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Ifacoltà teologIca del trIveneto

Il 20 giugno 2005 è stata eretta con decreto della Congregazione per l’Educa-
zione Cattolica la nuova Facoltà Teologica del Triveneto, attuando in tal modo 
il progetto di razionalizzazione e riforma degli istituti teologici promosso dalla 
Conferenza Episcopale Italiana.

La Facoltà risponde alla necessità di dotare le diocesi del Nordest di una isti-
tuzione accademica propria, radicata nel territorio, che curi la formazione teolo-
gica dei candidati al presbiterato e di quei laici e religiosi che scelgono gli studi 
teologici per un servizio ecclesiale, che riesca a dialogare con le varie e antiche 
realtà universitarie presenti, che risponda in maniera più qualificata alle esigenze 
pastorali proprie delle Chiese nel Triveneto, e, non per ultimo, che raccolga lo 
spirito ecumenico e di apertura al mondo dell’Est, proprio di queste terre. 

La Facoltà collega istituzioni teologiche molteplici e diversificate: l’intento è 
quello di mettere in rete - è una delle peculiarità e delle sfide principali - queste 
varie realtà, a livello soprattutto di ricerca, di metodo, di équipe di lavoro, pur 
salvaguardando la specificità di ciascuna. 

Nella sede di Padova si offre il percorso completo degli studi teologici (bacca-
laureato, licenza e dottorato), mentre nei diversi Istituti Teologici Affiliati (ITA) 
si può ottenere il grado del baccalaureato e negli Istituti Superiori di Scienze Re-
ligiose (ISSR) la laurea e la laurea specialistica. La struttura a rete permetterà di 
garantire una certa unità di intenti, una maggiore razionalizzazione delle risorse 
e dei compiti, e il rigore scientifico dei vari centri teologici.

via del Seminario 29 - 35122 Padova
tel. e Fax 049/664116 
segreteria@fttr.it 
www.fttr.it
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InformazIonI generalI

presentazIone iSSr “rufIno dI concordIa”

Il 12 novembre 1986 la Conferenza Episcopale Italiana riconosceva l’Istituto di 
Scienze Religiose della Diocesi di Concordia-Pordenone “Rufino di Concordia” 
in Portogruaro come abilitato a rilasciare titoli di qualificazione professionale per 
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

A partire dall’anno accademico 1987-1988, l’Istituto Superiore di Scienze Re-
ligiose delle Venezie decideva, per volontà della Conferenza Episcopale Triveneta 
espressa in data 5 giugno 1987, di ripetere i suoi corsi in Portogruaro, visto il 
considerevole numero degli iscritti alla Sede di Padova e la difficoltà di accesso ad 
essa di una parte degli studenti.

Il 7 dicembre 1991, la Congregazione per l’Educazione Cattolica confermava 
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose delle Venezie nelle sue diverse sedi “per 
un secondo quadriennio”, approvandone gli Statuti, e l’11 gennaio 1996 ne conce-
deva l’approvazione definitiva.

Con l’anno accademico 2005-2006 ha preso avvio “ad experimentum” il pri-
mo anno dell’ISSR “Rufino di Concordia” della Diocesi di Concordia-Pordenone, 
secondo quanto indicato nella lettera della Conferenza Episcopale Italiana datata 
4 ottobre 2005.

La Congregazione per l’Educazione Cattolica, il 23 marzo 2006, ha emanato 
il decreto di erezione dell’ISSR “Rufino di Concordia” di Portogruaro e ne ha 
approvato gli Statuti in data 27 luglio 2010.
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IautorItà accademIche e offIcIalI 

