia dei processi culturali e comunicativi   
  
PALAZZINI Chiara  
40205 Psicologia del conflitto e della pace  II semestre 4 ore 
40210/60106 Elementi di psicologia    I semestre 2 ore 
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ROMEO Jessica 
40127 Diritto Internaz. umanitario, diritto internaz. penale e giustizia di transiz.         
   
SCARDOZZI Chiara 
40502 Antropologia dello sviluppo  I semestre 4 ore 
 
SILLI Flavia 
50600 Introduzione alla storia della filosofia  I semestre 4 ore 
 
SMERILLI Alessandra 
40202 Elementi di matematica e statistica  I semestre 2 ore 
40404/20945 Economia Politica e Internazionale   I semestre 2 ore 
 
TOMASSELLI Francesco 
40317 Lab: Cibernetica e processi di pace   
 
VIMERCATI Emmanuele 
40106 Realismo politico e gestione dei conflitti  II semestre 2 ore 
 
UDUGBOR Marcellus Okenwa 
40212/20213 Storia del pensiero africano  II semestre 2 ore 
40322/20507 Diritto musulmano dei Paesi islamici  I semestre 2 ore 
 
ZAFFINO Valentina 
50203 Storia della filosofia moderna  I semestre 4 ore 
50922 Questioni di storia della filosofia moderna      I semestre 4 ore 
 
 
 

*Corso a cadenza biennale, attivo nell’anno accademico 2021/2022. 
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PROGRAMMI DEI CORSI 
 
 
20422 DIRITTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI 
VINCENZO BUONOMO 

1° semestre – 6 CFU 

 

Il Corso tratta gli aspetti particolarmente problematici riguardanti la tutela internazionale dei diritti umani, partendo 

dall’approfondire i sistemi di protezione e promozione dei diritti umani operanti a livello internazionale, sia 

universale che regionale. Si esamineranno in particolare: il ruolo del Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU e del 

suo Advisory Committee; le procedure e le decisioni degli organi delle convezioni (Treaty Bodies); gli atti normativi e la 

prassi delle Organizzazioni intergovernative regionali (Consiglio d’Europa, Organizzazione degli Stati Americani, 

Unione Africana, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Unione Europea); la 

giurisprudenza delle Corti internazionali e i loro effetti negli ordinamenti interni. 

 

Bibliografia 

V. BUONOMO, I diritti umani nelle relazioni internazionali, II ed., Lateran University Press (in preprarazione) 

U. VILLANI, Dalla Dichiarazione Universale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Cacucci, Bari 2015. 

V. BUONOMO - A. CAPECCHI, L’Europa e la dignità dell’uomo, Città Nuova, Roma 2014. 

 
20942 DIRITTO INTERNAZIONALE E FENOMENO RELIGIOSO 
SILVIA ANGELETTI 

2° semestre – 6 CFU  

 

Il Corso intende proporre uno studio e una riflessione critica intorno ai rapporti tra diritto e religione nel panorama 

giuridico internazionale ed europeo (con costanti riferimenti agli ordinamenti nazionali), avendo particolare 

riguardo ai legami teorici e ai conflitti pratici che attraversano la relazione tra fenomeno religioso e diritti umani 

nelle moderne società liberali, democratiche e pluraliste.  

Nella sua duplice articolazione individuale e collettiva, l’esperienza di fede appare oggi come un potente fattore di 

costruzione dell’identità personale e dell’appartenenza comunitaria, svolgendo un ruolo di primo piano tanto nelle 

complesse vicende geopolitiche mondiali quanto nei processi di ridefinizione degli spazi, dei metodi e delle 

categorie del diritto. Come sentimento collettivo, inoltre, la religione si presenta nel mondo attuale sia come attore 

primario in grado di definire ed intraprendere percorsi di pace che come strumento scatenante situazioni di 

conflitto, secondo traiettorie geopolitiche complesse e non sempre di agevole ricostruzione.   

Attraverso l’analisi normativa della disciplina internazionale ed europea attinente la libertà religiosa, si potrà 

osservare l’incidenza dei poteri pubblici attraverso la regolamentazione dei molti aspetti del religioso e la 

corrispondente influenza della religione all’interno degli ordinamenti, pur in contesti di consolidata 

secolarizzazione giuridica. L’adozione di un metodo tematico, orientato ai case-law studies, permetterà inoltre di 

concentrare l’attenzione su alcune questioni di preminente interesse nell’attuale dibattito giuridico, tra le quali 

figurano la riflessione teorica sulla perdurante validità di una tutela specifica della libertà religiosa, la 

riconsiderazione teorica dei modelli di relazione tra potere politico e potere religioso, il principio di non 

discriminazione, la libertà di coscienza, le situazioni di conflitto tra libertà religiosa ed altri diritti umani, 

l’incitamento all’odio religioso e i confini della libertà di espressione, il ruolo della religione nelle relazioni familiari 

e i diritti dei minori, l’interazione tra identità religiosa e appartenenza etnica- culturale nell’adozione di 

comportamenti e di simboli religiosamente motivati. 

Il metodo didattico prevede l’uso di slide per la lezione frontale e l’ausilio di materiali didattici (sentenze, articoli, 

commenti) forniti in precedenza per agevolare il coinvolgimento degli studenti nella spiegazione e nel commento 

in aula dei casi trattati. Il materiale illustrato nel corso delle lezioni e una selezione delle slide utilizzate saranno 

caricati nel sistema Cattedra on-line, anche ai fini del ripasso in vista dell’esame orale.  

 
Bibliografia 
In relazione ai temi trattati, specifiche indicazioni bibliografiche, sentenze e materiale didattico aggiornato saranno forniti dalla 
docente durante il Corso. 
Ai fini dell’esame orale è consigliato il testo seguente, cui saranno aggiunti alcuni materiali scelti tra quelli analizzati durante il 
corso (sentenze, saggi, articoli) e inseriti in Cattedra on line: 
S. ANGELETTI, Libertà religiosa e Patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, 
Giappichelli, Torino 2008. 
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Per gli studenti che intendano sostenere l’esame in lingua inglese - previo accordo con la docente - è suggerita l’adozione del 
volume: 
N. DOE, Law and Religion in Europe. A Comparative Introduction, Oxford University Press, 2011. 
Per gli studenti impegnati nel Dottorato di ricerca, per i quali l’esame equivale a seminario, è prevista la presentazione di una 
tesina scritta, il cui oggetto sarà previamente concordato con la docente.  
Ulteriori indicazioni aggiornate sui testi di esame saranno fornite all’inizio del corso.  
Per approfondimenti teorici, senza alcuna pretesa di completezza nella sterminata bibliografia sul tema, si segnalano: 
C. TAYLOR, A Secular Age, Harvard University Press, Cambridge, 2007 
R. DWORKIN, Religion without God, Harvard University Press, Cambridge, 2013 
R. TRIGG, Religious Diversity, Cambridge University Press, 2014 
M. KOSKENNIEMI, M. GARCÍA-SALMONES ROVIRA, P. AMOROSA (eds), International Law and Religion, Oxford University Press, 
2017 
B. J. GRIM, R. FINKE, The Price of Freedom Denied, Cambridge University Press, 2011 
M. C. NUSSBAUM, The New Religious Intolerance, Harvard University Press, 2012 
R. MC CREA, Religion and the Public Order of the European Union, Oxford University Press, 2010 
S. FERRARI, Routledge Handbook of Law and Religion, Routledge, New York, 2015 
J.-P. SCHOUPPE, La dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour Europeenne des droits de l’homme, 
Pedone, Paris, 2014 
A. N. GUIORA, Freedom from Religion. Rights and National Security, Oxford University Press, 2013 
 

40101 STORIA MODERNA 
GIAMPAOLO MALGERI  
Annuale – 6 CFU 
 
L 'insegnamento si propone di ricostruire il processo di trasformazione del sistema internazionale nel periodo 
compreso tra la guerra dei Trent’anni e la fine dell’età napoleonica, ponendo l’attenzione in particolare alla 
evoluzione del rapporto tra gli Stati indotto, nel 1648, dall’affermarsi del sistema westfaliano. Al centro della 
ricostruzione saranno le vicende politico-diplomatiche dell’Europa da Richelieu a Metternich: il problema della 
guerra e della pace nelle relazioni internazionali e nel dibattito politico-culturale tra Seicento e Settecento; la politica 
dell’equilibrio nell’Europa del XVIII secolo; le conseguenze internazionali della Rivoluzione francese; l’Europa 
napoleonica; la Restaurazione e il concerto europeo. 
 
Bibliografia 
C. CAPRA, Storia Moderna (1492-1848), Mondadori Education, Milano 2016 (da pag. 161 a pag. 410) 
F. CHABOD, Idea di Europa e politica dell’equilibrio, a cura di L. Azzolini, Società Editrice il Mulino, Bologna 1995 (da pag. 3 a 
pag. 138) 
 

40102 LOGICA DELLE INTERAZIONI RAZIONALI E TEORIA DEI GIOCHI 
FLAVIA MARCACCI – PIERLUIGI GRAZIANI 
2° semestre – 6 CFU 

 
Il corso intende fornire gli elementi concettuali e gli strumenti formali tratti dalla storia della logica e dall’ambito 
delle teorie dell’argomentazione, con la finalità di analizzare e comprendere le interazioni tra esseri umani, sia in 
contesti semplici che complessi.  
Nella prima parte verranno studiate alcune figure retoriche e logiche e alcune forme argomentative, tratte dalla 
storia della filosofia e della logica antica, per ottenere modelli informali delle interazioni umane e tematizzare le 
dinamiche del conflitto e della convergenza degli interessi speculativi o di altro genere. Saranno prese in 
considerazione strutture dialogiche e annessi strumenti logici che facilitano o impediscono la risoluzione del 
conflitto. In particolare, si esaminerà l’invenzione e lo sviluppo di: argomentazione, antilogia, contraddizione, 
antinomia, fallacia del sorite, corax, dialogo, ragionamento dialettico, ragionamento sillogistico, dimostrazione. A 
questo esame sarà affiancata una lettura degli stessi casi di tipo formale e formalizzata, rivolta all’introduzione alle 
logiche del dialogo. 
Nella seconda parte del corso verranno proposte alcune modellizzazioni formali delle nozioni e analisi proposte 
nella prima parte: logiche del dialogo, teoria dei giochi, rapporti tra logica e teoria dei giochi. Sarà discusso 
l’utilizzo di queste formalizzazioni in informatica. La seconda parte del corso, in particolare, intende fornire ad 
un peace keepers alcuni importanti strumenti concettuali per analizzare, modellare e comprendere sia le dinamiche 
delle interazioni conflittuali, che loro possibili soluzioni. 
 
Bibliografia 
F. MARCACCI, Alle origini dell'assiomatica: gli Eleati, Parmenide, Euclide, Aracne, Roma 2012. 
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F. COLOMBO, Introduzione alla teoria dei giochi, Carocci, Roma. 
L. KEIFF, “Dialogical Logic”, in Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2011 Edition), URL = 
<https://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/logic-dialogical/>. 
Durante il corso sarà fornito materiale integrativo. 
 

40103 LINGUA INGLESE 
DOCENTE 
6 CFU 
 
I dettagli del corso (semestre, descrizione e bibliografia) saranno comunicati all’inizio dell’anno accademico. 
 

40104 GEOGRAFIA POLITICO-ECONOMICA  

ANTONIO CIASCHI  

1° semestre – 6 CFU 
 
Il corso di Geografia politico-economica ha l'obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti utili per analizzare gli 
attori dei cambiamenti, gli uomini, le collettività, le culture, le economie: le ragioni e i modi attraverso cui le società 
plasmano (e spesso alterano) il territorio. La geografia implica uno sguardo interdisciplinare che consente di 
spaziare dalla storia alla sociologia, dalla demografia all'ecologia, dalla semiotica alle scienze informatiche. 
Il corso di Geografia politico-economica si prefigge di analizzare e approfondire i concetti fondamentali della 
geografia economica e politica alla luce del mutato scenario e dei profondi cambiamenti nella realtà umana e 
geopolitica del mondo. Dopo aver esaminato sinteticamente in cosa consiste il valore economico del territorio si 
affronta lo studio dei sistemi locali territoriali in rapporto allo sviluppo economico; si passa quindi ad analizzare gli 
attori del processo di globalizzazione dell’economia tenendo in considerazione il tema dello sviluppo sostenibile e 
le ultime teorie sulla green economy. Il corso approfondisce inoltre i rapporti funzionali intessuti nel tempo fra 
popolazioni e territori abitati; i caratteri materiali dell'ambiente e i valori simbolici di cui essi sono investiti; le 
elaborazioni culturali e i rapporti con essi intrattenuti dai diversi gruppi umani nel corso della storia; le permanenze 
e le comunanze nel tempo e nello spazio di tali fenomeni e processi.  
Il corso ha anche l'obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti utili per analizzare, secondo differenti approcci, 
le componenti territoriali e i relativi aspetti organizzativi e operativi con finalità di governance. 
Il corso di geografia politico-economica ambisce a fornire allo studente i principali strumenti che in ambito di 
governance sono in grado di utilizzare il dato spaziale come mezzo di coordinamento delle diverse istanze, nella 
consapevolezza che la dimensione territoriale nella sua complessità necessita di politiche di gestione 
geograficamente connotate. 
 
Bibliografia 
G. DEMATTEIS, C. LANZA, F, NANO, A. VANOLO, Geografia dell’economia mondiale, UTET, Torino 2010 
A. CIASCHI, Le mie montagne. Metodi identificativi di esperienze montane, BUP, Bologna 2014 
Slides del professore. 
 
40105 GUERRA E PACE NELLA TRADIZIONE STORICA 
FRANCESCO COCCO  
1° semestre – 3 CFU 
 
Il corso mira a introdurre lo studente alla conoscenza dei concetti di “guerra” e “pace” quali emergono nella 
letteratura biblica, tanto dall’Antico come dal Nuovo Testamento. Dopo una necessaria premessa di carattere 
terminologico, che illustrerà i concetti a partire dallo studio delle etimologie delle parole che li descrivono, il corpo 
principale del corso consisterà nella disamina dei testi biblici più significativi afferenti al tema.  
 
Bibliografia 
P. STEFANI (ed.), Guerra e pace in nome di Dio, Morcelliana, Brescia 2018. 
A. LUZZATTO, L. FANIN, Y. ZANOLO, Pace e guerra. Nei testi sacri di Ebraismo, Cristianesimo e Islam, EMP, Padova 2016. 
U. NERI, Guerra, sterminio e pace nella Bibbia, San Lorenzo, Reggio Emilia 2005. 
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40106 REALISMO POLITICO E GESTIONE DEI CONFLITTI 
EMMANUELE VIMERCATI 
2° semestre – 3 CFU 
 
Il corso si propone due scopi: anzitutto, esso intende introdurre ad alcuni aspetti del realismo politico, da un punto 
di vista storico-filosofico e filosofico-politico. In tal senso, saranno oggetto di indagine il rapporto tra natura e 
legge, bene e utile, individuo e comunità, Stato e potere. Particolare attenzione sarà rivolta ad autori quali Tucidide 
e Platone, Machiavelli e Hobbes, Schmitt e Strauss. In secondo luogo, saranno approfondite alcune valutazioni 
critiche nei confronti del realismo politico, alla luce della tradizione filosofica e di alcune moderne teorie di analisi 
dei conflitti, tra cui la teoria dei giochi. In questo caso saranno introdotte – tra le altre – le nozioni di 
“contrattazione”, “competizione” e “cooperazione”.  
 
Bibliografia 
1. Un fascicolo di testi degli autori. 
2. Un volume a scelta tra i seguenti: 
R. Aumann, Razionalità, cooperazione, conflitto: intervista sulla Teoria dei Giochi, Morcelliana, Brescia 2008.  
S. Lukes, Il potere. Una visione radicale, Vita e Pensiero, Milano 2007. 
S. Petrucciani, Modelli di filosofia politica, Einaudi, Torino 2003. 
P.P. Portinaro, Il realismo politico, Laterza, Roma - Bari 1999.  
M.C. Williams, The Realist Tradition and the Limits of International Relations, Cambridge University Press, Cambridge 2005.  
Ulteriori informazioni saranno fornite a lezione.  

 
40107 LABORATORIO: TECNICHE DELLE MEDIAZIONE 
GIUSEPPE CASALE 

2° semestre – 3 CFU 
 
Il laboratorio, concepito secondo una modalità didattica teorico-pratica, mira a fornire conoscenze trasversali e 
competenze strumentali in ordine alle attività di costruzione di dinamiche pacificatorie in diversi ambiti di 
applicazione (socio-relazionale, organizzativa, istituzionale, politica, internazionale).  
Adottando un taglio interdisciplinare, il laboratorio guida alla comprensione fenomenologica del conflitto quale 
realtà fluida, soggetta e evoluzioni e, per questo, attraversata, nei suoi diversi livelli di sviluppo, da più o meno 
latenti occasioni di composizione.  
Mediante un approccio inteso ad addestrare alla gestione interattiva di micro, meso e macroconflitti, si intende 
promuovere nello studente attitudini di comprensione obiettiva, capacità di giudizio e di intervento orientate al 
discernimento empirico delle strategie di risoluzione ovvero di trasformazione incruenta delle contrapposizioni. 
Con il supporto di casi studio, particolare attenzione viene prestata all’applicazione nel campo internazionale di 
tecniche di mediazione e metodi di negoziazione, cogliendo nella valorizzazione delle responsabilità intersoggettive 
le risorse per i processi di costruzione e conservazione della pace.  
Il laboratorio prevede occasioni di incontro con analisti esperti nel campo della geopolitica e della geoeconomia, 
al fine di integrare anche in tale prospettiva scientifica l’analisi del profilo strategico delle prestazioni di mediazione. 
 
Sommario tematico 

 Natura e tipi di conflitto  

 Analisi sistemica e dinamica dei conflitti  

 Contestualizzazione dimensionale e posizionale dei conflitti 

 Concetti e metodi: negoziazione, mediazione, conciliazione, facilitazione, prevenzione 

 Approcci risolutivi 

 Approcci trasformativi 

 Trascend methods 

 Peacemaking, peacebuilding, peacekeeping 

 Organismi e agenzie di peace support operations: casi ed esperienze a confronto 

 Approfondimenti di geoeconomia degli interessi e geopolitica delle risorse  
 
Bibliografia  
V. BARTOLUCCI E G. GALLO, Capire il conflitto, costruire la pace, Mondadori, Milano 2017. 
C. SIMON BELLI, Costruire la pace, decostruire la guerra, Stella Mattutina, Firenze 2016. 
J. GALTUNG E S. FLORIO, Affrontare il conflitto: trascendere e trasformare, Plus, Pisa 2008.  



ORDO ANNI ACADEMICI 2020-2021 | 317 

C. SIMON BELLI, La risoluzione dei conflitti internazionali, Guerra, Perugia 2006. 
M. DE SARIO, Metodi e tecniche della facilitazione esperta, Plus, Pisa 2004. 
P. NICOSIA, D. MARINELLI, A. BRUNI, Mediazione e conciliazione. Ambiti applicativi e modalità di svolgimento di una nuova professione, 
Plus, Pisa 2004. 

 

40108 DIRITTO PRIVATO 
GIANNI BALLARANI  
1° semestre – 6 CFU 
 
Il corso tende a far acquisire allo studente una diffusa conoscenza dei principali istituti del diritto privato e delle 
problematiche ad essi connesse, indagandone i paradigmi fondativi alla luce dell’incidenza dei principi costituzionali 
ed europei nell’odierno processo di argomentazione interpretativa. In questa prospettiva, gli istituti fondamentali 
del diritto civile vengono ricostruiti attraverso un percorso analitico che, muovendo della teoria generale ne indaga 
la struttura e la funzione nel rapporto tra interessi e rimedi, consentendo allo studente di acquisire una buona 
padronanza delle nozioni di base del diritto privato. 
Programma d’esame: Nozioni introduttive e principi fondamentali. Le situazioni giuridiche e il rapporto giuridico soggetti, 
oggetto e vicende. Le situazioni giuridiche esistenziali. Le situazioni creditorie e debitorie: il rapporto obbligatorio. Il contratto 
in generale. La responsabilità civile. 
 

Bibliografia 
P. PERLINGIERI, Istituzioni di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, Ult. ed. 
G. PERLINGIERI, M. ANGELONE, Codice civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, Ult. ed. 

 
40110 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
DONATELLA MORANA  
1° semestre – 6 CFU 
 
La prima parte del Corso, dopo una riflessione introduttiva sulle nozioni di ordinamento giuridico, fonte del diritto 
e norma giuridica, è dedicata allo studio della Costituzione italiana e delle principali fonti del diritto positivo e si 
rivolge altresì all’evoluzione delle forme di Stato e di Governo, con particolare riguardo al modello 
liberaldemocratico.  
La seconda parte del Corso è dedicata ai lineamenti costituzionali dell’organizzazione dello Stato italiano: 
Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Ordinamento giudiziario, Giustizia costituzionale, Autonomie 
territoriali. 

La parte conclusiva è incentrata sullo studio dei diritti e dei doveri costituzionali, con particolare riguardo ai diritti 

di libertà. 

 

Bibliografia 
G. GUZZETTA – F.S. MARINI, Diritto pubblico italiano ed europeo, IV ediz. ristampa emendata, aggiornato ad ottobre 2018, 
Giappichelli, Torino, 2018, escludendo le seguenti parti: 
-  le sezioni II e III del capitolo 7; 
-  il capitolo 8; 
-  i paragrafi da 11 a 20 (inclusi) del capitolo 10; 
-  il capitolo 12. 
Ulteriore materiale didattico sarà reso noto dal Docente all’inizio del Corso. 

 
40111 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E RELIGIOSI  
GIUSEPPE LORIZIO  
2° semestre – 6 CFU 
 

Il corso si sviluppa in tre momenti (gli studenti di Scienze della Pace dovranno seguire soltanto la I parte “Momento epistemologico”) 

 

1. Momento epistemologico: Che cos’è la teologia fondamentale? 
Storia. 

Modelli (modello neoscolastico - metodo dell’immanenza - modello epistemologico - modello antropologico-

trascendentale - modello ermeneutico - modello kerygmatico - modello contestuale). 
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Progetto: il modello fondativo-contestuale come attuazione della teologia fondamentale in quanto “disciplina di 

frontiera” e “scienza dei fondamenti”. 

2. Momento fondativo: La teologia della rivelazione come automanifestazione di Dio in Cristo. 
Rivelazione e Scrittura - Rivelazione nella Scrittura. 

Rivelazione e storia - Rivelazione e parola. 

Rivelazione e Tradizione - Rivelazione nella Tradizione. 

Sviluppi del pensiero rivelativo: Rivelazione cristiana e “metafisica della carità”. 

3. Momento contestuale: La credibilità della rivelazione cristiana nell’orizzonte culturale della postmodernità 
(Rivelazione come orientamento). 

L’istanza neopagana dell’immanenza. 

L’istanza neoebraica della trascendenza. 

L’istanza neognostica della conoscenza. 

Le dimensioni fondamentali della credibilità/affidabilità della Rivelazione. 

 

Bibliografia 

G. LORIZIO (ed.), Teologia fondamentale. I: Epistemologia, II: Fondamenti, III: Contesti, IV: Antologia, Città Nuova, Roma 

2004-2005.  
 

40127 DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO, DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE E GIUSTIZIA DI 

TRANSIZIONE 
JESSICA ROMEO 
6 CFU 
 
I dettagli del corso (semestre, descrizione e bibliografia) saranno comunicati all’inizio dell’anno accademico. 

 
40201 STORIA CONTEMPORANEA 
GIAMPAOLO MALGERI 
Annuale – 6 CFU 
 

Il corso intende offrire agli studenti, in una prospettiva di World History, le conoscenze storiche e gli strumenti 
interpretativi per la comprensione del XX secolo, attraverso un approccio che, senza trascurare i processi di 
trasformazione politica, sociale ed economica interni agli Stati, vuole concentrare l’attenzione sulla dimensione 
globale della storia contemporanea, sulla sua trama di connessioni e di relazioni, sui suoi conflitti e sui suoi scambi. 
La metodologia che si propone mira, quindi, a porre in luce il nesso tra dimensione nazionale e dimensione 
internazionale delle vicende storiche, studiate in una prospettiva mondiale e non esclusivamente eurocentrica. Sul 
piano cronologico, il programma prende le mosse dalla stagione dei due conflitti mondiali per procedere poi lungo 
il cinquantennio segnato dal bipolarismo e dalla guerra fredda, con i suoi effetti profondi sugli assetti politici, sociali 
ed economici degli Stati, fino ad approdare all’attuale condizione segnata dall’affermarsi della globalizzazione.  
 
Bibliografia 
G. ALIBERTI, F. MALGERI, Da popolo a cittadini. Gli europei (1815-2005), LED, Milano 2006 (da pag. 243 a pag. 590) 
 

40202 ELEMENTI DI MATEMATICA E STATISTICA  
ALESSANDRA SMERILLI 
1° semestre – 6 CFU 
 
L 'insegnamento si propone di fornire concetti e metodologie di base della matematica, della statistica descrittiva e 
dell'inferenza statistica. Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti necessari per la lettura di articoli e saggi 
scientifici contenenti risultati di ricerche in campo sociale, e una base teorica che apra la strada a successivi 
approfondimenti dell'analisi dei dati. 
 
Bibliografia 
A. DE SANCTIS, Elementi di matematica per le scienze applicate, Apogeo, Milano 2016. 
F. MECATTI, Statistica di base, McGraw-Hill, Milano 2015. 
Durante le lezioni verranno indicate le parti di ciascun testo da studiare per la preparazione dell'esame e verranno fornite 
dispense da parte delle docenti.  
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40203 LINGUA SPAGNOLA 
MANUELA AVIVA GARRIBBA 
2° semestre – 6 CFU 
 
L 'insegnamento si propone di portare gli studenti a una conoscenza dello spagnolo di base (livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) attraverso lo studio della grammatica e l’esercitazione nelle quattro competenze. 
Parallelamente si propone di offrire agli studenti nozioni di base relative alla cultura e istituzioni dei paesi di lingua 
spagnola attraverso la lettura di testi specifici.  
 
Bibliografia 
L. ARAGONÉS- R. PALENCIA, Gramática de uso del español. Teoría y práctica (A1-A2), SM-Hoepli, Madrid-Milano, 2009. 

Dispense integrative a cura del docente.  
 
40204 SCIENZA POLITICA 
GIULIO ALFANO 

2° semestre – 6 CFU 
 
Obiettivo del corso è fornire le nozioni fondamenta, illustrando le categorie di base e descrivendo le modalità con 
le quali funzionano e si trasformano i sistemi politici, con attenzione a momenti comparativi tra i diversi sistemi.  
 

 Natura ed evoluzione della politica e il concetto di partecipazione. 

 Partiti politici e movimenti politici 

 Le elezioni e i sistemi elettorali: maggioritario, proporzionale e misto 

 I partiti politici e le grandi tradizioni politiche: liberalismo, socialismo, democrazia 

 I regimi politici democratici, autoritari totalitari 

 Lo stato e il sistema politico 

 Opinione pubblica, partecipazione e comunicazione politica 

 Le forme di stato e il contesto internazionale 

 Le politiche pubbliche e i gruppi di interesse 

 I movimenti sociali spontanei e i corpi intermedi 

 Il policy making e i modelli di interazione 

Bibliografia 
G. CAPUANO, Manuale di scienza politica. 
G. ALFANO, Tra etica e storia, Maremmi, Firenze 1994. 
G. ALFANO, La ragione e la libertà, ed I.C., Roma 2010. 
G. ALFANO, Democrazia della partecipazione, Solfanelli, Chieti 2017. 
G. PASQUINO, Prima lezione di scienza politica, Laterza, Bari 2008. 

 
40205 PSICOLOGIA DEL CONFLITTO E DELLA PACE 
CHIARA PALAZZINI  
2° semestre – 6 CFU 
 
Il corso presenterà i contributi storici di alcune teorie psicologiche sui temi del conflitto e della pace, analizzerà la 

genesi dell'aggressività e della violenza, la definizione del concetto di pace, i fondamenti della psicologia della pace, 

alcuni aspetti delle relazioni interpersonali (comunicazione, empatia, emozioni, conflittualità) e percorsi di 

educazione e formazione alla pace. 

Bibliografia 
A. SAPIO, Per una psicologia della pace: nuove prospettive psicologiche per approcci integrati interdisciplinari, Franco Angeli, Milano 2004. 
R. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), Fare pace: la diplomazia di Sant’Egidio, San Paolo, Cinisello Balsamo 2018. 
L. ALICI (a cura di), Dentro il conflitto, oltre il nemico: il “metodo Rondine”, il Mulino, Bologna 2018. 
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40206 ECOLOGIA E DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’AMBIENTE 
PAOLO CONVERSI 

1° semestre – 6 CFU 
 
Il corso si propone di approfondire a livello interdisciplinare il diritto internazionale dell’ambiente alla luce 
dell’ecologia integrale, che richiama la RESPONSABILITÀ dell’essere umano verso sé stesso, il prossimo, il creato ed 
il Creatore. «Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse, che non si potranno 
separare in modo da essere trattate singolarmente, a pena di ricadere nuovamente nel riduzionismo» (Papa 
Francesco: Laudato si’, n. 92). 
 
Bibliografia 
Papa Francesco, Lettera Enciclica Laudato si’, 24 maggio 2015. 
UNGA: “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, A/RES/70/1 del 21 ottobre 2015. 
La Convenzione di Vienna per la Protezione dello strato di ozono e il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono 
lo strato di ozono con i suoi cinque Emendamenti. 
La Convenzione-Quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici e l’Accordo di Parigi. 
Altri Documenti Pontifici, di Organismi Internazionali e testi pertinenti verranno comunicati all’inizio del corso.  Dispense. 

 
40207 DIRITTO INTERNAZIONALE 
VINCENZO BUONOMO  
1° semestre – 6 CFU 
 

Parte generale: precisazioni terminologiche e fondamento del Diritto internazionale; le funzioni di produzione, 

accertamento ed attuazione coattiva del Diritto internazionale; i soggetti a base territoriale e a base funzionale; le 

fonti e i procedimenti nomo-genetici; i rapporti tra Diritto internazionale e il Diritto interno; l’accertamento del 

Diritto nelle controversie internazionali, mediante accordo, processo arbitrale, processo giudiziario; la realizzazione 

coercitiva del Diritto con riferimento all’autotutela nelle sue diverse forme. Rapporti tra Diritto internazionale e 

Diritto canonico con riferimento alla Santa Sede ed alla sua presenza nella Comunità e nell’ordinamento 

internazionale. 

Parte speciale: il processo di istituzionalizzazione della Comunità internazionale e le relazioni tra l’organizzazione 

internazionale e il Diritto internazionale; la natura delle Organizzazioni intergovernative; l’ONU e il Sistema delle 

Nazioni Unite; la produzione di princìpi e regole fondamentali e lo sviluppo progressivo del Diritto internazionale. 

 

Bibliografia 

A. CASSESE, Diritto internazionale, Il Mulino, Bologna 2017. 

B. CONFORTI, Diritto internazionale, Edizioni Scientifiche, Napoli 2016. 

B. CONFORTI - C. FOCARELLI, Le Nazioni Unite, CEDAM, Padova 2017. 

J. CRAWFORD, Brownlie’s Principles of Public International Law, Oxford University Press, Oxford 2012. 

R. MONACO - C. CURTI GIALDINO, Manuale di Diritto internazionale pubblico, UTET Giuridica, Torino 2009. 

T. BALLARINO, Diritto internazionale pubblico, CEDAM, Padova 2014. 

V. BUONOMO, The Holy See in the Contemporary International Community: a Juridical Approach According to the International Law and 

Practice, in Civitas et Justitia, II (2004), 7-40. 

V. BUONOMO, Vatican, in G. ROBBERS (ed.), Encyclopedia of World Constitutions, Vol. 3, New York 2007, 1035-1043. 

 

40208 ETICA  

MICHAEL KONRAD 

2° semestre – 6 CFU 

 

Il corso si suddivide in due parti: la parte introduttiva prende in esame il metodo dell’etica filosofica e i tratti 

fondamentali dei modelli essenziali del pensiero etico nel loro sviluppo storico; la parte centrale del corso è invece 

dedicata ad un’esposizione dei temi essenziali della filosofia morale. Seguendo a grandi linee il percorso della I-II 

della Summa Theologiae di Tommaso d’Aquino, la trattazione adotta come punto di partenza il tema del fine ultimo 

e della felicità, in quanto fondamento di tutta l’etica. Si espongono poi diverse concezioni dell’atto umano, della sua 

libertà e dei suoi criteri di moralità (cfr. la dottrina delle tre fonti della moralità). Segue un’analisi della coscienza morale, 

che rimanda necessariamente alla considerazione dell’importanza delle virtù (e dei vizi) in quanto disposizioni stabili 

e principi interiori dell’atto umano e della legge morale come principio esteriore dell’atto umano (la legge naturale – 
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gli assoluti morali – la distinzione tra precetti e consigli). Per completare il percorso viene alla fine riproposto il 

classico trattato sull’amicizia come luogo concreto nel quale la moralità può essere imparata, motivata e sostenuta. 

 

Bibliografia 

M. KONRAD, Dalla felicità all’amicizia. Percorso di etica filosofica, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007. 

 
40209 ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
VINCENZO BUONOMO  
1° semestre – 6 CFU 
 

Parte generale: I processi d’integrazione tra Stati per aree geo-politiche; i sistemi di tutela dei diritti umani presenti nelle 

differenti aree e i meccanismi di protezione; le Corti regionali per la protezione dei diritti umani. 

Parte speciale: La codificazione e lo sviluppo progressivo del Diritto internazionale di fonte multilaterale; il Diritto dei 

conflitti armati e il Diritto internazionale umanitario; il Diritto internazionale penale; il Diritto internazionale dell’ambiente. 

 

Bibliografia 

V. BUONOMO, Il Diritto della Comunità internazionale. Princìpi e regole per la governance globale, 2a ed., Lateran University Press, 

Città del Vaticano. 