Moderatore
S.E. Mons. Giuseppe PELLEGrini, vescovo di Concordia-Pordenone

Pro Direttore
Maurizio GiroLaMi

Segretario ed economo
ilaria LonGoBuCCo

consIglIo dI IstItuto

Pro Direttore
Maurizio GiroLaMi

Docenti
Gianfranco MaGLio
orioldo MarSon
docente eletto
docente eletto

Rappresentanti degli studenti

docentI stabIlI

Gianfranco MaGLio
orioldo MarSon
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IdocentI nell’anno accademIco 2015-2016

battIston elena

laica, magistero in Scienze religiose – via Matilde Serao 6/1, 30020 Gruaro 
(vE) – elena.battiston@istruzione.it

bIscontIn gIoacchIno

sacerdote diocesano, dottorato in teologia morale – Seminario diocesano, via 
Seminario 1, 33170 Pordenone – tel. 0434/522635; 0434/508699 – chino.bi-
scontin@libero.it

cagol marco

sacerdote diocesano, laurea specialistica in Scienze politiche – Casa Pio X, via 
vescovado 29, 35141 Padova – tel. 049/8771705 – cagol.marco@gmail.com

cescon bruno

sacerdote diocesano, licenza in Filosofia e in Liturgia, laurea in Pedagogia – 
Seminario diocesano, via Seminario 1, 33170 Pordenone – tel. 0434/520662 
– brunocescon@libero.it 

cornacchIa matteo

laico, laurea in Scienza dell’Educazione; dottorato di ricerca in Scienza pedagogi-
che e didattiche – via trieste 10/a, 33070 Brugnera (Pn) – cornacchia@units.it 

dalla torre gIovannI

diacono, diploma in Scienze religiose, laurea in Lettere e Filosofia, Master post 
laurea in Pedagogia e didattica religiosa – via Postumia 1, 33170 Pordenone – 
tel. 0434/44386

de bortolI gIampIetro

laico, laurea in Filosofia ad indirizzo storico-religioso – via Montesulder 10, 
31041 Cornuda (tv) – tel. 0423/639694 – gpdebortoli@libero.it 

de zan renato

sacerdote diocesano, dottorato in Liturgia, dottorato in Sacra Scrittura – Se-
minario diocesano, via Seminario 1, 33170 Pordenone – tel. 0434/522420; 
0434/508654 – rendeza@alice.it 
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pavan sergIo

laico, Magistero in Scienze religiose, laurea in Scienze informatiche  – via Fe-
derico Barbaro 2, 33090 Cimpello di Fiume veneto (Pn) – 3202309733 – ser-
gio.pavan@inwind.it 

pelloIa monIca

laica, diploma in Scienze religiose, laurea in Scienze naturali, master in Peda-
gogia religiosa di ii livello – via Marco Polo 22 B5, 33074 Fontanafredda (Pn) 
– tel. 0434/999159 – monica.pelloia@gmail.com 

pesce francesco

sacerdote diocesano, dottorato in teologia  – via rossignago 79 G, 30038 Spi-
nea (vE) – tel. 0422/540334 – fpesce@me.com 

pIghIn bruno fabIo

sacerdote diocesano, dottorato in teologia morale, dottorato in diritto canoni-
co – Seminario diocesano, via Seminario 1, 33170 Pordenone – tel. 0434/508656 
– pighinbruno@libero.it 

QuaIa otello

sacerdote diocesano, laurea in Lettere classiche – parrocchia di San Marco Evangeli-
sta, P.zza S. Marco 8, 33170 Pordenone – tel. 0434/520403 – sanmarco-pn@libero.it 

rossI marIno

sacerdote diocesano, dottorato in teologia – Seminario diocesano, via Seminario 
1, 33170 Pordenone – tel. 0434/508718; 0434/221221 – marinorossi@tiscali.it 

scIan mIchele

laico, laurea e licenza in Filosofia – via Ciarandis, 14 33084 Cordenons (Pn) – 
tel. 340 3727644– michelescian@alice.it 

zanettI federIco

sacerdote diocesano, licenza in Scienze bibliche – Seminario diocesano, via 
Seminario 1, 33170 Pordenone – tel. 0434/508658 – fedza72@gmail.com 

doneI darIo

sacerdote diocesano, licenza in Psicologia – Piazza della Chiesa 1, 33092 Me-
duno (Pn) – tel. 347 6405627 – ddd@davide.it 