V. BUONOMO - A. CAPECCHI, L’Europa e la dignità dell’uomo, Città Nuova, Roma 2014. 

 
40210 ELEMENTI DI PSICOLOGIA 
CHIARA PALAZZINI 
1° semestre - 6 CFU 
 

Il corso si propone di introdurre alla conoscenza della psicologia come scienza, ai suoi sviluppi e alla comprensione 

dei temi base della psicologia generale. Le fondamentali domande a cui si cercherà di dare risposta sono: cos’è la 

psicologia? Di cosa si occupa? Quali sono i suoi processi? E quali le principali implicazioni per una buona prassi 

pastorale? L’intento è quello di evitare che l’incontro con la psicologia si riduca ad un’assimilazione di nozioni e 

che diventi piuttosto un’occasione per ragionare circa i presupposti del sapere e delle azioni della scienza 

psicologica, per promuovere una miglior comprensione della persona umana e delle sue azioni, esplorando il 

mondo dei pensieri e dei relativi processi mentali, riconoscendo le componenti dei sentimenti e delle emozioni, 

con il proposito di riuscire ad essere più consapevoli di sé stessi e degli altri, anche nella prospettiva di un’azione 

pastorale sempre più efficace, mirata e che tenga conto del necessario rapporto tra teologia e scienze umane.  

 
Bibliografia 

M. OCCHIONERO (a cura di), Introduzione alla psicologia generale, Carocci, Roma 2018. 

P. LEGRENZI, Fondamenti di psicologia generale: teorie e pratiche, Il Mulino, Bologna 2014. 

U. AVALLE, M. MARANZANA, P. SACCHI, Psicologia generale e psicologia dell’educazione, Zanichelli, Bologna 2010. 

L. ANOLLI, P. LEGRENZI, Psicologia generale, Il Mulino, Bologna, nuova edizione 2009. 

Lettura propedeutica per chi si accosta per la prima volta allo studio delle scienze umane 

C. PALAZZINI, Per la vita buona: teologia e scienze umane in dialogo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011. 

Durante il corso e lo studio individuale, per una migliore comprensione dei termini e dei concetti psicologici, si consiglia la 

consultazione di: U. GALIMBERTI, Dizionario di psicologia, UTET, Torino, ristampa 2006. 

 
40211 DIRITTO DELL’ECONOMIA E DEL TERZO SETTORE 
RAFFAELE LOMONACO  
2° semestre – 6 CFU 
                
Il corso si propone di approfondire gli aspetti giuridici delle organizzazioni che operano nell’economia sociale, 
ovvero delle organizzazioni che svolgono attività economiche senza scopo di lucro con finalità di utilità sociale. 
Consente di acquisire competenze giuridiche specialistiche per coloro che intendono proporsi come manager, 
professionisti e operatori nelle organizzazioni dell’economia sociale.  
In particolare verrà esaminata la normativa civilistica e tributaria delle associazioni riconosciute e non, delle 
fondazioni e dei comitati. Saranno analizzate alcune normative speciali quali la disciplina delle cooperative sociali, 
degli enti ecclesiastici, delle organizzazioni non governative e delle società e associazioni sportive dilettantistiche.  

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&nentries=1&searchForm=opac%2Ficcu%2Favanzata.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&rpnlabel=+Parole+chiave+%3D+psicologia+generale+%28parole+in+AND%29++AND+Anno+di+pubblicazione+%3E%3D+2010+AND+Anno+di+pubblicazione+%3C%3D+2019&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D1035%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522psicologia%2Bgenerale%2522%2B%2540or%2B%2540and%2B%2540attr%2B1%253D31%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222019%2522%2B%2540attr%2B1%253D9031%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222010%2B%2522%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D32%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222019%2522%2B%2540attr%2B1%253D9032%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222010%2522&totalResult=122&refine=54%21%3A%21ita%21%3A%21italiano%21%3A%21Lingua&saveparams=false&&fname=none&from=15
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&nentries=1&searchForm=opac%2Ficcu%2Favanzata.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&rpnlabel=+Parole+chiave+%3D+psicologia+generale+%28parole+in+AND%29++AND+Anno+di+pubblicazione+%3E%3D+2010+AND+Anno+di+pubblicazione+%3C%3D+2019&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D1035%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522psicologia%2Bgenerale%2522%2B%2540or%2B%2540and%2B%2540attr%2B1%253D31%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222019%2522%2B%2540attr%2B1%253D9031%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222010%2B%2522%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D32%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222019%2522%2B%2540attr%2B1%253D9032%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222010%2522&totalResult=122&refine=54%21%3A%21ita%21%3A%21italiano%21%3A%21Lingua&saveparams=false&&fname=none&from=15
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Il corso si propone inoltre di approfondire la disciplina del Codice del Terzo Settore con riguardo alla soggettività 
e costituzione degli Enti del Terzo settore tra cui le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione 
sociale, le fondazioni e le associazioni del Terzo settore. Verranno esaminate le attività di interesse generale, il 
funzionamento degli organi sociali, le funzioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il controllo e la 
vigilanza; nonché il regime fiscale, la finanza sociale e le misure di sostegno agli Enti del Terzo settore. Specifico 
approfondimento sarà riservato alla disciplina dell’impresa sociale, con analisi delle norme relative alla qualifica, 
costituzione, misure fiscali, monitoraggio e controllo.  
 
Bibliografia 
Testi manualistici che verranno indicati all’inizio del corso. 
Dispense integrative a cura del Docente.  
Legge 6 giugno 2916 n 106 “Delega la governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del 
servizio civile universale”. 
Decreto Legislativo 3 agosto 2017 n 117 Codice del Terzo settore. 
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n 112 Riforma dell’impresa sociale. 
Testo unico delle imposte sui redditi DPR 917/1986.  
 
40212 STORIA DEL PENSIERO AFRICANO 
MARCELLUS OKENWA UDUGBOR  
2° semestre – 3 CFU 
 

Il Corso si articola in tre parti: periodo pre-coloniale, coloniale e post-coloniale. 

A. Africa precoloniale 

- Breve storia del continente africano precoloniale 

- La struttura della famiglia tradizionale africana – regimi: patrilineare, matrilineare e bilineare 

- Società ed appartenenze etniche e linguistiche 

- Forme di governo tradizionale africano 

- Forme di leggi consuetudinarie e amministrazione di giustizia – civile e penale 

- Usanze e pratiche religiose 

B. Africa coloniale 

- La spartizione dell’Africa 

- La colonizzazione dell’Africa – Lingue coloniali – alfabetizzazione 

- La religioni straniere – Cristianesimo ed Islamismo 

- Il rapporto tra forme di governo tradizionale, coloniale e religiose – società, matrimonio, – proprietà e 

successione 

- Il periodo della decolonizzazione e la lotta all’indipendenza 

C. Africa post-coloniale 

- La conquista dell’indipendenza 

- Le Costituzioni dei Paesi africani nel post indipendenza – varie riforme 

- Instabilità politica ed i regimi militari 

- Guerre civili – L’apartheid 

- La creazione dell’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA) 

- L’Unione Africana (UA) ed il Nepad 

- Lo sviluppo integrale, sostenibile ed il rapporto con la comunità internazionale 

- Il fallimento dello sviluppo politico, economico, riforme giuridiche ed il problema dell’emigrazione verso 

l’occidente 

- Il rapporto Cina/Africa 

 
Bibliografia 

M. O. UDUGBOR, Introduzione all’istituzione del diritto africano. Dalla consuetudine alle influenze coloniali-religiose, Lateran University 

Press, Città del Vaticano 2012.  

 
40213 POLITICA ECONOMICA – PARTE GENERALE 
SIMONA BERETTA 
4 CFU  
 
I dettagli del corso (semestre, descrizione e bibliografia) saranno comunicati all’inizio dell’anno accademico. 
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40214 POLITICA ECONOMICA – PARTE SPECIALE 
EMILIO COLOMBO 
4 CFU  
 
I dettagli del corso (semestre, descrizione e bibliografia) saranno comunicati all’inizio dell’anno accademico. 
 
40300 FILOSOFIA DEL DIRITTO 
ANTONIO IACCARINO 
1° semestre – 6 CFU 

 

I dettagli del corso (descrizione e bibliografia verrranno comunicati all’inizio dell’anno accademico. 
 
40301 SISTEMI E REGOLE PER LA ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
FRANCESCO GIORGIANNI 
1° semestre – 6 CFU 

 
L’insegnamento ha l’obiettivo di analizzare trend e tecnologie per la elaborazione delle informazioni per “non 
addetti ai lavori”, ma con un approccio integrato e multidisciplinare al tema, con l’obiettivo di fornire strumenti 
per analizzare il contesto e assumere le corrette decisioni strategiche nella conduzione delle negoziazioni, progetti, 
iniziative imprenditoriali o aziendali.  
Il programma prevede i seguenti moduli: 

a) Storia della elaborazione delle informazioni, machine learning, deep learning e intelligenza artificiale (a 
partire da Asimov, Turing fino ai giorni nostri), internet, gli algoritmi e cenni sui linguaggi di 
programmazione, i social media, l’avvento della platformization e dei cloud.  

b) Analisi dei fenomeni della trasformazione digitale delle imprese, l’industria 4.0, delle smart cities 
attraverso: le applicazioni dell’intelligenza artificiale (reti neurali), internet of things, robotica, big data, 
l’uso degli analytics per la elaborazione dei dati, data mining, data science e le nuove figure 
professionali; con due approfondimenti: 1) le soluzioni digitali per la gestione del Covid 19; 2) 
l’elaborazione dei piani urbani per la mobilità intelligente e nel “new normal”. 

c) Il quadro regolatorio nazionale europeo (GDPR) e internazionale per la elaborazione delle 
informazioni e dei dati personali in sicurezza. La cyber security, la protezione dei dati personali, la 
protezione dei dati sensibili, l’accountability, l’analisi del rischio, la digital compliance e la 
trasformazione della regolazione nell’era digitale. L’infosfera e le varie identità digitali, l’onlife, le 
scelte etiche negli algoritmi di profilazione e marketing. 

d) L’importanza dello storytelling dei dati e delle informazioni nelle decisioni strategiche e nell’advocacy, 
il fenomeno delle fake news, cheap news nella manipolazione delle informazioni. La gestione 
strategica di eventi di violazione dei sistemi informatici o di crisi reputazionali o democratiche. 
Analisi di casi rilevanti. 

 
Bibliografia 
G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione, Giappichelli, Torino, 2016. 
L. FLORIDI, La quarta rivoluzione, come l’infosfera sta trasformando il mondo, Raffaello Cortina, Milano, 2017. 
M. BERRUTO, Capolavori, Torino, 2020. 
Big data and big cities: the promises and limitations of improved measures of urban life, Economic Inquiry, Vol. 56, No. 1, January 2018, 
114–137. 
H. MARGETTS AND A. NAUMANN, Government as a platform: what can Estonia show the world?, Oxford Internet Institute, University 
of Oxford. 
B. DE BRUIN, L. FLORIDI, The Ethics of Cloud Computing, Science & Engineering Ethics, 2017, 23: 21-39. 
Deepfakes and cheap fakes, the manipulation of audio and visual evidence, Data & Society, 
https://datasociety.net/library/deepfakes-and-cheap-fakes/ 
(Appunti e dispense fornite dal Docente) 
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40305 LINGUA ARABA 
MARIANGELA LAVIANO 
2° semestre – 6 CFU 
 
Questo corso semestrale intende avvicinare gli studenti alla conoscenza di base della lingua araba mediante 
l’apprendimento della scrittura e lettura delle lettere arabe, la vocalizzazione e l’attività di composizione e lettura 
dei singoli vocaboli. Dopo questa prima fase, agli studenti verranno fornite alcune nozioni elementari di morfologia 
e sintassi nonché semplici espressioni proprie della comunicazione. 
 
Bibliografia 
A. MANCA, Grammatica teorico-pratica di arabo letterario moderno, Associazione Nazionale di Amicizia e Cooperazione Italo-Araba, 
Roma 2013. 
L. VECCIA VAGLIERI, M. AVINO, Grammatica teorico-pratica della lingua araba, Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino, Roma 
2012. 
O. DURAND, A. D. LANGONE, G. MION, Corso di arabo contemporaneo. Lingua standard, Hoepli, Milano 2014. 

 
40317 LABORATORIO: CIBERNETICA E PROCESSI DI PACE 
FRANCESCO TOMASSELLI 
3 CFU  
 
I dettagli del corso (semestre, descrizione e bibliografia) saranno comunicati all’inizio dell’anno accademico. 
 
40321 DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
VINCENZO BUONOMO 

1° semestre - 6 CFU 

 

Parte generale: Lo sviluppo storico dell’integrazione europea; dalle Comunità all’Unione Europea; le prospettive dei 

Trattati di Lisbona. L’Unione Europea: profili istituzionali, assetti strutturali e funzionali; il regime di tutela 

giurisdizionale e il ruolo della Corte di Giustizia. Armonizzazione e comunitarizzazione: rapporti fra ordinamenti 

statali e ordinamento comunitario. Le relazioni esterne; le politiche dell’Unione. 

Parte speciale: I diritti fondamentali della persona nella normativa dell’Unione Europea; il rapporto tra il Diritto UE 

e gli ordinamenti degli Stati membri: profili comparatistici, con particolare riguardo all’attività della CGCE e delle 

Corti costituzionali; le prospettive dell’integrazione nell’unione economica e nell’unione monetaria. Il principio di 

sussidiarietà, il principio di proporzionalità e l’acquis comunitario. La cittadinanza europea. L’allargamento del 

numero degli Stati membri. La Chiesa cattolica e la Santa Sede di fronte al processo dell’integrazione europea. Il 

ruolo degli Episcopati: il CCEE e la COMECE. L’azione politica e la presenza diplomatica della Santa Sede. 

 

Bibliografia 

Trattato sull’Unione Europea e Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

U. DRAETTA - N. PARISI, Elementi di Diritto dell’Unione europea. Parte speciale, Giuffrè, Milano 2010. 

G. TESAURO, Manuale di Diritto dell’Unione Europea, CEDAM, Padova 2012. 

U. VILLANI, Istituzioni di Diritto dell’Unione Europea, Cacucci, Bari 2020. 

 
40322 DIRITTO MUSULMANO DEI PAESI ISLAMICI 
MARCELLUS OKENWA UDUGBOR  
1° semestre – 3 CFU 

 

A. la nascita dell’Islam e le qualificazioni del Diritto islamico - shari’a e fiqh; 

- le cinque categorie di azioni umane; 

- le fonti del Diritto islamico: Corano, sunna, ijma’, qiyas, ‘urf, ‘ada, qanun e altre fonti sussidiarie; 

- le scuole giuridiche Islamiche; 

- la nascita del primo Stato Islamico (Umma Islamiyya) – carta di medina; 

- l’espansione dell’Islam nel mondo. 

B. Diritto di famiglia; 

- il significato sociale e religioso del matrimonio Islamico; 

- la condizione della donna nell’islam; 

- la proprietà nel Diritto islamico; 
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- il Diritto contrattuale Islamico; 

- il Diritto ereditario islamico; 

- il Diritto processuale islamico; 

- il Diritto penale islamico. 

C. Il Diritto costituzionale islamico; 

- Islam e la democrazia (shura); 

- Islam e i diritti dell’uomo; 

- Islam e il Diritto internazionale (Siyar); 

- il regime giuridico delle minoranze non islamiche - loro tolleranza, liberta giuridica. 

 

Bibliografia 

M. O. UDUGBOR, Diritto musulmano, Lateran University Press, Città del Vaticano 2010. 

 
40323 LABORATORIO: TECNICHE DELLA SOLUZIONE DEI CONFLITTI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE 
CARLO MARIA MARENGHI 
3 CFU  
 
I dettagli del corso (semestre, descrizione e bibliografia) saranno comunicati all’inizio dell’anno accademico. 
 
40400 QUESTIONI DI STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
GIULIO ALFANO 
2° semestre – 8 CFU  
 

Le origini del pensiero politico attraverso un’analisi storico filosofica, individuando caratteri, motivazioni e 

influenze nelle relazioni tra società civile e politica. 

Analisi dei concetti di democrazia, liberalismo, socialismo, totalitarismo, di fronte al relativismo e al secolarismo. 

Saranno approfondite le evoluzioni del pensiero filosofico politico liberale, marxista e cattolico nella loro 

evoluzione storica, dal contrattualismo al pensiero “negativo”. 

 
Bibliografia 
V. MARZOCCHI, Filosofia politica. Storia, concetti, contesti, Laterza, Bari 2011. 
Concordati col docente due tra i seguenti testi: 
G. ALFANO, Frammenti di filosofia politica, Solfanelli, Chieti 2017. 
G. ALFANO, Filosofia e Politica in S. Tommaso d’Aquino, Ed. Impegno Cristiano, Roma 2007. 
G. ALFANO, Falangismo e Fascismo, Solfanelli, Chieti 2016. 
G. ALFANO, I fondamenti della filosofia politica di don Luigi Sturzo, Solfanelli, Chieti 2013. 
G. ALFANO, Giorgio La Pira, un domenicano alla Costituente, Solfanelli, Chieti 2016. 
 

40401 DIRITTO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
VINCENZO BUONOMO 
2° semestre – 6 CFU  
 

Il Corso ha l’obiettivo di fornire a studenti che abbiano già acquisito le conoscenze del Diritto internazionale e 

dell’organizzazione internazionale, gli elementi teorico-dottrinali e la pratica della cooperazione internazionale allo 

sviluppo attraverso 4 moduli riguardanti: i fondamenti della cooperazione internazionale; il quadro normativo e il 

profilo delle Istituzioni intergovernative e non governative operanti nel settore; la componente economico-

finanziaria e gli strumenti di attuazione; le nuove modalità operative nel Ciclo dei progetti di sviluppo. Le lezioni 

si terranno in italiano, inglese e francese nell’ambito del Master Nuovi orizzonti di cooperazione e Diritto internazionale, 

nel periodo gennaio-maggio. 

 
40404 ECONOMIA POLITICA E INTERNAZIONALE 
ALESSANDRA SMERILLI 
1° semestre – 8 CFU  
 

Il Corso mira a fornire conoscenze adeguate a comprendere i concetti fondamentali del commercio internazionale 

e a valutare le problematiche che investono l’economia mondiale. Mira anche ad illustrare le principali forme di 

governo dell’economia internazionale, e il ruolo delle organizzazioni internazionali. 
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Alla fine del Corso gli studenti dovranno essere in grado di utilizzare gli strumenti di analisi del commercio 

internazionale e dei fenomeni globali. 

Argomenti: 

Commercio internazionale: uno sguardo d’insieme Produttività del lavoro e vantaggi comparati: il modello 

ricardiano Fattori specifici e distribuzione del reddito Risorse e commercio internazionale: il modello Heckscher-

Ohlin 

Il modello generale del commercio internazionale Economie di scala esterne e la localizzazione della produzione 

Le imprese nell’economia globale: esportazioni, outsourcing e multinazionali 

Gli strumenti della politica commerciale L’Economia politica della politica commerciale La politica commerciale 

nei Paesi in via di sviluppo. 

 

Bibliografia 

P. R. KRUGMAN - M. OBSTFELD, Economia Internazionale, vol. 1, Teoria e Politica del commercio internazionale, Pearson, Londra 2015. 

Altri testi:  

A. DEATON, La grande fuga. Salute, ricchezza e le origini della disuguaglianza, Il Mulino, Bologna 2015. 

A. KENNETH REINERT, Economia internazionale. Nuove prospettive sull’economia globale, Il Mulino, Bologna 2014.  

T. PIKETTY,  Il capitale nel XXI secolo, Bompiani, Milano 2014. 

 

40407 ECONOMIA POLITICA 

RAFFAELE LOMONACO 

1° semestre – 6 CFU  

 

Il corso si propone di offrire un’introduzione ai principi base della scienza economica e di trasmettere una 

padronanza dei metodi e della terminologia utilizzati dall’analisi economica applicata alle materie giuridiche. 

Sono oggetto di studio i seguenti argomenti:   

Le basi dell’economia; Mercati e Stato in un’economia moderna; Elementi fondamentali di domanda e offerta; Le 

scelte del consumatore; Produzione e tecnologia; Analisi dei costi; Equilibrio nei mercati concorrenziali; Il 

monopolio; Oligopolio e teoria dei giochi; Concorrenza monopolistica, rischio e incertezza; Efficienza economica 

e mercati; Mercato del lavoro; Terra e capitale; Introduzione alla macroeconomia e contabilità nazionale; Domanda 

e offerta aggregata e fluttuazioni economiche; La disoccupazione; L’inflazione; Il consumo e l’investimento; Il 

modello del moltiplicatore; Il sistema finanziario e la moneta; Banca Centrale e stabilizzazione; La politica 

monetaria; Tassi di cambio e settore estero; Il commercio internazionale; L’equilibrio dell’economia aperta. 

 

Non sono richieste conoscenze particolari di matematica; la formalizzazione degli argomenti verrà contenuta allo 

stretto necessario per la comprensione degli strumenti analitici presentati. Nel corso dell’anno verranno svolte 

esercitazioni propedeutiche alla preparazione dell’esame. 

 

Bibliografia 

P. A. SAMUELSON, W. D. NORDHAUS, C. A. BOLLINO, Economia, 21/ed., McGraw-Hill, Milano 2019, Capitoli 1-12, 18-25, 

28-30. 

P. KRUGMAN, R. WELLS, K. GRADDY, L’essenziale di economia 2/ed, Zanichelli  

 
40408 FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE 
FLAVIA MARCACCI  
1° semestre - 6 CFU 
 

Storia e sviluppi del concetto di informazione. Nell’analisi del concetto di informazione si sovrappongono la prospettiva 

storica e quella sistematica. Dal punto di vista storico non è possibile rintracciare univocamente le origini del 

concetto di informazione nel pensiero antico e medievale: occorre pertanto muovere da un’analisi relativa a concetti 

affini, in particolare a quello di forma. L’età moderna sviluppa l’idea della misurabilità dei fenomeni, ma è soprattutto 

nel corso del ventesimo secolo che il concetto di informazione si specifica, sia mediante lo sviluppo della cibernetica 

(Wiener) e di teorie matematiche (Shannon, Kolmogorov), che mediante lo sviluppo dell’information technology. 

Si sviluppa così una filosofia dell’informazione collegata alla matematica e alla fisica e che mette a tema il legame 

tra informazione, probabilità e misura. Il termine informazione, inoltre, assume una significativa valenza dal punto 

di vista sociale, sollecitando riflessioni trasversali a filosofia, letteratura e scienza.  
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Per permettere l’accesso ad alcune tematiche, durante il seminario saranno fornite alcune primitive nozioni 

matematiche. 

 

Bibliografia 

R. CAPURRO, Past, present, and future of the concept of information, «TripleC» 7(2): 125-141, 2009. 

L. FLORIDI (ed.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information, Blackwell Publishing Ltd, Oxford 2004. 

M. TEGMARK, Vita 3.0. Essere umani nell’era dell’intelligenza artificiale, Raffaello Cortina, Milano 2018. 

 

40420 SISTEMI GIURIDICI COMPARATI 

FRANCESCO CAPONNETTO 

1° semestre – 3 CFU 
 

Il Corso è suddiviso in due parti. Nella prima sono messe a confronto, seguendo in massima parte un approccio 

di tipo macrocomparativo, le principali esperienze giuridiche laiche, ricalcando un modello già ampiamente 

sperimentato dalla letteratura corrente, ma con un’attenzione maggiore al dato storico da cui quello giuridico non 

può prescindere. 

La seconda parte è dedicata allo studio comparato del fenomeno giuridico espresso dalle tre religioni monoteistiche. 

Ciascuna delle due parti è introdotta da alcune riflessioni sul metodo e gli scopi della comparazione giuridica 

nonché sulla possibilità e soprattutto sull’utilità di comparare i diritti religiosi sia reciprocamente, sia con i diritti 

laici. 

 

Bibliografia 

Sussidio didattico (pro manuscripto) del docente relativo all’Anno Accademico corrente. 

 

40422 QUESTIONI DI FILOSOFIA MORALE 
MICHAEL KONRAD 
2° semestre  –  6 CFU 
 
Obiettivo principale del corso è imparare a leggere i classici dell’etica filosofica, individuando il significato dei 

termini, riconoscendo le distinzioni e cogliendo le definizioni centrali. Nel dialogo con i grandi maestri del passato 

e del presente, entrando nelle loro domande e nei loro tentativi di risposta, è possibile imparare lo sguardo curioso 

del filosofo sulla realtà del nostro mondo e addentrarsi alla scoperta del suo significato. 

Quest’anno si affronteranno dei brani di Tommaso d’Aquino sull’amicizia. Il corso si propone di introdurre a 

questo grande tema della tradizione filosofica, analizzando le risposte che Tommaso offre ad alcune delle 

problematiche fondamentali a riguardo. Si tratta di un tema importante per l’etica classica, quasi totalmente 

ignorato dai filosofi moderni, e che da poco è però stato riscoperto nella sua importanza per l’etica in generale. 

L’avvenimento dell’amicizia, origine e fine della vita morale, è condizione indispensabile affinché la persona umana 

possa raggiungere la piena maturità.  

 
Bibliografia 

TOMMASO D’AQUINO, Somma Teologica, ESD, Bologna 1996-1997. 

D. SCHWARTZ, Aquinas on Friendship, Clarendon Press, Oxford 2007. 

 
40424 STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

TIZIANA DI MAIO 

Annuale – 6 CFU 
 
L 'insegnamento si propone di ricostruire il processo di trasformazione del sistema internazionale nel periodo 

compreso tra la Prima guerra mondiale e la fine della Guerra fredda, ponendo l’attenzione all’analisi della nuova 

definizione dell’assetto geopolitico dell’Europa, alle sue fragilità e alle cause della sua lunga instabilità, per 

comprendere le radici e le origini di questioni talvolta tutt’oggi ancora aperte. Una parte del corso sarà dedicata 

all’analisi dei conflitti in Europa e del loro superamento nella cornice del più importante processo di stabilizzazione 

e pace del Vecchio Continente: il processo di integrazione europea.     

Bibliografia  
E. DI NOLFO, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici, Laterza, Bari, ultima ed.  
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T. DI MAIO, Alleanze e guerre (1933-1945), in F. BONINI, T. DI MAIO, G. TOGNON (edd.), L'Italia europea, Roma, Studium, 
2017, pp. 233-255.  
L’unità fraterna: un nuovo slancio per l’Europa dall’utopia dei padri fondatori, in «Res Publica», (2019) 5, pp. 141-170. 

 
40502 ANTROPOLOGIA DELLO SVILUPPO 
CHIARA SCARDOZZI 
1° semestre – 6 CFU 
 
L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le conoscenze relative al ruolo dell’antropologia culturale in 
relazione al complesso ambito dello “sviluppo”. Dopo una prima parte introduttiva, relativa ai principali paradigmi 
teorici, ai metodi e ai campi di indagine dell’antropologia contemporanea, si affronterà dettagliatamente l’ambito 
dell’antropologia applicata ai processi socio-economici e politici inerenti lo sviluppo, attraverso l’analisi di alcuni 
casi di studio e dei principali dibattiti attuali. 
 
Bibliografia 
F. DEI, Antropologia Culturale, Il Mulino, Bologna, 2016 (seconda edizione). 
J.P. OLIVIER DE SARDAN, Antropologia e Sviluppo, Cortina, Milano, 2008. 
Dispense a cura della Docente  
Letture consigliate nel corso delle lezioni in base ai profili e alle esigenze conoscitive degli studenti 
 
50102 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 

GIANFRANCO BASTI 

1° semestre – 6 CFU 
 
Innanzitutto, si affronterà l’antropologia come chiave d’accesso alla filosofia, evidenziando attraverso cinque 
paradigmi come nella domanda dell’uomo si esprime lo spirito di un’epoca. 
Nella seconda parte si rifletterà sul problema dell’uomo riguardo a quattro questioni sistematiche: la morte e 
l’immortalità, il libero arbitrio e la libertà, il soggetto e il suo corpo, l’uomo tra natura, cultura e tecnologia. 
Nella terza parte si attualizzeranno i concetti imparati, riconsiderando l’antropologia alla luce delle sfide del 
postumanesimo, della bioetica e della biopolitica. 

 
Bibliografia  
G. BASTI, Filosofia dell’uomo, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 20093. 
A. CAMPODONICO, L’uomo. Lineamenti di antropologia filosofica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013. 

 
50203 STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA 
VALENTINA ZAFFINO  
1° semestre – 6 CFU 
 
Il corso si propone lo studio del pensiero filosofico moderno, affrontato da un punto di vista anzitutto storico, 
senza tuttavia trascurare gli opportuni rilievi sistematici e teoretici. In tal senso, saranno oggetto di attenzione gli 
autori, le correnti di pensiero e i problemi che hanno maggiormente caratterizzato l’età moderna, dal Rinascimento 
all’Idealismo tedesco. L’illustrazione dei problemi sarà integrata dalla lettura di una selezione di testi tratti dalle 
fonti di riferimento. Oltre a presentare la prospettiva dei rispettivi filosofi, poi, si terrà conto anche del successivo 
dibattito a cui ciascun autore ha dato origine.  

 
Bibliografia 
1. Un fascicolo di testi degli autori proposto dal docente. 
2. Un manuale a scelta tra i seguenti: 
2a. G. BELGIOIOSO, Storia della filosofia moderna, Le Monnier, Firenze 2018 (parti scelte). 
2b. C. ESPOSITO, P. PORRO, Le avventure della ragione, vol. II, Laterza, Roma - Bari 2015. 
2c. M. MORI, Storia della filosofia moderna, Laterza, Roma - Bari 2017. 
2d. D. RUTHERFORD (ed.), The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 2016. 
3. Un testo monografico dedicato a un autore moderno e concordato con il docente. 
Ulteriori indicazioni bibliografiche, sia in italiano che in lingua straniera, saranno fornite durante il corso. 
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50204 FILOSOFIA DELLA RELIGIONE 
ROBERTO DI CEGLIE 

2° semestre – 6 CFU 

  

Ci si propone di rendere lo studente capace di individuare natura e metodo della disciplina, nella definizione delle 

sinergie ma anche delle differenze che essa presenta nei confronti delle scienze delle religioni, delle discipline 

teologiche, della teologia naturale. L’attenzione sarà incentrata sulla nozione di religione e conseguentemente su 

quella di fede e sul rapporto che essa implica con la ragione naturale. Gli argomenti trattati saranno: superiorità 

della fede e autonomia della ragione in Tommaso d’Aquino; dalla fede alla ragione: Pascal e Newman; dalla ragione 

alla fede: John Locke; la nozione di religione: Tommaso, Spinoza, Hume; l’esegesi biblica di Locke e Spinoza; la 

preghiera e i miracoli: Tommaso, Spinoza, Hume; il problema del male; la religione nei limiti tracciati dalla ragione: 

Kant; l’approdo all’ateismo: Feuerbach, Marx, Freud; filosofia della religione e religioni. 

 

Bibliografia  

R. DI CEGLIE, Credere in Deum, Aracne, Roma 2014, 21-175. 

Dispense a cura del Docente. 

A. AGUTI, Introduzione alla Filosofia della religione, La Scuola, Brescia 2016. 

R. DI CEGLIE, Tommaso d’Aquino: primato della fede e autonomia della ragione, in Rassegna di Teologia (2016)2, 229-250. 

 

50207 STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA 

PATRIZIA MANGANARO 

2° semestre – 6 CFU 

 

La parte istituzionale del corso presenta i principali orientamenti del pensiero contemporaneo, dei quali saranno 

esaminati gli aspetti storico-teorici salienti, con l’obiettivo di accrescere la competenza argomentativa e la capacità 

di elaborazione critica dello studente.  

La parte monografica sarà dedicata al pensiero di Edith Stein: si approfondirà il tema del personalismo filosofico di 

matrice cristiana nella fenomenologia tedesca, inserendolo nel dibattito sull’Europa degli anni Trenta, nel contrasto 

con le ideologie totalitarie dell’epoca. 

 
Bibliografia  

Parte istituzionale 

C. ESPOSITO – P. PORRO, Le avventure della ragione, vol. 3, Laterza, Bari 2014. 

N. ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, ed. ampliata a cura di G. FORNERO, Utet 1998. 

Parte monografica 

E. STEIN, La struttura della persona umana, Città Nuova-OCD, Roma 2013 (passi scelti). 

E. STEIN, Gli intellettuali, Castelvecchi, Roma 2015 (passi scelti). 

P. MANGANARO, Persona-logos. La sintesi filosofico-teologica in Edith Stein, Lateran University Press, Città del Vaticano 2015. 

P. MANGANARO, Empatia, Ed. Messaggero, Padova 2014. 

 

50596 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
GIULIO ALFANO 
1° semestre – 6 CFU 
 
La storia del pensiero politico come dottrina ed il suo rapporto con la società civile, dall’antichità greca allo sviluppo 
dell’impero romano, dal pensiero politico medievale fino al sorgere del razionalismo filosofico 
Le relazioni tra liberalismo e democrazia: dalla democrazia del consenso a quella della partecipazione. 
Il pensiero politico marxista e i fondamenti dottrinali; il rapporto tra civiltà politica e dottrina social. 
Il pensiero politico cattolico nelle varie declinazioni: dal tomismo al personalismo. 
Le origini dei regimi totalitari del XX secolo; le grandi ideologie politiche ed il rinnovamento delle dottrine politiche 
nel nuovo millennio. 
La politica nelle società multietniche e post globalizzate. 
 
Bibliografia 
M. D’ADDIO, Storia delle dottrine politiche, ECIG, Genova 1999 (Manuale). 
A scelta uno dei seguenti volumi: 
G. ALFANO, La Ragione e la Libertà, AIC, Roma 2012. 
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G. ALFANO, Tra Etica e Storia, i fondamenti della politica cattolica, Maremmi, Firenze 1994. 
G. ALFANO, Democrazia della Partecipazione, Solfanelli, Chieti 2018. 
G. ALFANO, Falangismo e Fascismo, Solfanelli, Chieti 2015. 