gIro mIchele

laico, laurea in Lettere, magistero in Scienze religiose – via rezzonico 10, 30026 
Summaga di Portogruaro (vE) – tel. 0421/205069 – turmiscel@alice.it 

gIrolamI maurIzIo

sacerdote diocesano, licenza in Scienze bibliche, dottorato in Scienze e teolo-
gia patristiche – p.za San Bartolomeo 18, 33022 Corva di azzano decimo (Pn) 
– tel. 0434/647860 – giromau@tiscali.it 

grIon luca

laico, laurea e dottorato in Filosofia – via a. Zumino 6/9, 33030 Majano (ud) 
– tel. 0421/760323 – l.grion@maritain.eu

maglIo gIanfranco

laico, laurea in Giurisprudenza, laurea in Filosofia – Borgo Sant’agnese 93/3, 
30026 Portogruaro (vE) – tel. 0421/273053 – gianfrancomaglio.leg@libero.it
Docente stabile.

magro fabIo

sacerdote diocesano, dottorato in teologia morale – via villanova 11, 33170 
Pordenone – tel. 0434/570834 – donfabiomagro@libero.it 

marchetto mIchele

laico, laurea in Filosofia, diploma di perfezionamento in teologia delle religioni 
– via Giorgione 18, 33170 Pordenone – tel. 0434/27700 – m.marchetto@iusve.it 

marcon sonIa

laica, laurea in Psicologia dell’educazione – via nino Bixio 71/16, 31020 
S.vendemiano (tv) – tel. 0438/403067 – s.marcon@iusve.it 

marson orIoldo 
sacerdote diocesano, dottorato in teologia – via Seminario 34, 30026 Porto-
gruaro (vE) – tel. 0421/281159; 0421/73326 – orioldo.marson@gmail.com 
Docente stabile.

nardo emanuela 
laica, magistero in Scienze religiose, laurea in Scienze dell’Educazione, dotto-
rato di ricerca, master Formazione docenti – via vespucci 7, 33084 Cordenons 
(Pn) – tel. 0434/541349 – nardoemanuela1@gmail.com 
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Istatuto e regolamento

Premessa

il presente regolamento si ispira alla “nota normativa” della Conferenza 
Episcopale italiana approvata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica 
(15 febbraio 2005), all’istruzione della stessa Congregazione per l’Educazione 
Cattolica (28 giugno 2008), allo Statuto dell’iSSr “rufino di Concordia” in 
Portogruaro approvato dalla medesima Congregazione (27 luglio 2010) e tiene 
conto del regolamento della Facoltà teologica del triveneto.

II. Natura e fINe

Art. 1 - L’istituto Superiore di Scienze religiose “rufino di Concordia” 
(iSSr) in Portogruaro è una istituzione accademica ecclesiastica, disciplinata 
dalla Costituzione apostolica Sapientia christiana. È stato eretto dalla Congre-
gazione per l’Educazione Cattolica con decreto del 23 marzo 2006 (prot. n. 
992/2005) e ha ottenuto l’approvazione degli Statuta, ad experimentum, per 
un quinquennio, dal 2006 al 2011 e successivamente degli Statuta rivisti alla 
luce dell’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica (28 giugno 2008), con decreto del 27 luglio 
2010 della Medesima (prot. n. 994/2005 et alii) per un secondo quinquennio 
(2010-2015).

Art. 2 - L’iSSr in Portogruaro ha come fine specifico la «formazione teologica 
accademica di religiosi e laici per una loro più cosciente e attiva partecipazione 
ai compiti di evangelizzazione, favorendo l’assunzione di compiti professionali 
nella vita ecclesiale e nell’animazione cristiana della società» (CEi, Nota Nor-
mativa per gli ISSR - roma 15.02.05, art. 2 par. b).