 

50597 LOGICA E DIRITTO 

GIANFRANCO BASTI - CHIARA ARIANO 

1° Semestre – 6 CFU  

Il Corso intende mostrare e sviluppare i fondamenti della logica deontica. Dal punto di vista teoretico ci 
concentreremo sulla soluzione di tipo “intenzionale”, propria del giusnaturalismo tomista pre-moderno, del 
cosiddetto “problema di Hume” della dicotomia “fatti-valori”, “essere-dover essere”. Del passaggio cioè 
dall’“essere” degli asserti aletici (logici-ontologici), al “dover essere” degli asserti deontici, in particolare di tipo 
etico e giuridico. Questa ripresa post-moderna della soluzione classica si contrappone alla soluzione formalista 
tipica del giusnaturalismo moderno post-cartesiano, nonché al formalismo etico-giuridico kantiano della 
fondazione autonoma della sfera deontica, basata sul principio del “dovere per il dovere”. Dal punto di vista 
applicativo, tali nozioni consentiranno una formalizzazione basata sull’approccio intensionale dei linguaggi 
contenutistici, tipici delle discipline filosofiche, etiche e giuridiche, in particolare, riguardo specifici aspetti 
ontologici, etici e legali, sia in ambito civile che canonico.  

Bibliografia 
G. BASTI, Logica aletica, deontica, ontologia formale. Dalla verità ontica all’obbligo deontico, in Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta, 
a cura di P. GHERRI - G. BASTI, Lateran University Press, Città del Vaticano 2012, 105-270. 
G. BASTI - F. PANIZZOLI, Istituzioni di Filosofia Formale. Dalla Logica Formale, all’Ontologia Formale, Lateran University Press, 
Città del Vaticano 2018. L. FERRAJOLI, Teoria assiomatizzata del diritto, Giuffré, Milano 1970. 
L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 2 Voll., Laterza, Roma-Bari 2007. 
I. TAMMELO - I. TEBALDESCHI, Studi di logica giuridica, Giuffré, Milano 1976.  

50600 INTRODUZIONE ALLA STORIA DELLA FILOSOFIA 
FLAVIA SILLI  
1° semestre – 6 CFU 
 

Obiettivo del corso è fornire le basi critiche e sistematiche per comprendere i nodi tematici principali che hanno 

caratterizzato il cammino della filosofia occidentale dalle origini ad oggi. Il corso verrà quindi articolato in due 

sezioni: 

1) Sezione storico-metodologica: corretto inquadramento del rapporto tra la periodizzazione storico-culturale e la 

permanenza meta-storica delle questioni filosofiche fondamentali attraverso l’analisi del lessico filosofico. 

2) Sezione teoretica e contenutistica: enucleazione dei temi più presenti e dibattuti nella storia della filosofia, 

attraverso il riferimento ad autori e prospettive poste a confronto. Naturalismo e creazionismo, realismo e 

idealismo, i trascendentali nella filosofia classica e medievale e nel criticismo kantiano, la svolta soggettivistica 

cartesiana e l’immanentismo moderno, la crisi dei grandi sistemi nelle filosofie del Novecento e l’emergenza del 

problema antropologico. 

 

Bibliografia 

A. LIVI, Storia sociale della filosofia, 4 voll., ed. Dante Alighieri, Roma 2007. 
A. LIVI, Dizionario critico della filosofia, ed. Dante Alighieri, Roma 2009 oppure N. ABBAGNANO (ed.), Dizionario di Filosofia, UTET, 

Torino 20133. 
Dispense on line curate dalla Docente 

Per gli studenti non italiani si consigliano: 

R. AUDI, The Cambridge Dictionary of  Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1999. 
J. FERRATER MORA (ed.), Diccionario de filosofia abreviado, Editorial Sudamerican, Buenos Aires 19584. 
A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUR, Paris 2010. 
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50922 QUESTIONI DI STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA 
VALENTINA ZAFFINO 
1° semestre - 6 CFU 
 
Oggetto del corso sarà il dibattito sul concetto di “Dio”, così come esso è stato impostato dalla filosofia moderna. 
Dopo un inquadramento generale del problema, ci si soffermerà in particolare su alcuni autori: Descartes, Spinoza, 
Locke e Leibniz. Nell’ordine, saranno così esaminate le prove dell’esistenza di Dio in Descartes e il ruolo di 
fondamento che Dio assume nella filosofia razionalista dell’autore. Saranno poi illustrati i capisaldi 
dell’immanentismo e del panteismo spinoziano, che fu oggetto di ripresa (critica) nella successiva filosofia tedesca. 
John Locke consentirà di introdurre l’approccio empirista alla conoscenza di Dio, mentre in Leibniz saranno 
considerate anzitutto la nozione di “monade” e l’armonia prestabilita.  
 
Bibliografia 
1. Un fascicolo di testi degli autori con testi selezionati proposti dal docente. 
2. Un volume di approfondimento monografico; tra gli altri, si segnalano: 

G. CRAPULLI, Introduzione a Descartes, Laterza, Roma - Bari 1988. 
L. MESSINESE, Il problema di Dio nella filosofia moderna, Lateran University Press, Città del Vaticano 2017. 
G. MOCCHI, Individuo bene fundatum. Controversie religiose moderne e idee per Leibniz, Carocci, Roma 2003. 

G. MORI, Cartesio, Carocci, Roma 2010. 
M. MUGNAI, Introduzione alla filosofia di Leibniz, Einaudi, Torino 2001. 
M. SINA, Introduzione a Locke, Laterza, Roma - Bari 2018. 

L. VINCIGUERRA, Spinoza, Carocci, Roma 2015. 
 
Ulteriori indicazioni bibliografiche, sia in italiano che in lingua straniera, saranno fornite durante il corso.  

 
50923 QUESTIONI DI FILOSOFIA CONTEMPORANEA 
PATRIZIA MANGANARO 
1° semestre - 6 CFU 

 

Il corso propone l’analisi del tema Empatia e narcisismo tra modernità, contemporaneità, postmodernità. Gli obiettivi 

formativi sono conseguiti attraverso diverse fasi didattiche: un’introduzione storico-teoretica del passaggio dalla 

modernità alla contemporaneità alla postmodernità; l’indagine della “svolta fenomenologica” della cultura 

contemporanea, in particolare della psicopatologia e delle neuroscienze cognitive; una lettura guidata delle opere 

di E. Stein sull’alterità personale e sull’analisi dei vissuti etero-centrati, in senso orizzontale e verticale (empatia e 

mistica); una riflessione sul significato del mito di Narciso, narrato nel Libro terzo delle Metamorfosi di Ovidio, e 

sulle sue ricadute (scuola del sospetto, disagio della modernità, idoli postmoderni). Si rilevano, infine, le potenzialità 

dell’esercizio non ego-logico della ragione quale morfologia del pensiero filosofico, che risponde alla crisi della 

cultura “liquida”. 

 

Bibliografia  
E. STEIN, Il problema dell’empatia, Studium, Roma 1985.  
ID., Il castello interiore, in Natura, Persona, Mistica, Città Nuova, Roma, 115-147. 
OVIDIO, Metamorfosi, Libro III, 339-510, testo latino a fronte, Einaudi, Torino 20153. 
V. LUX, S. WEIGEL, Empathy. Epistemic Problems and Cultural-Historical Perspectives of a Cross-Disciplinary Concept, Palgrave-
Macmillan, London 2017, in particolare P. MANGANARO, The Roots of Intersubjectivity – Empathy and Phenomenology according to 
Edith Stein, 271-286. 
P. MANGANARO, F. MARCACCI, Logos & Pathos. Epistemologie contemporanee a confronto, Studium, Roma 2017. 
P. MANGANARO, Empatia, Ed. Messaggero, Padova 2014. 
P. MANGANARO, Narcisismo. Tre riflessioni liquide, Ed. Messaggero, Padova 2016. 
D. FREEDBERG, V. GALLESE, Movimento, emozione ed empatia nell’esperienza estetica, in A. PINOTTI (a cura di), Teorie dell’immagine. 
Il dibattito contemporaneo, Cortina, Milano 2009, 331-351. 
Z. BAUMAN, Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 201016. 

CH. TAYLOR, Il disagio della modernità, Laterza, Roma-Bari 20064. 
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60521 – PEACE STUDIES IN PROSPETTIVA INTERDISCIPLINARE (TEOLOGIA DELLA PACE) 
PAOLO ASOLAN  
1° semestre – 3 CFU 
 

Il corso ha carattere fondativo e affronta il tema di un’introduzione alla teologia della pace, collocandolo in ambito 

teologico-pastorale, cioè di concreta prassi ecclesiale. A partire dall’imprescindibile fondamento biblico e 

cristologico, svilupperà le due dimensioni ad intra e ad extra quali identità e compito della Chiesa nel suo servizio 

alla presenza e alla crescita del Regno di Dio nel mondo. 

 

1. La spada e la pace: saper discernere la pace che è Cristo 

2. «Il Signore ti dia pace» (Nm 6,26): la benedizione di Dio dà la pace 

3. La pace ad intra: la comunità cristiana, luogo di riconciliazione 

4. La pace ad extra: la comunità cristiana, strumento di riconciliazione 

5. «Attirerò tutti a me» (Gv 12,32) 

 

Bibliografia 

La bibliografia verrà segnalata durante il corso. Tra i testi vi saranno: 

Enchiridion della Pace. Vol. 1: Pio X. Giovanni XXIII ( a cura di E. LORA), EDB, Bologna 2004. 

Enchiridion della Pace. Vol. 2: Paolo VI. Giovanni Paolo II (a cura di E. LORA), EDB, Bologna 2005. 

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE,  Il concetto di pace. Attualità della Pacem in Terris nel 50° anniversario 

(1963-2013), a cura di V. V. ALBERTI, LEV, Città del Vaticano 2013. 
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CENTRO LATERANENSE DI ALTI STUDI [CLAS] 
 

 

Direttore: Prof. Raffaele LOMONACO 

Coordinatore: Dott. Simone STANCAMPIANO 

clas@pul.va; tel. 06.69895607 

 

Il Centro Lateranense di Alti Studi [ CLAS] realizza una formazione accademica di elevata specializzazione, di 

aggiornamento e di ricerca interdisciplinare, promuovendo la specializzazione professionale anche in 

collaborazione con altre Istituzioni universitarie ed Enti pubblici e privati; organizza corsi di alta formazione e 

specializzazione extra e post curriculare, e altre attività finalizzate all’aggiornamento e alla professionalizzazione 

post-universitaria; promuove, coordina e incentiva la ricerca scientifica e la progettazione di attività formative. 
Il CLAS organizza corsi di lingua italiana per stranieri, di lingue moderne (inglese, francese, spagnola e tedesca) 

e classiche (greco e latino). Gli insegnamenti di lingue sono strutturati secondo le capacità di base e avanzate degli 
studenti e danno a questi ultimi la possibilità di soddisfare i requisiti di inserimento nei corsi curriculari e, al tempo 
stesso, di acquisire competenze cognitive anche per cultura personale, ponendosi con maggior padronanza ed 
autorevolezza nello studio delle discipline universitarie che sono trattate sempre più a livello internazionale e 
interdisciplinare. La frequenza ai corsi è aperta a studenti interni ed esterni alla Pontificia Università Lateranense. 

I corsi di lingue moderne sono organizzati ed erogati dai principali Enti e Istituti di lingua e cultura stranieri 
presenti in Roma: il British Council per la lingua inglese; l’Institut français – Centre Saint-Louis per la lingua francese; 
l’Instituto Cervantes per la lingua spagnola; il Goethe-Institut per la lingua tedesca. I corsi di lingua italiana per stranieri 
sono organizzati ed erogati dalla Società Dante Alighieri. Le lezioni si svolgono durante i giorni lettivi ed al termine 
dei corsi è previsto un test di valutazione di livello raggiunto. 

Gli studenti interessati ad ottenere, a seguito della frequenza dei singoli corsi, una certificazione conforme al 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e spendibile anche presso istituzioni extra accademiche, 

nazionali e internazionali, potranno iscriversi agli esami direttamente presso i summenzionati Enti e Istituti di 

lingua. In particolare, sarà possibile iscriversi al PLIDA attraverso la Società Dante Alighieri; all’IELTS/Cambridge 

Assessment English tramite il British Council; al DELF/DALF con l’Institut français – Centre Saint-Louis; al DELE 

attraverso l’Instituto Cervantes; a tutti gli esami di livello (da A1 a C2) con il Goethe-Institut. 
Per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua 

straniera e la corrispondenza tra i livelli del “Quadro Comune di Riferimento per le lingue” in Europa – collegato 
anche al Processo di Bologna – il CLAS fa riferimento, in via esclusiva, ai certificati rilasciati secondo l’elenco 
ufficiale degli “Enti Certificatori del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue”, utilizzato, in modo analogo, 
dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana. 

I corsi di lingue classiche sono rivolti principalmente a studenti che necessitano di una formazione specifica a 
livello universitario o per interesse personale. La frequenza ai corsi è aperta a studenti interni ed esterni alla 
Pontificia Università Lateranense. 

 

1. LINGUA E CULTURA ITALIANA 

 

Accogliendo le linee guida della Conferenza dei Rettori delle Università Pontificie Romane, il CLAS gestisce in 

collaborazione con la Società Dante Alighieri corsi di lingua italiana per stranieri che garantiscono un livello di 

conoscenza adeguato agli studi curricolari e alle esigenze della vita quotidiana.  

I corsi sono intensivi di 100 ore prima dell’inizio dell’anno accademico (inizio 1 settembre ore 9.00,  in modalità 

on line) e di 80 ore durante ciascun semestre. Per gli iscritti ai primi due cicli (Baccalaureato e Licenza) la 

padronanza linguistica pari al livello B2 del Quadro comune europeo, dovrà essere certificata alle rispettive Facoltà, 

prima del conseguimento del titolo.  

 

SESSIONE INTENSIVA CFU 

31101 Lingua italiana Liv. A1 (mensile) 5 

31102 Lingua italiana Liv. A2 (mensile) 5 

31103 Lingua italiana Liv. B1 (mensile) 5 

31104 Lingua italiana Liv. B2 (mensile) 5 

 

Qualora vi fossero sufficienti domande di iscrizione, anche: 

31105 Lingua italiana Liv. C1 (mensile) 5 

mailto:clas@pul.va
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31106 Lingua italiana Liv. C2 (mensile) 5 

 

NEL PRIMO E SECONDO SEMESTRE CFU 

31110 Lingua italiana Liv. A1 (semestrale) 4 

31112 Lingua italiana Liv. A2 (semestrale) 4 

31113 Lingua italiana Liv. B1 (semestrale) 4 

31114 Lingua italiana Liv. B2 (semestrale) 4 

 

Qualora vi fossero sufficienti domande di iscrizione, anche: 

 

31115 Lingua italiana Liv. C1 (semestrale) 4 

31116 Lingua italiana Liv. C2 (semestrale) 4 

 

2. LINGUE STRANIERE MODERNE 

 
La conoscenza delle lingue moderne è obbligatoria per tutti gli studenti iscritti alle Facoltà o Istituti 

dell’Università. È necessario dimostrare la conoscenza di una lingua moderna per i cicli di Baccalaureato, di due 
lingue moderne per i cicli di Licenza e di tre lingue moderne per i cicli di Dottorato. Per le norme specifiche si 
consiglia di consultare le disposizioni delle singole Facoltà e Istituti.  

Il CLAS propone un’ampia offerta di corsi di lingue moderne: inglese, francese, spagnolo e tedesco in 

collaborazione con principali Enti e Istituti di lingua e cultura stranieri presenti in Roma. Di norma, i corsi vengono 

attivati per i primi quattro livelli del Quadro comune europeo di riferimento. Gli studenti interessati ad approfondire la 

conoscenza di una lingua, possono richiedere l’attivazione di corsi di livello C1 e C2 che vengono avviati in base a 

un congruo numero di iscrizioni. 

Il CLAS eroga i seguenti corsi annuali di lingue straniere moderne di 60 ore ciascuno: 

 

 CFU 

 

LINGUA INGLESE in collaborazione con il British Council 
 

31201 Lingua inglese Liv. A1 3 

31202 Lingua inglese Liv. A2 3 

31203 Lingua inglese Liv. B1 3 

31204 Lingua inglese Liv. B2 4 

 

Qualora vi fossero sufficienti domande di iscrizione, anche: 

 

31205 Lingua inglese Liv. C1 4 

31206 Lingua inglese Liv. C2 4 

 

LINGUA FRANCESE in collaborazione con l’Institut français – Centre Saint-Louis 

 

31301 Lingua francese Liv. A1 3 

31302 Lingua francese Liv. A2  3 

31303 Lingua francese Liv. B1 3 

31304 Lingua francese Liv. B2 4 

 

Qualora vi fossero sufficienti domande di iscrizione, anche: 

 

31305 Lingua francese Liv. C1 4 

31306 Lingua francese Liv. C2 4 

 

LINGUA SPAGNOLA in collaborazione con l’Instituto Cervantes 

 

31401 Lingua spagnola Liv. A1 3 

31402 Lingua spagnola Liv. A2 3 
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31403 Lingua spagnola Liv. B1 3 

31404 Lingua spagnola Liv. B2 4 

 

Qualora vi fossero sufficienti domande di iscrizione, anche: 

 

31405 Lingua spagnola Liv. C1 4 

31406 Lingua spagnola Liv. C2 4 

 

LINGUA TEDESCA in collaborazione con il Goethe-Institut 

 

31501 Lingua tedesca Liv. A1 3 

31502 Lingua tedesca Liv. A2 3 

31503 Lingua tedesca Liv. B1 3 

31504 Lingua tedesca Liv. B2 4 

 

Qualora vi fossero sufficienti domande di iscrizione, anche: 

 

31505 Lingua tedesca Liv. C1 4 

31506 Lingua tedesca Liv. C2 4 

 

3. LINGUE CLASSICHE 

 

Il CLAS organizza corsi di lingue latina e greca per studenti che necessitano di una formazione specifica nelle 

lingue classiche e, in particolare, per gli iscritti ai cicli di primo livello (Baccalaureato) che non abbiano in precedenza 

ottenuto altri gradi accademici. 

La conoscenza delle lingue latina e greca è richiesta per tutti gli studenti del I ciclo di Filosofia e Teologia 

nonché, per la sola lingua latina, per gli iscritti ai cicli di Licenza dell’Institutum Utriusque Iuris, che hanno frequentato 

istituti superiori che non prevedono tali discipline o che non possano certificare studi equivalenti presso altre 

istituzioni riconosciute dall’Università. 

Coloro che non siano già iscritti ad un percorso accademico presso una Facoltà/Istituto della PUL possono 

registrarsi come studenti ospiti presso il Coordinamento CLAS.  

Per gli studenti ordinari o straordinari dell’Università, i corsi di lingue classiche, che non rappresentino un 

prerequisito del proprio percorso accademico, dovranno essere inseriti nel piano di studio previo consenso del 

Decano/Preside. Fanno eccezione gli studenti del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza che, se non hanno 

frequentato istituti superiori che prevedono lo studio della lingua Latina, dovranno iscriversi presso il CLAS e 

seguire il corso di Lingua Latina intensiva organizzato nel I semestre di ogni Anno Accademico. 

 

 CFU 

30118 Lingua latina intensiva (per studenti interni delle facoltà giuridiche) 3 

 

NEL PRIMO SEMESTRE                                                                                                                  CFU 

70001 Lingua greca I – Prof. G. Orsola (semestrale)     3 

70003 Lingua latina II – Prof. G. Orsola (semestrale)     3 

 

NEL SECONDO SEMESTRE                                                                                                              CFU 

70002 Lingua latina I – Prof. G. Orsola (semestrale)                                                        3 

70009 Lingua latina III – Prof. G. Orsola (semestrale)                                                     3 

70008 Lingua greca II – Prof. G. Orsola (semestrale)                                                       3 

 

 

Il Coordinamento-Segreteria del CLAS si occupa degli aspetti didattici e amministrativi relativi agli iscritti ai 

corsi di alta formazione e di lingua; organizza gli orari delle lezioni e i calendari didattici degli esami, fornisce a 

docenti e studenti informazioni e supporto sull’offerta formativa e sulle iniziative del Centro. È a disposizione degli 

studenti per l’immatricolazione, la consegna delle certificazioni e dei diplomi dei corsi. 
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AREE DI RICERCA - CATTEDRE “SPECIALI” 

 

 

AREA INTERNAZIONALE DI RICERCA “I FONDAMENTI DELLE SCIENZE” 

Direttore: prof. GIANFRANCO BASTI, basti@pul.va 

Vice-Direttore: prof.ssa FLAVIA MARCACCI, marcacci@pul.va 

irafs@pul.it - www.irafs.org  

 

AREA INTERNAZIONALE DI RICERCA “RITORNO DELLA METAFISICA E PENSIERO POST-METAFISICO” 

Direttore: prof. LEONARDO MESSINESE, messinese@pul.va 

 

AREA INTERNAZIONALE DI RICERCA “EDITH STEIN E IL PENSIERO CONTEMPORANEO” 

Direttore: prof.ssa PATRIZIA MANGANARO, manganaro@pul.va 

 

CATTEDRA “GLORIA CRUCIS” 

Direttore: p. FERNANDO TACCONE, C.P. tel. 0541.680138 cell. 333.4700174 Fax 0541.680063  

tacconefernando@gmail.com 

 

CATTEDRA “SAN TOMMASO E IL PENSIERO CONTEMPORANEO” 

Direttore: prof. MARIO PANGALLO, pangallo@pul.it 

 

CATTEDRA “DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI” 

Direttore: prof.ssa MADDALENA MARCHESI, marchesi@pul.it 

 

CATTEDRA “CARDINAL ROBERTI” 

Direttore:  

 

mailto:basti@pul.va
mailto:irafs@pul.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISTITUTI ASSOCIATI 
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1. ISTITUTI ASSOCIATI ALLA FACOLTÀ DI TEOLOGIA 
 

 
1.1. ISTITUTI TEOLOGICI INCORPORATI  

 
Istituto Superiore di Teologia Morale Accademia Alfonsiana 

 
Moderatore P. Michael Brehl, C.Ss.R. 
Preside P. Alfonso V. Amarante, C.Ss.R. 
Vice-Preside P. Jules Mimeault, C.Ss.R. 
Officiali 
Segretario generale: Dott.ssa Danielle Gros 
Economo: Dott. Giorgio Del Signore 
Prefetto della Biblioteca: Dott. Guy Robert Makonko Mandiangu  
Accademia Alfonsiana - Via Merulana, 31 - 00185 Roma - www.alfonsiana.org 
Tel.: +39 06 49.49.06.46 segreteria@alfonsiana.org  
 

Istituto Patristico Augustinianum 
 
Moderatore P. Alejandro Moral Antón, OSA 
Preside P. Giuseppe Caruso, OSA 
Vice-Preside P. Juan A. Cabrera Montero, OSA 
Officiali 
Segretario generale e Economo: P. Amado Llorente Abanzas, OSA 
Bibliotecario: P. Kolawole Chabi, OSA 
Istituto Patristico Augustinianum - Via Paolo VI, 25 - 00193 Roma - www.patristicum.org 
Tel.: +39 06 68.00.69 - +39 06 68.00.61; Fax: +39 06 68.00.62.98 segreteria@patristicum.org  
 

Istituto di Teologia della Vita Consacrata Claretianum 
 
Moderatore P. Mathew Vattamattam, CMF 
Preside P. Xabier Larrañaga Oyarzabal, CMF  
Vice Preside P. Carlos Garcia Andrade, CMF 
Officiali 
Segretario: P. Ricardo Volo Pérez, CMF 
Economo: P. Babu Sebastian, CMF 
Bibliotecario: P. Maurizio Bevilacqua, CMF 
Istituto Claretianum - Largo Lorenzo Mossa, 4 - 00165 Roma - www.claretianum.org 
Tel.: +39 06 98.37.67.22; Fax: +39 06 98.37.67.23 itvclaretianum@gmail.com  
 

Sanyasa Institute of Consecrated Life di Bangalore 
(scad. 24.03.2023) 

 
Moderatore P. Jose Koonamparampil, CMF   
Preside P. Arul Jesu Robin Muthiah, CMF 
Officiali 
Segretario: P. Devadoss Samidoss, CMF 
Economo: P. Frederik Correa, CMF 
Sanyasa Institute of Consecrated Life (SICL) - Carmelaram 560035 Bangalore, Karnataka – India  
www.sanyasa.com 
Tel. Mob.: +91 9964161332 (Office) +91 8310857049 (President) ajrobin@yahoo.com sanyasac@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

mailto:segreteria@alfonsiana.org
mailto:segreteria@patristicum.org
mailto:sanyasac@gmail.com
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1.2. ISTITUTI TEOLOGICI AGGREGATI  
 

Istituto Teologico di Assisi 
(scad. 10.03.2020) 

 
Moderatore S.E. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia 
Preside P. Giulio Michelini, ofm 
Vice-Preside P. Guglielmo Spirito, ofm conv. 
Segretario Dott. Paolo Nicoletti 
Economo Dott. Paolo Nicoletti 
Via B.P. Ludovico da Casoria, 7 - 06081 Assisi (PG) - www.ita-issra.it 
Tel.: +39 075 81.30.61 istitutoteologico@ita-issra.it 

 
Istituto Teologico Marchigiano 

(scad. 03.06.2021) 
 
Moderatore S.E. Mons. Piero Coccia, Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana 
Preside Sac. Massimo Regini 
Segretario generale Dott.ssa Federica Cappello 
Economo Dott. Damiano Severini 
Via Monte D’Ago, 87 - 60131 Ancona - www.teologiamarche.it 
Tel./Fax: +39 071 89.18.51 teologiamarche@gmail.com  
 
Sede distaccata di Fermo 
Vice-Preside Sac. Tarcisio Chiurchiù 
Via S. Alessandro, 6 - 63900 Fermo - www.teologiafermo.it 
Tel.: +39 0734 27.73.31 teo.firmana@libero.it  

 
1.3. ISTITUTI TEOLOGICI AFFILIATI 

 
ARGENTINA 

 
Centro di Studi Filosofici e Teologici di Cordoba 

(scad. 30.07.2022) 
 
Moderatore: P. Mario Gutiérrez Medina, CMF, Superiore della Provincia Claretiana di San José del Sur 
Pro-Prefetto degli studi P. Joaquin Medina Romero, CMF 
Coordinatrice degli studi Dr.ssa Maria Manfredi 
Segretaria Lic. Fabiana Cáceres 
CEFyT- Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos  
Av.da Padre Claret 5601 - CC 76, Sucursal 9 - X5022LJQ Cordoba – Argentina - www.cefyt.edu.ar 
Tel./Fax: +54 3543 47.12.93 secretaria@cefyt.edu.ar  
 

BRASILE 
 

Istituto Teologico del Seminario Redemptoris Mater di Brasilia 
(scad. 10.08.2022) 

 
Moderatore S. E. R. Mons. Paulo Cezar Costa, Arcivescovo Metropolitano di Brasilia 
Prefetto degli studi Sac. Guillermo Bruno Colautti 
Rettore Sac. Paulo de Matos Félix 
Segretario Sac. Marcos Sabater Muñoz 
Seminario Missionario “Redemptoris Mater” 
Setor Ermida Dom Bosco - AE 01, Lago Sul - CEP 71635-971 Brasilia DF – Brasile - www.rmater.org.br 
Tel. +55 61 32.51.18.18  
Istituto Teologico:  
Tel. +55 61 33.67.60.88; secretariaceft@rmater.org.br  prefettostudiceftrm@rmater.org.br    
 

mailto:teologiamarche@gmail.com
mailto:teo.firmana@libero.it
mailto:secretaria@cefyt.edu.ar


342 | ORDO ANNI ACADEMICI 2020-2021 

 
Studio Teologico di Curitiba 

(scad. 06.01.2021) 
 
Moderatore P. Marcos Aurelio Loro, CMF, Superiore della Provincia Claretiana del Brasile 
Prefetto degli studi P. Marcio L. Fernandes, CMF 
Direttore P. Jaime Sanchez Bosch, CMF 
Segretario P. Alceu Luiz Orso, CMF 
«Studium Theologicum» Av. Presidente Getúlio Vargas, 1193 - BR 80250-180 Curitiba Paraná (PR)  
oppure Cx. Postal 153 - BR 80001-970 Curitiba Paraná (PR) – Brasile - www.claretiano.edu.br 
Tel.: +55 41 33.07.77.29 (centr.); +55 41 33.07.77.20 (segr.) marciovisconde@yahoo.com.br  

 
Istituto Teologico della Pontificia Università di Rio Grande do Sul 

(scad. 15.07.2025) 
 
Moderatore S.E. Mons. Jaime Spengler, Arcivescovo di Porto Alegre 
Prefetto degli studi S.E. Mons. Leomar Brustolin 
Av. Ipiranga 6681, P. 9, sala 119 - BR 90619-900 Porto Alegre, RS – Brasile - www.pucrs.br/humanidades/ 
Tel.: +55 51 33.20.35.55 +55 51 33.20.35.28 humanidades@pucrs.br  
 

FRANCIA 
 

Istituto Teologico della Comunità St. Martin di Évron 
(scad. 21.02.2022) 

 
Moderatore Sac. Paul Preaux 
Prefetto degli studi Sac. Bertrand Lesoing 
Rettore del Seminario Sac. Louis-Hervé Guiny 
Communauté Saint-Martin - Abbaye d’Évron  
8, Place de la Basilique - 53600 Évron – France - www.communautesaintmartin.org 
Tel.: +33 2 43.26.12.00; Fax: +33 6 10.28.00.70 ecole@csm.fr 
 

ITALIA 
 

Istituto Teologico Abruzzese-Molisano di Chieti 
(scad. 07.06.2025) 

 
Moderatore S.E. Mons. Claudio Palumbo, Vescovo di Trivento  
Prefetto degli studi Sac. Marcello Paradiso  
Rettore del Seminario Sac. Antonio D’Angelo  
Via Nicoletto Vernia, 1 - 66100 Chieti -   
Tel.: centralino: +39 0871 42.341; Tel./Fax: +39 0871 41.926 segreteria.itam@virgilio.it  

 
LETTONIA 

 
Istituto Teologico del Seminario di Riga 

(scad. 22.02.2025) 
 
Moderatore S. E. Mons. Zbignevs Stankevics, Arcivescovo di Riga 
Prefetto degli studi Sac. Modris Lācis 
Rettore del Seminario Sac. Marcins Vozņaks (MarcinWozniak) 
Rigas Teologijas Instituts 
Katolu iela, 16 - LV 1003 Riga - Lettonia 
Tel.: Sac. Marcin +371 29157984; Sac. Modris +371 26547971 rti.rgs@inbox.lv 

 
 
 

mailto:marciovisconde@yahoo.com.br
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LITUANIA 
 

Istituto Teologico del Seminario “San Giuseppe” di Vilnius 
(scad.13.02.2022) 

 
Moderatore S.E. Mons. Gintaras Grušas, Arcivescovo di Vilnius 
Prefetto degli studi Sac. Vladimir Solovej  
Rettore del Seminario Sac. Andžej Šuškevic 
Segretario Sac. Francišek Jusiel 
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija 
Kalvarijų 325 - LT 2021 Vilnius - Lituania - www.seminarija.lt 
Tel.: +370 5 27.01.602; Fax: +370 5 27.12.250 studijos@vks.lcn.lt 

 
MESSICO 

 
Istituto Teologico del Seminario di Guadalajara 

(scad. 06.03.2021) 
 
Moderatore S.E. Card. Francisco Robles Ortega, Arcivescovo di Guadalajara 
Prefetto degli studi Sac. José Sanchez Montes 
Vicerettore del Seminario Sac. J. Guadalupe Miranda Martinez 
Seminario Mayor 
S.to Domingo 1120, Col. Chapalita - C.P. 45040 Guadalajara, Jal. – Messico - www.semguad.org.mx 
Tel./Fax: +52 33 36.47.92.50 prefectura_estudios@hotmail.com  
 

PAESI BASSI 
 

Istituto Teologico Sint-Willibrord di Haarlem-Amsterdam 
(scad. 19.02.2021) 

 
Moderatore S.E. Mons. Johannes W. M. Hendriks Vescovo di Haarlem-Amsterdam 
Prefetto degli studi Sac. José M. Tercero Simón 
Rettore del Seminario Sac. Jeroen C. J. de Wit 
Hoogeweg 65 - 1851 PJ Heiloo - Paesi Bassi - www.tiltenberg.org 
Tel.: +31 72 50.51.288 jtercero@tiltenberg.org  

 
Istituto Teologico del Seminario di Roermond 

(scad. 10.10.2026) 
 

Moderatore S.E. Mons. Hendrikus M. Smeets, Vescovo di Roermond 
Prefetto degli studi Sac. Detlef Rohling 
Rettore del Seminario e Delegato Sac. Lambert Hendriks 
Grootseminarie Rolduc 
Heyendallaan, 82 - 6464 EP Kerkrade - Paesi Bassi - www.rolduc.nl 
Tel.:+31 45 54.66.888; Fax: +31 45 54.66.927 secretariaat@rolduc.nl  
 

ROMANIA 
 

Istituto Teologico del Seminario di Alba Iulia 
(scad. 29.11.2026) 

 
Moderatore S.E. Mons. dr. Gergely Kovács, Arcivescovo di Alba Iulia 
Prefetto degli studi Sac. Zoltán Oláh 
Rettore del Seminario Sac. dr. István András 
Institutul Teologic Romano-Catolic  
Str. Bibliotecii, 3 - RO 510009 Alba Iulia - Romania 
Tel.: +40 258 81.16.88 Mob.: +40 745.872592 officesis@yahoo.com ozoli2015@yahoo.de 

mailto:studijos@vks.lcn.lt
mailto:prefectura_estudios@hotmail.com
mailto:jtercero@tiltenberg.org
mailto:secretariaat@rolduc.nl
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Istituto Teologico del Seminario di Iaşi 
(scad. 06.04.2021) 

 
Moderatore S.E. Mons. Iosif Păuleţ, Vescovo di Iaşi 
Prefetto degli studi Sac. Stefan Lupu 
Rettore del Seminario Mons. Benone Farcas 
Institutul Teologic Romano-Catolic 
Str. Vascauteanu, 6 - RO 700462 Iaşi – Romania - www.itrciasi.ro  
Tel.; +40 232 22.52.28; Fax: +40 232 21.14.76 slupu@itrc.ro - secretar@itrc.ro 
 

RUSSIA 
 

Istituto Teologico “S. Giovanni Crisostomo” del Seminario di San Pietroburgo 
(scad. 27.01.2021) 