Art. 3 - L’istituto prevede un curriculum di studi quinquennale (3 + 2) pari a 
300 crediti europei (ECtS; 60 crediti annuali), equivalenti a 175 crediti eccle-
siastici, e pari a circa 2.100 ore di insegnamento. agli studenti che abbiano con-
cluso gli studi del triennio l’istituto conferisce il grado accademico di “Laurea 
in Scienze religiose” (primo grado accademico) e a quelli che abbiano conclu-
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so il biennio di specializzazione il grado accademico di “Laurea magistrale in 
Scienze religiose” (secondo grado accademico)1. 

Art. 4 - il biennio di specializzazione si colloca in continuità accademica con 
gli studi del triennio di base ed  è caratterizzato prevalentemente da corsi e 
seminari di area pedagogico-didattica per la preparazione degli insegnanti di 
religione cattolica. al suo interno sono previsti corsi specifici di carattere socio-
politico per la formazione di laici che intendono operare nel campo sociale e 
politico guidati dalla dottrina sociale della Chiesa.

Art. 5 - L’istituto è in collegamento accademico con la Facoltà teologica del 
triveneto ed è membro del Comitato degli istituti Superiori di Scienze religio-
se del triveneto costituito all’interno del Consiglio di Facoltà.

Art. 6 - L’istituto ha sede presso i locali del Palazzo vescovile di Portogruaro, 
in via Seminario 19.

II. autorItà accademIche comuNI e ProPrIe e orgaNIsmI collegIalI 

Art. 7 - i compiti delle autorità accademiche comuni della Facoltà e dell’iSSr 
sono quelli descritti agli artt. 6-8 dello Statuto. 

art. 8 - Le autorità accademiche proprie dell’istituto sono:
a) il Moderatore 
b) il direttore
c) il vice direttore (cfr. art.13)
d) il Consiglio di istituto.

Art. 9 - Gli organismi collegiali sono il Collegio docenti e il Consiglio per gli 
affari economici.

Il Moderatore
Art. 10 - il Moderatore dell’istituto è il vescovo della diocesi di Concordia-Por-
denone, il quale esercita l’autorità di governo a norma dell’art. 9 dello Statuto.

1 il titolo di “Laurea in Scienze religiose” e quello di “Laurea Magistrale in Scienze religiose” 
corrispondono rispettivamente ai gradi accademici di Baccalaureato e di Licenza in Scienze 
religiose (cfr. CEC, istruzione sugli istituti Superiori di Scienze religiose, 28 giugno 2008, art. 
26 e art. 27).

Il Direttore
Art. 11 - Con riferimento all’art. 17 b) dello Statuto spetta al Consiglio di isti-
tuto designare mediante scrutinio segreto la terna di nomi da presentare al 
Moderatore per nomina del direttore.

Art. 12 - i candidati vengono scelti tra i docenti stabili indicati dal Consiglio di 
istituto. La procedura di designazione e di nomina del direttore è la seguente:
a. il Consiglio di istituto designa la terna dei nominativi da proporre al Mode-

ratore sentito il parere del Collegio docenti. 
b. Per la designazione della terna hanno diritto di voto tutti i membri del Con-

siglio di istituto, esclusi i rappresentanti degli studenti. Ciascun membro 
elettore esprime un nominativo per la terna che viene presentata al Mode-
ratore con l’indicazione delle preferenze.

c. il Moderatore dell’istituto presenta il candidato al Gran Cancelliere il quale 
lo nomina previo nulla osta della Commissione Episcopale triveneta e del 
Preside della Facoltà teologica del triveneto. 

Il Vice Direttore
Art. 13 - il direttore, sentito il Consiglio di istituto, può proporre la nomina di 
un vice direttore al Moderatore, il quale lo nomina per un periodo definito ed è 
rieleggibile una sola volta. il vice direttore collabora con il direttore nel governo 
dell’istituto e lo sostituisce in sua assenza o per sua delega in ambiti determinati.

Criteri generali di funzionamento delle autorità accademiche 
e degli organismi collegiali

Art. 14 - Le deliberazioni e le mozioni della autorità accademiche e degli or-
ganismi collegiali sono valide se:
a) gli aventi diritto siano convocati almeno sette giorni prima tramite lettera 

o e-mail o fax;
b) i presenti siano almeno i due terzi degli aventi diritto;
c) le deliberazioni siano prese a maggioranza dei votanti
Le deliberazioni riguardanti le persone saranno prese a scrutinio segreto.
Le deliberazioni dei Consigli dovranno essere comunicate a tutti i rispettivi membri. 