 
Moderatore S.E. Mons. Paolo Pezzi, Arcivescovo della Diocesi della Madre di Dio a Mosca 
Prefetto degli studi P. José Maria Vegas Mollà, CMF 
Rettore del Seminario Sac. Konstantin Perederiy 
Segretaria Sr. Alenka Krk 
Katolicheskaya vysshaya dukhovnaya seminariya “Mariya – Tsaritsa Apostolov” 
ul. 1 Krasnoarmeyskaya 11, Liter A- 190005 Sankt Peterburg - Russia 
Tel.: +7 812 31.61.595; Fax: +7 812 31.61.294 secretariat@cathseminary.ru 
 

TERRASANTA 
 

Studio Teologico del Seminario Patriarcale di Gerusalemme 
(scad. 12.01.2022) 

 
Moderatore S.E. Mons. Pierbattista Pizzaballa, ofm, Amministratore Apostolico del Patriarcato di Gerusalemme dei 
Latini 
Pro-Prefetto degli studi Sac. Iyad Twal 
Rettore del Seminario Sac. Yacoub Rafidi 
Séminaire Patriarcal Latin - P.O.B. 14152 - Jérusalem (Israël) - www.latinseminary.org 
oppure P.O.B. 3 Beit Jala (Palestina - via Israele) 
Tel.: +972 2 27.42.612; Fax: +972 2 27.42.885 secretary.seminary@lpj.org - info.seminary@lpj.org 

 
Sede distaccata in Galilea 
Vice-Prefetto degli studi Sac. Germano Lori 
Seminario Redemptoris Mater di Galilea - www.srmgal.org 
P.O. Box 909 - 14105 Tiberias (Israël)  
Tel.: +972 4 68.09.100; Fax: +972  4 68.09.111 sem.galilea@gmail.com  

 
UCRAINA 

 
Istituto Teologico del Seminario di Kamyanets-Podilskyi 

(scad. 01.01.2023) 
 

Moderatore S.E. Mons. Leonid M. Dubrawski, Vescovo di Kamyanets-Podilskyi 
Rettore del Seminario Sac. Viktor Bilous 
Delegato Sac. Vasyl Kosik 
«Seminarium Maius S. Spiritus» 
Provulok O. Wanagsa, 14 - 32000 Gorodok - Khmelnytska obl. - Ucraina 
Tel.: +380 3851 32.143; Tel./Fax: +380 3851 31.484 rektorseminarii@hotmail.com 

 
 
 
 

mailto:secretary.seminary@lpj.org
mailto:sem.galilea@gmail.com
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UNGHERIA 
 

Istituto Teologico Brenner János di Györ 
(scad. 29.11.2021) 

 
Moderatore S.E. Mons. András Veres, Vescovo di Györ 
Prefetto degli studi Sac. Levente Balazs Martos  
Rettore del Seminario Sac. Reisner Ferenc 
Brenner János Hittudományi Föiskola 
Káptalandomb 7 - H 9021 Györ – Ungheria - www.bjhf.hu 
Tel.: +36 96 31.30.55; Fax: +36 96 52.82.79 titkarsag@bjhf.hu  
 

 
1.4. ISTITUTI SUPERIORI DI SCIENZE RELIGIOSE COLLEGATI  

 
ITALIA 

 
Istituto Redemptoris Mater delle Marche 

(scad. Statuti 11.05.2022) 
 

Moderatore S.E. Mons. Piero Coccia, Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana 
Direttore P. Roberto Cecconi, c.p. 
Segretaria: Dott.ssa Alessandra Maria Gentili 
Via Monte D’Ago, 87 - 60131 Ancona - www.issrmarche.it 
Tel./Fax: +39 071 89.18.51 issr.redemptorismater@gmail.com  
 
Poli accademici FAD 
Largo Cattaneo, 4 - 63100 Ascoli Piceno 
Via Avogadro, 40 - 61100 Pesaro 

Istituto di Assisi 
(scad. Statuti 07.07.2022) 

 
Moderatore S.E. Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia 
Direttore Suor Roberta Vinerba 
Segretario Dott. Paolo Nicoletti 
Economo Dott. Paolo Nicoletti 
Via B.P. Ludovico da Casoria, 7 - 06081 Assisi (PG) – www.ita-issra.it 
Tel.: +39 075 81.30.61 istitutoscienzereligiose@ita-issra.it 
 

Istituto Alberto Trocchi di Civita Castellana 
(scad. Statuti 05.06.2022) 

 
Moderatore S.E. Mons. Romano Rossi, Vescovo di Civita Castellana 
Direttore Prof. Claudio Canonici 
Vice-Direttore Prof.ssa Agata Severi 
Segretario Prof. Erasmo Di Giuseppe 
Piazza G. Matteotti, 27 - 01033 Civita Castellana (VT) - www.issr.eu 
Tel.: +39 0761 51.51.52-51.66.91-0761 59.92.13 issr.civitacastellana@gmail.com 
 

Istituto Fides et Ratio dell’Aquila 
(scad. Statuti 07.07.2022) 

 
Moderatore S.E. Card. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo dell’Aquila 
Preside Sac. Luigi Maria Epicoco 
Vice-Preside Sac. Daniele Pinton 
Segretario Dott. Giancarlo Della Pelle 
Via Vetoio - 67100 L’Aquila - www.issraq.it 
Tel./Fax: +39 0862 25104 - 366 9728763 issraqsegreteria@gmail.com  

mailto:titkarsag@bjhf.hu
mailto:issraqsegreteria@gmail.com
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Istituto Giuseppe Toniolo di Pescara 

(scad. Statuti 05.06.2022) 
 

Moderatore S.E. Mons. Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara-Penne 
Direttore P. Roberto Di Paolo, ofm conv. 
Segretario Sig. Massimiliano Petricca 
Economo Sig. Giorgio Ferrara 
Piazza S. Cetteo, 2 - 65127 Pescara - www.toniolopescara.it 
Tel.: +39 085 69.29.55; Fax: +39 085 6921332 issrtoniolo@gmail.com 
Facebook: ISSR “G. Toniolo” – Pescara 

 
Istituto Ecclesia Mater di Roma 

(scad. Statuti 05.05.2022) 
 
Moderatore Sua Em.za Rev.ma il Sig. Card. Angelo De Donatis, Vicario della Diocesi di Roma 
Vice-Preside Mons. Andrea Manto 
Segretario ed Economo Sig. Paolo Bencetti 
Piazza San Giovanni in Laterano, 4 - 00184 Roma - www.ecclesiamater.org 
Tel.: +39 06 69.88.62.98-06 69.89.56.64; Tel./Fax: +39 06 69.88.62.80 ecclesiamater@diocesidiroma.it 

 
LETTONIA 

 
Istituto di Riga 

(scad. Statuti 03.10.2024) 
 
Moderatore S.E. Mons. Zbigņevs Stankevičs, Arcivescovo di Riga 
Direttore Prof.ssa Žanete Narkeviča 
Delegata Sr. Biruta Krivteža 
Rīgas Augstākais Reliģijas zinātņu institūts 
Katoļu iela, 16B - LV 1003 Riga - Lettonia - www.rarzi.lv 
Tel.: +371 672.23.598; Mob.: +371 295.24.484 e-mail: rarzi@apollo.lv 
 

PAESI BASSI 
 

Istituto San Bonifacio di Haarlem-Amsterdam 
(scad. Statuti 10.10.2024) 

 
Moderatore S.E. Mons. Johannes W. M. Hendriks Vescovo di Haarlem-Amsterdam 
Direttore Prof. Jörgen W. M. Vijgen 
Prefetto degli Studi Prof. Johannes D. Wienen 
Willibrordhuis 
Zilkerduinweg, 375 - 2114 AM Vogelenzang - Paesi Bassi - www.tiltenberg.org 
Tel.: +31 252 34.53.45; Fax: +31 252 34.53.50 post@tiltenberg.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:issrtoniolo@gmail.com
mailto:rarzi@apollo.lv
mailto:post@tiltenberg.org
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2. ISTITUTI ASSOCIATI ALL’ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
 

ISTITUTO GIURIDICO AGGREGATO 
 

LIBANO 
 

Istituto Superiore per l’insegnamento del Diritto 
“Université St. Paul La Sagesse” di Beyrouth 

(scad. 29.11.2021) 
 
Moderatore S.E. Mons. Paul Abdel Sater, Arcivescovo Maronita di Beyrouth 

Rettore: Prof. Lara Karam Boustany 

Decano del Dip. di Diritto Canonico Mons. Nabih Moawad 

Vice – Rettore per gli affari academici: Dr Georges Noel Nehme 

Economo: Diacono Jad Aneid 
Université La Sagesse 

P. O. Box 50-501 - Furn El Chebak - Baada 1011 2050 – Libano - www.uls.edu.lb 

Tel.: +961 1 29.10.91; Fax: +961 1 29.44.42 

Decano: nabih.moawad@uls.edu.lb Segreteria del decano: segreteria.decano@uls.edu.lb 

 





 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO  
 

ANNO ACCADEMICO 
2020-2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 
 

 Indica un giorno in cui l’Università rimane chiusa per l’intera giornata. 

 Indica un giorno in cui pur essendoci le lezioni gli Uffici e i Servizi restano chiusi. 
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AGOSTO 2020 
 
 

1 SAB    

2 DOM   XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

3 LUN    

4 MAR    

5 MER    

6 GIO    

7 VEN    

8 SAB    

9 DOM   XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

10 LUN    

11 MAR    

12 MER    

13 GIO    

14 VEN    

15 SAB   ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 

16 DOM   XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

17 LUN    

18 MAR    

19 MER    

20 GIO    

21 VEN    

22 SAB    

23 DOM   XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

24 LUN  ESAMI DELLA SESSIONE AUTUNNALE 
Apertura delle prenotazioni 
INIZIO DEI CORSI INTENSIVI DI LINGUA 

ITALIANA 

 

25 MAR    

26 MER    

27 GIO  ESAMI DELLA SESSIONE AUTUNNALE 
Chiusura delle prenotazioni 

 

28 VEN  FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Per studenti esterni: Termine ultimo per la 
consegna della documentazione in vista 
dell’ammissione al Ciclo di Dottorato 
(colloquio di settembre) 

 

29 SAB    

30 DOM   XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

31 LUN    
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SETTEMBRE 2020 
 
 

1 MAR Esami INIZIO DEGLI ESAMI DELLA SESSIONE 

AUTUNNALE 
ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
FACOLTÀ DIRITTO CANONICO  
Inizio per la scelta dei corsi opzionali/seminari 

 

2 MER Esami   

3 GIO Esami   

4 VEN Esami   

5 SAB    

6 DOM   XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

7 LUN Esami   

8 MAR Esami   

9 MER Esami   

10 GIO Esami   

11 VEN Esami FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Termine ultimo per la consegna delle tesi di 
Baccalaureato, di Licenza, di Dottorato 
(sessione di ottobre)  

 

12 SAB    

13 DOM   XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

14 LUN Esami   

15 MAR Esami   

16 MER Esami   

17 GIO Esami FACOLTÀ DI FILOSOFIA 
Per studenti esterni: Colloquio di ammissione al 
Ciclo di Dottorato 

 

18 VEN Esami FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE 
Termine ultimo per la scelta Indirizzo LMG-
01 

 

19 SAB    

20 DOM   XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

21 LUN Esami   

22 MAR Esami   

23 MER Esami   

24 GIO Esami   

25 VEN Esami TERMINE DEGLI ESAMI DELLA SESSIONE 

AUTUNNALE 
FACOLTÀ DI TEOLOGIA/ISTITUTO 

PASTORALE 
Termine ultimo per la consegna delle tesi di 
Licenza e Dottorato (sessione di ottobre) 
FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Per studenti esterni: Termine ultimo per la 
consegna della documentazione in vista 
dell’ammissione al Ciclo di Dottorato 
(colloquio di ottobre) 

 

26 SAB    

27 DOM   XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

28 LUN   Termine di presentazione delle domande per il 
Diritto allo Studio (riduzioni collegi, riduzioni 
individuali) a.a. 2020-2021 

29 MAR    

30 MER  ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
Termine ultimo per la scelta dei corsi 
opzionali/seminari  
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OTTOBRE 2020 
 
 

1 GIO    

2 VEN     

3 SAB    

4 DOM   XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

5 LUN Lezioni INIZIO DELLE LEZIONI DEL I 
SEMESTRE DEL 248° ANNO 
ACCADEMICO 
INIZIO DEI CORSI DI LINGUE MODERNE 

INIZIO DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA I 

SEMESTRE 

Le lezioni sono sospese dalle ore 15.45 in tutte le 
Facoltà/Istituti 
ASSEMBLEA GENERALE DEI DOCENTI Aula Paolo VI 
ore 16.00 
ASSEMBLEE DEI DOCENTI PER FACOLTÀ/ISTITUTI 

ore 17.00 

6 MAR Lezioni  FACOLTÀ DI TEOLOGIA Assemblea degli studenti ore 
11.15 

7 MER Lezioni   

8 GIO Lezioni  S. MESSA PER L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO 

ACCADEMICO ore 08.30 Aula Magna 

9 VEN Lezioni FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE 
Termine ultimo per la consegna delle Tesi di 
Laurea e di Dottorato (sessione di ottobre) 
ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
Termine ultimo per la consegna delle tesi di 
Licenza e Dottorato (sessione di ottobre) 

 

10 SAB    

11 DOM   XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

12 LUN Lezioni  ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO 
FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE  
Assemblea degli studenti ore 12.00 

13 MAR Lezioni FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Per studenti interni: Esame di Licenza  
De Universa Philosophia 

 

14 MER Lezioni FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Per studenti esterni: Colloquio  
di ammissione al Ciclo di Dottorato 

 

15 GIO Lezioni   

16 VEN Lezioni Da oggi sono consentite le iscrizioni con il 
pagamento della tassa di mora 

Termine di pagamento delle tasse accademiche (rata 
intera o prima rata) 

17 SAB    

18 DOM   XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

19 LUN Lezioni   

20 MAR Lezioni FACOLTÀ DI TEOLOGIA / ISTITUTO 

PASTORALE 
Discussione delle tesi di Licenza e Dottorato 

FACOLTÀ DI FILOSOFIA  

Assemblea degli studenti ore 10.15 

ISTITUTO PASTORALE 

Assemblea degli studenti ore 11.15 

21 MER Lezioni FACOLTÀ DI TEOLOGIA / ISTITUTO 

PASTORALE 
Discussione delle tesi di Licenza e Dottorato 
FACOLTÀ DI FILOSOFIA 
Discussione delle tesi di Baccalaureato, di 
Licenza, di Dottorato  
ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
Esame di Licenza De Universo Iure Canonico 

 

22 GIO Lezioni FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Discussione delle tesi di Baccalaureato, di 
Licenza, di Dottorato 

INCONTRO CON I RETTORI DEI COLLEGI E DEI 

SEMINARI ROMANI ore 10.15 

23 VEN Lezioni FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Termine ultimo per la consegna dei progetti 
di Dottorato 

 

24 SAB    

25 DOM   XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

26 LUN Lezioni ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
Inizio della sessione di discussione delle tesi 
di Dottorato ed esami di Licenza 

 

27 MAR Lezioni   
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28 MER Lezioni FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE 
Discussione delle tesi di Laurea, di Licenza e 
di Dottorato 

 

29 GIO Lezioni ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
Esame di Licenza De Universo Iure Romano o 
De Universo Iure Civili 

 

30 VEN Lezioni   

31 SAB    
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NOVEMBRE 2020 
 
 

1 DOM   TUTTI I SANTI  

2 LUN  Lezioni  COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

3 MAR Lezioni   

4 MER Lezioni  FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Consiglio di Facoltà ore 15.00 

5 GIO Lezioni  FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE 
Consiglio di Facoltà ore 14.00 
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO 
Consiglio di Facoltà ore 15.00 
INSTITUTUM UTRIUSQUE IURIS 
Consiglio di Istituto ore 16.00 

6 VEN Lezioni   

7 SAB    

8 DOM   XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

9 LUN Lezioni DIES ACADEMICUS Aula Magna DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 

10 MAR Lezioni  FACOLTÀ DI TEOLOGIA  
 Consiglio di Facoltà ore 16.00 

11 MER Lezioni   

12 GIO Lezioni   

13 VEN Lezioni   

14 SAB    

15 DOM   XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

16 LUN Lezioni   

17 MAR Lezioni   

18 MER Lezioni FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Commissione per l’approvazione dei progetti 
di Dottorato 

 

19 GIO Lezioni FACOLTÀ DI TEOLOGIA  
Esami di ammissione alle Specializzazioni 
ore 15.00 

 

20 VEN  Lezioni   

21 SAB    

22 DOM   NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

23 LUN Lezioni   

24 MAR Lezioni   

25 MER Lezioni   

26 GIO Lezioni  Pubblicazione delle graduatorie per il Diritto allo 
Studio (riduzioni individuali) a.a. 2020-2021 

27 VEN Lezioni FACOLTÀ DI TEOLOGIA / ISTITUTO 

PASTORALE 
Termine ultimo per la consegna degli schemi 
di Dottorato 
Termine degli esami di grado (sessione 
autunnale) 

 

28 SAB    

29 DOM   I DOMENICA DI AVVENTO 

30 LUN Lezioni ESAMI DELLA SESSIONE INVERNALE 
Apertura delle prenotazioni 
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DICEMBRE 2020 
 
 

1 MAR Lezioni   

2 MER Lezioni   

3 GIO Lezioni   

4 VEN Lezioni   

5 SAB    

6 DOM   II DOMENICA DI AVVENTO 

7 LUN Lezioni   

8 MAR   IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 

9 MER Lezioni   

10 GIO Lezioni   

11 VEN Lezioni ESAMI DELLA SESSIONE INVERNALE 
Chiusura delle prenotazioni 

 

12 SAB    

13 DOM   III DOMENICA DI AVVENTO 

14 LUN Lezioni   

15 MAR Lezioni   

16 MER Lezioni   

17 GIO Lezioni   

18 VEN Lezioni   

19 SAB    

20 DOM   IV DOMENICA DI AVVENTO 

21 LUN   Termine di pagamento per il Diritto allo Studio 
(riduzioni collegi) a.a. 2020-2021 
Termine di pagamento delle tasse accademiche 
(seconda rata: per chi ha scelto tre rate) 

22 MAR    

23 MER    

24 GIO    

25 VEN   NATALE DEL SIGNORE 

26 SAB    

27 DOM   S. FAMIGLIA 

28 LUN    

29 MAR    

30 MER    

31 GIO    
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GENNAIO 2021 
 
 

1 VEN   MARIA SS. MADRE DI DIO 

2 SAB    

3 DOM   II DOMENICA DI NATALE 

4 LUN    

5 MAR    

6 MER   EPIFANIA DEL SIGNORE 

7 GIO    

8 VEN  FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Termine ultimo per la consegna dei progetti di 
Dottorato 

 

9 SAB    

10 DOM   BATTESIMO DEL SIGNORE 

11 LUN Lezioni   

12 MAR Lezion   

13 MER Lezioni  FACOLTÀ DI TEOLOGIA 
Consiglio di Facoltà ore 16.00 

14 GIO Lezioni   

15 VEN Lezioni TERMINE DELLE LEZIONI DEL I SEMESTRE 
FACOLTÀ DI TEOLOGIA / ISTITUTO 

PASTORALE 
Termine ultimo per la consegna delle tesi di 
Licenza e Dottorato (sessione di febbraio) 
FACOLTÀ DI FILOSOFIA 
Termine ultimo per la consegna delle tesi di 
Baccalaureato, di Licenza, di Dottorato 
(sessione di febbraio) 

 

16 SAB    

17 DOM   II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

18 LUN Esami INIZIO DEGLI ESAMI DELLA SESSIONE 

INVERNALE 
 

19 MAR Esami   

20 MER Esami   

21 GIO Esami   

22 VEN Esami FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE 
Termine ultimo per la consegna delle Tesi di 
Laurea e di Dottorato (sessione di febbraio) 
ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
FACOLTÀ DIRITTO CANONICO  
Termine ultimo per la consegna delle Tesi di 
Licenza e di Dottorato (sessione di febbraio) 

 

23 SAB    

24 DOM   III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

25 LUN Esami   

26 MAR Esami   

27 MER Esami   

28 GIO Esami  FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE Consiglio di Facoltà 
ore 14.00 
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO Consiglio di 
Facoltà ore 15.00  
INSTITUTUM UTRIUSQUE IURIS Consiglio di Istituto 
ore 16.00 

29 VEN Esami   

30 SAB    

31 DOM   IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
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FEBBRAIO 2021 
 
 

1 LUN Esami APERTURA DELLE ISCRIZIONI SEMESTRALI 
ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
FACOLTÀ DIRITTO CANONICO  
Inizio della sessione di discussione delle tesi di 
Dottorato e degli esami di Licenza 

 

2 MAR Esami   

3 MER Esami ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
FACOLTÀ DIRITTO CANONICO  
Esame di Licenza De Universo Iure Canonico 

 

4 GIO Esami   

5 VEN Esami   

6 SAB    

7 DOM   V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

8 LUN Esami   

9 MAR Esami FACOLTÀ DI FILOSOFIA 

Esame per la Licenza De Universa Philosophia  

 

10 MER Esami FACOLTÀ DI FILOSOFIA 
Commissione per l’approvazione dei progetti di 
Dottorato 

 

11 GIO   ANNIVERSARIO DELLA ISTITUZIONE DELLO SCV 

12 VEN Esami   

13 SAB    

14 DOM   VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

15 LUN Esami   

16 MAR Esami FACOLTÀ DI TEOLOGIA /ISTITUTO 

PASTORALE 
Discussione delle tesi di Licenza e Dottorato 

 

17 MER Esami FACOLTÀ DI TEOLOGIA /ISTITUTO 

PASTORALE 
Discussione delle tesi di Licenza e Dottorato 
FACOLTÀ DI FILOSOFIA 

Discussione delle tesi di Baccalaureato, Licenza 
e Dottorato 

 

18 GIO Esami FACOLTÀ DI FILOSOFIA 

Discussione delle tesi di Baccalaureato, Licenza 
e Dottorato  
ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
Esame De Universo Iure Romano o De Universo Iure 
Civili 
FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE 
Discussioni delle tesi di Laurea, di Licenza e di 
Dottorato 

INCONTRO CON I RETTORI DEI COLLEGI E DEI 

SEMINARI ROMANI ore 10.15 

19 VEN Esami TERMINE DEGLI ESAMI DELLA SESSIONE 

INVERNALE  
TERMINE DELLE ISCRIZIONI SEMESTRALI 
FACOLTÀ DI TEOLOGIA / ISTITUTO 

PASTORALE 
Termine ultimo per la consegna degli schemi di 
Dottorato 
ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
Termine della Sessione discussione tesi di 
Dottorato 

Termine di pagamento delle tasse accademiche 
per le iscrizioni semestrali 

20 SAB    

21 DOM   I DOMENICA DI QUARESIMA 

22 LUN Lezioni INIZIO DELLE LEZIONI DEL II SEMESTRE 

INIZIO DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA DEL 

II SEMESTRE 

 

23 MAR Lezioni   

24 MER Lezioni   

25 GIO Lezioni   

26 VEN Lezioni  FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Assemblea degli studenti ore 12.00 

27 SAB    

28 DOM   II DOMENICA DI QUARESIMA 
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MARZO 2021 
 
 

1 LUN Lezioni  Termine di pagamento delle tasse accademiche 
(seconda rata: per chi ha scelto due rate; terza rata: per 
chi ha scelto tre rate) 
Termine di pagamento per il Diritto allo Studio 
(riduzioni individuali) a.a. 2020-2021 

2 MAR Lezioni  COMITATO EDITORIALE LUP  
ore 11.00 
 
 

3 MER Lezioni   

4 GIO Lezioni  FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Consiglio di Facoltà ore 15.00 

5 VEN Lezioni FACOLTÀ DI TEOLOGIA / ISTITUTO 

PASTORALE 
Termine ultimo per la consegna delle tesi di 
Licenza e Dottorato (sessione di aprile) 
FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Termine ultimo per la consegna delle tesi di 
Baccalaureato, di Licenza, di Dottorato (sessione 
di aprile) 

 

6 SAB    

7 DOM   III DOMENICA DI QUARESIMA 

8 LUN Lezioni   

9 MAR Lezioni  FACOLTÀ DI TEOLOGIA  
Consiglio di Facoltà ore 16.00 

10 MER Lezioni   

11 GIO Lezioni   

12 VEN Lezioni   

13 SAB   VI ANNIVERSARIO DELL’ELEZIONE DI SUA 

SANTITÀ PAPA FRANCESCO 

14 DOM   IV DOMENICA DI QUARESIMA 

15 LUN Lezioni   

16 MAR Lezioni   

17 MER Lezioni   

18 GIO Lezioni  FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Assemblea dei Docenti ore 16.00 

19 VEN Lezioni  S. GIUSEPPE SPOSO DELLA B. V. MARIA 

20 SAB    

21 DOM   V DOMENICA DI QUARESIMA 

22 LUN Lezioni   

23 MAR Lezioni   

24 MER Lezioni   

25 GIO Lezioni  COMMISSIONE BIBLIOTECA  

26 VEN Lezioni   

27 SAB    

28 DOM   DOMENICA DI PASSIONE (DELLE PALME) 

29 LUN    

30 MAR    

31 MER    
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APRILE 2021 
 
 

1 GIO   GIOVEDÌ SANTO 

2 VEN   VENERDÌ SANTO 

3 SAB   SABATO SANTO 

4 DOM   PASQUA DI RISURREZIONE 

5 LUN    

6 MAR    

7 MER    

8 GIO    

9 VEN    

10 SAB    

11 DOM   II DOMENICA DI PASQUA 

12 LUN Lezioni   

13 MAR Lezioni FACOLTÀ DI TEOLOGIA / ISTITUTO 

PASTORALE 
Discussione delle tesi di Licenza e Dottorato 

 

14 MER Lezioni FACOLTÀ DI TEOLOGIA / ISTITUTO 

PASTORALE 
Discussione delle tesi di Licenza e Dottorato 
ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
E FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
Incontro di preparazione agli esami  
De Universo Iure Canonico, De Universo Iure Romano e 
De Universo Iure Civili 

 

15 GIO Lezioni   

16 VEN Lezioni   

17 SAB    

18 DOM   III DOMENICA DI PASQUA 

19 LUN Lezioni   

20 MAR Lezioni   

21 MER Lezioni FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Esame di Licenza De Universa Philosophia 

 

22 GIO Lezioni   

23 VEN Lezioni  ONOMASTICO DI SUA SANTITÀ 

24 SAB    

25 DOM   FESTA ITALIANA DELLA LIBERAZIONE 

26 LUN Lezioni   

27 MAR Lezioni   

28 MER Lezioni FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Discussione delle tesi di Baccalaureato, di 
Licenza, di Dottorato 

 

29 GIO Lezioni FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Discussione delle tesi di Baccalaureato, di 
Licenza, di Dottorato 

 

30 VEN Lezioni   
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MAGGIO 2021 
 
 

1 SAB   S. GIUSEPPE ARTIGIANO 

2 DOM   V DOMENICA DI PASQUA 

3 LUN Lezioni ESAMI DELLA SESSIONE ESTIVA 
Apertura delle prenotazioni 

 

4 MAR Lezioni   

5 MER Lezioni ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
E FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
2° Incontro di preparazione agli esami  
De Universo Iure Canonico, De Universo Iure Romano e 
De Universo Iure Civili 

 

6 GIO Lezioni   

7 VEN Lezioni FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Termine ultimo per la consegna dei progetti di 
Dottorato 
Termine ultimo per la consegna delle tesi di 
Baccalaureato, di Licenza, di Dottorato (sessione 
di giugno) 

 

8 SAB    

9 DOM   VI DOMENICA DI PASQUA 

10 LUN Lezioni   

11 MAR Lezioni   

12 MER Lezioni   

13 GIO  Lezioni  ASCENSIONE DEL SIGNORE 

14 VEN Lezioni ESAMI DELLA SESSIONE ESTIVA 
Chiusura delle prenotazioni 
FACOLTÀ DI TEOLOGIA / ISTITUTO 

PASTORALE 
Termine ultimo per la consegna degli schemi di 
Dottorato 

 

15 SAB    

16 DOM   VII DOMENICA DI PASQUA 

17 LUN Lezioni   

18 MAR Lezioni   

19 MER Lezioni   

20 GIO Lezioni FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Commissione per l’approvazione dei progetti di 
Dottorato  

FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE  
Consiglio di Facoltà ore 14.00 
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
Consiglio di Facoltà ore 15.00 
INSTITUTUM UTRIUSQUE IURIS  
Consiglio di Istituto ore 16.00 

21 VEN Lezioni FACOLTÀ DI TEOLOGIA / ISTITUTO 

PASTORALE 
Termine ultimo per la consegna delle tesi di 
Licenza e Dottorato (sessione di giugno) 
FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE 
Termine ultimo per la consegna delle Tesi di 
Laurea e di Dottorato (sessione di giugno) 
ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
E FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
Termine ultimo per la consegna delle tesi di 
Licenza e di Dottorato (sessione di giugno) 

 

22 SAB    

23 DOM   PENTECOSTE 

24 LUN Lezioni   

25 MAR Lezioni   

26 MER Lezioni   

27 GIO Lezioni   

28 VEN Lezioni TERMINE DELLE LEZIONI DEL II SEMESTRE  

29 SAB    

30 DOM   SANTISSIMA TRINITÀ 

31 LUN    
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GIUGNO 2021 
 
 

1 MAR    

2 MER    

3 GIO   SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

4 VEN    

5 SAB    

6 DOM   X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

7 LUN Esami INIZIO DEGLI ESAMI DELLA SESSIONE 

ESTIVA 
FACOLTÀ DI TEOLOGIA  
Consiglio di Facoltà ore 16.00 

8 MAR Esami  FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Consiglio di Facoltà ore 15.00 

9 MER Esami   

10 GIO Esami FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Esame di Licenza De Universa Philosophia 

 

11 VEN Esami   

12 SAB    

13 DOM   XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

14 LUN Esami ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
FACOLTÀ DIRITTO CANONICO  
Inizio della sessione di discussione delle tesi 
di Dottorato e degli esami di Licenza 

 

15 MAR Esami FACOLTÀ DI TEOLOGIA / ISTITUTO 

PASTORALE 
Discussione delle tesi di Dottorato 

 

16 MER Esami FACOLTÀ DI TEOLOGIA / ISTITUTO 

PASTORALE 
Discussione delle tesi di Dottorato 
FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Discussione delle tesi di Dottorato 
ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
E FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO  
Esame di Licenza De Universo Iure Canonico 

 

17 GIO Esami FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Discussione delle tesi di Dottorato 
FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE 
Discussioni delle tesi di Laurea, di Licenza e 
di Dottorato 

 

18 VEN Esami   

19 SAB    

20 DOM   XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

21 LUN Esami   

22 MAR Esami   

23 MER Esami FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Discussione delle tesi di Baccalaureato, di 
Licenza 

 

24 GIO Esami FACOLTÀ DI TEOLOGIA / ISTITUTO 

PASTORALE 
Discussione delle tesi di Licenza 
FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Discussione delle tesi di Baccalaureato, di 
Licenza  
ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
Esame di Licenza De Universo Iure Romano o 
De Universo Iure Civili 

 

25 VEN Esami FACOLTÀ DI TEOLOGIA / ISTITUTO 

PASTORALE 
Discussione delle tesi di Licenza 

 

26 SAB    

27 DOM   XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

28 LUN Esami   

29 MAR   SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI  

30 MER Esami   
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LUGLIO 2021 
 
 

1 GIO Esami FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE 
Discussioni delle tesi di Laurea, di Licenza e di 
Dottorato 

 

2 VEN Esami ISTITUTO UTRIUSQUE IURIS  
FACOLTÀ DIRITTO CANONICO  
Termine della sessione di discussione delle tesi 
di Dottorato e degli esami di Licenza 

 

3 SAB    

4 DOM   XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

5 LUN Esami   

6 MAR Esami   

7 MER Esami   

8 GIO Esami   

9 VEN Esami   

10 SAB    

11 DOM   XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

12 LUN Esami   

13 MAR Esami   

14 MER Esami   

15 GIO Esami   

16 VEN Esami TERMINE DEGLI ESAMI DELLA SESSIONE 

ESTIVA 
 

17 SAB    

18 DOM   XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

19 LUN    

20 MAR    

21 MER    

22 GIO    

23 VEN    

24 SAB    

25 DOM   XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

26 LUN    

27 MAR    

28 MER    

29 GIO    

30 VEN    

31 SAB    
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AGOSTO 2021 
 
 

1 DOM   XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

2 LUN    

3 MAR    

4 MER    

5 GIO    

6 VEN    

7 SAB    

8 DOM   XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

9 LUN    

10 MAR    

11 MER    

12 GIO    

13 VEN    

14 SAB    

15 DOM   ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 

16 LUN    

17 MAR    

18 MER    

19 GIO    

20 VEN    

21 SAB    

22 DOM   XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

23 LUN  ESAMI DELLA SESSIONE AUTUNNALE 
Apertura delle prenotazioni 

 

24 MAR    

25 MER    

26 GIO    

27 VEN  ESAMI DELLA SESSIONE AUTUNNALE 
Chiusura delle prenotazioni 
FACOLTÀ DI FILOSOFIA  
Per studenti esterni: Termine ultimo per la 
consegna della documentazione in vista 
dell’ammissione al Ciclo di Dottorato 
(colloquio di settembre) 

 

28 SAB    

29 DOM   XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

30 LUN    

31 MAR    
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SETTEMBRE 2021 
 
 

1 MER    

2 GIO    

3 VEN    

4 SAB    

5 DOM   XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

6 LUN Esami INIZIO DEGLI ESAMI DELLA SESSIONE 

AUTUNNALE 
 

7 MAR Esami   

8 MER Esami   

9 GIO Esami   

10 VEN Esami   

11 SAB    

12 DOM   XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

13 LUN Esami   

14 MAR Esami   

15 MER Esami   

16 GIO Esami   

17 VEN Esami FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE 
Termine ultimo per la scelta Indirizzo LMG-
01 

 

18 SAB    

19 DOM   XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

20 LUN Esami   

21 MAR Esami   

22 MER Esami   

23 GIO Esami   

24 VEN Esami FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO 

UTROQUE IURE 
Termine ultimo per la scelta dei corsi 
opzionali/seminari 

 

25 SAB    

26 DOM   XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

27 LUN Esami   

28 MAR Esami   

29 MER Esami   

30 GIO Esami TERMINE DEGLI ESAMI DELLA SESSIONE 

AUTUNNALE 
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