Il Consiglio di Istituto
Art. 15 - norme generali
a)  il Consiglio di istituto ha responsabilità deliberativa, diretta e specifica sulla 

vita dell’istituto. La sua composizione è quella prevista dallo Statuto (art. 
16). ai lavori del Consiglio di istituto possono essere presenti su invito del 
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direttore, i direttori degli uffici Scuola delle diocesi che hanno studenti 
iscritti all’istituto, senza diritto di voto. 

b) Quando si trattano questioni inerenti il corpo docente, i rappresentanti degli 
studenti e altri invitati non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.

c) il Consiglio di istituto è convocato dal direttore almeno due volte l’anno e, 
in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso. 

Art. 16 - il Consiglio di istituto:
a) verifica l’attuazione del piano di studio per il triennio e per il biennio;
b) progetta e coordina le attività accademiche dell’istituto;
c) approva le modifiche da porre al Piano degli Studi;
d) indica i membri della Commissione per l’approvazione dei progetti di tesi 

per la Laurea Magistrale;
e) propone le modifiche al regolamento dell’istituto da sottoporre all’appro-

vazione del Consiglio di Facoltà
f) promuove e verifica la certificazione di qualità dell’istituto;
g) promuove un corretto rapporto fra istituto e Chiesa locale.

III. doceNtI

Art. 17 - i docenti dell’istituto si dividono in stabili (ordinari e straordinari) e 
non stabili (incaricati, assistenti o invitati).

Art. 18 - Spetta al Consiglio di Facoltà della Facoltà teologica del triveneto 
stabilire il numero fisso di posti a docenti stabili ordinari dell’iSSr in Porto-
gruaro in rapporto alle esigente dell’attività scientifica e didattica. tale numero 
non sarà inferiore a cinque e riguarderà ciascuna area di insegnamento: Sacra 
Scrittura, teologia dogmatica, teologia Morale-Pastorale, Filosofia, Scienze 
umane. La lista dei docenti dovrà essere rivista almeno ogni tre anni. 

Art. 19 - i docenti stabili straordinari possono divenire docenti stabili ordinari, 
dopo almeno tre anni di insegnamento (Statuto art. 20b) facendo richiesta scritta 
al direttore dell’istituto il quale sottoporrà la domanda all’esame della “commis-
sione per la qualifica dei docenti” della Facoltà teologica del trivenento.

Art. 20 - La procedura di cooptazione per la nomina dei docenti stabili avviene 
in stretta collaborazione tra Facoltà e istituto, nel modo seguente:
a) il Consiglio di istituto verifica i requisiti del docente candidato (cfr. Statuto Fttr, 

art. 23), chiede il nulla osta del Moderatore e prepara il dossier documentazione 
(curriculum vitae et operum, cioè le pubblicazioni di opere e saggi significativi).

b) il direttore dell’istituto presenta il candidato alla commissione della Facol-
tà costituita da:
- Preside, che la presiede
- direttore dell’istituto
- da almeno tre docenti stabili della Facoltà.

c) La Commissione designa la terna dei censori per la valutazione delle opere 
del docente candidato alla stabilità. i docenti revisori potranno essere scelti 
anche da altre Facoltà o istituti italiani o stranieri.

d) La Segreteria dell’istituto invia ai censori con lettera al direttore dell’istitu-
to la documentazione da esaminare e raccoglie la loro valutazione scritta da 
trasmettere al Preside della Facoltà. La valutazione deve essere inviata entro 
60 giorni in maniera riservata al direttore dell’istituto. i censori devono 
rimanere conosciuti solo dal direttore e dalla Commissione.

e) La Commissione valuta i giudizi scritti pervenuti e tramite il Preside della 
Facoltà ne presenta un giudizio sintetico al Consiglio di Facoltà e alla Com-
missione Episcopale con richiesta di nulla osta per la nomina.

Art. 21 - i docenti, impegnati a qualunque titolo nell’istituto, compongono il Collegio 
dei docenti, che viene convocato e presieduto dal direttore almeno una volta l’anno 
e, in via straordinaria, anche su richiesta della maggioranza del Collegio stesso. tutti 
i docenti dell’istituto fanno parte del Collegio plenario dei docenti della Facoltà.

Art. 22 - il Collegio dei docenti nomina ogni anno due rappresentanti tra i 
docenti non stabili, uno per il triennio e uno per il biennio, per il Consiglio di 
istituto, presenti almeno la metà dei membri. i rappresentanti possono esser 
riconfermati per altri due mandati consecutivi.

Art. 23 - Qualunque modifica alla programmazione delle lezioni va concordata 
preventivamente con il direttore. il docente può invitare alla propria lezione 
un “esperto” su qualche tematica specifica, concordando l’iniziativa con il di-
rettore anche in previsione di un eventuale rimborso spese.

Art. 24 - Per le sessioni degli Esami di Grado, fissate di anno in anno nel Ca-
lendario accademico, i docenti che hanno seguito lavori di tesi devono tenersi 
liberi per presenziare alle stesse. ugualmente coloro che annualmente rientra-
no nelle discipline scelte dal tesario per la seconda prova all’esame di Laurea, 
sono tenuti a dare la loro disponibilità in tutte le sessioni. 
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IV. offIcIalI

Art. 25 - La direzione dell’istituto è coadiuvata dal Segretario e dall’Economo. 

Il Segretario
Art. 26 - il Segretario è responsabile della Segreteria dell’istituto. È nominato 
dal Moderatore per un quadriennio, su proposta del direttore. in seguito può 
essere riconfermato.

L’Economo
Art. 27 - L’Economo è il responsabile della gestione economica ordinaria dell’i-
stituto secondo il budget (bilancio preventivo) approvato annualmente dal 
Consiglio per gli affari Economici.

Art. 28 - È nominato dal Moderatore, sentito il direttore, per un quadriennio. 
L’incarico è rinnovabile. Può essere coadiuvato da personale ausiliario, appro-
vato dal direttore. in particolare spetta all’Economo:
a) provvedere agli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali;
b) redigere il bilancio preventivo (budget) sulla base delle indicazioni date dal 

Consiglio per gli affari economici;
c) mettere in esecuzione quanto stabilito dal budget in accordo con il direttore;
d) controllare la copertura economico-finanziaria delle attività messe in atto 

definendo e attuando opportune procedure di controllo (es. richieste, pre-
ventivi, ordini, ecc…);

e) gestire tutte le attività finanziarie (es. casse, banche, ecc…);
f) redigere il bilancio consuntivo.

Il Bibliotecario
Art. 29 - il Bibliotecario viene nominato dal direttore, sentito il parere del 
Consiglio di istituto. Le sue funzioni sono descritte all’art. 49 dello Statuto.

V. ammINIstrazIoNe e gestIoNe

Il Consiglio per gli affari economici
Art. 30 - il Consiglio per gli affari economici è composto dai seguenti consiglieri:
a. Moderatore, che ne è Presidente, o un suo delegato;
b. direttore dell’istituto;
c. Economo dell’istituto, che funge da segretario;

d. vicario Generale della diocesi di Concordia-Pordenone;
e. Consigliere indicato dalla diocesi.

Art. 31 - il Consiglio per gli affari economici è convocato almeno due volte 
l’anno. il Consiglio dura in carica quattro anni.

Art. 32 - Spetta al Consiglio per gli affari economici:
a. approvare i bilanci preventivo (budget) e consuntivo;
b. determinare le tasse accademiche a carico degli studenti; 
c. determinare le scelte di remunerazione dei docenti; 
d. determinare l’entità dei fondi destinati ad assicurare il diritto allo studio, 

anche mediante esoneri e riduzioni delle tasse accademiche concesse annual-
mente agli studenti in necessità o meritevoli secondo le procedure approvate; 

e. verificare e provvedere alla copertura economica dei corsi per le singole 
voci di spesa studiando strategie di reperimento fondi

f. Presentare le necessità straordinarie dell’istituto alla diocesi.

VI. studeNtI

Art. 33 - Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti.

Art. 34 - Sono iscritti come studenti ‘ordinari’ al ciclo che conduce al diploma di 
Laurea in Scienza Religiose coloro che hanno conseguito un titolo di studio pre-
scritto per l’ammissione all’università di Stato. vengono ammessi come studenti 
ordinari al ciclo che conduce al diploma di Laurea magistrale in Scienze Religiose 
coloro che sono in possesso del diploma di Laurea in Scienze Religiose.

Art. 35 - Gli studenti ‘straordinari’
a)  Sono iscritti come studenti ‘straordinari’ al corso di Laurea triennale coloro che 

pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, con relativo esa-
me, mancano del titolo prescritto per l’iscrizione. Per essere iscritto come stu-
dente straordinario lo studente deve dimostrare di aver l’idoneità a frequentare 
i corsi per i quali richiede l’iscrizione. il curriculum di detto studente può essere 
valutato ai fini del passaggio a studente ordinario solo qualora, in itinere, lo 
studente sia entrato in possesso delle condizioni previste al comma precedente. 
Gli studenti straordinari non possono accedere al titolo di Laurea in Scienze 
Religiose e di Laurea magistrale in Scienze Religiose; hanno tuttavia la possibilità 
di ottenere al termine del loro curriculum un “attestato di Cultura religiosa”.
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b) Possono accedere come studenti ‘straordinari’ al Corso di Laurea Magistra-
le gli studenti ‘fuori corso’ del triennio purché conseguano il titolo entro la 
sessione di esami autunnale successiva. 

Art. 36 - Sono iscritti come studenti ‘uditori’ coloro che hanno ottenuto dal 
direttore la facoltà di frequentare uno o più corsi ed eventualmente di soste-
nerne i relativi esami. agli studenti uditori è concesso di frequentare annual-
mente un massimo di corsi equivalente a non più di 30 ECtS, sostenendone 
eventualmente i relativi esami. L’iscrizione può avvenire all’inizio dei corsi che 
si intendono frequentare. Lo studente uditore viene immatricolato ma non ri-
ceve il libretto accademico e non può essere eletto come rappresentante degli 
studenti negli organi collegiali.

Art. 37 - Sono iscritti come studenti ‘ospiti’ coloro che sono già iscritti in uno 
degli istituti collegati alla Facoltà teologica del triveneto e frequentano alcuni 
corsi sostenendo i relativi esami. Essi sono tenuti a presentare richiesta per 
l’iscrizione ai corsi con il nulla osta del direttore del loro ciclo di studi. Per tali 
corsi non pagano alcuna tassa di frequenza.

Art. 38 - all’inizio dell’anno accademico, gli studenti eleggono i propri rap-
presentanti, con il compito di proporre al direttore problemi ed esigenze. a 
sua volta il direttore si riserva di convocare i rappresentanti degli studenti, 
qualora lo richiedano i problemi connessi con la vita e l’attività dell’istituto. i 
rappresentanti degli studenti eletti scelgono tra loro due delegati per il Consi-
glio d’istituto, uno per triennio e uno per il biennio di specializzazione. uno 
dei due delegati è candidato al Consiglio di Facoltà. i rappresentanti degli stu-
denti possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Art. 39 - Si dà facoltà agli studenti di radunarsi in assemblea di classe o generale 
non più di due volte all’anno, su richiesta dei rappresentanti di corso. L’orario e 
le modalità dell’assemblea devono venire concordate con il direttore.

VII. IscrIzIoNI

Art. 40 - Gli studenti, all’atto dell’iscrizione, sono tenuti a un colloquio con il 
direttore e devono presentare in Segreteria:
- domanda scritta su apposito modulo, compilato in tutte le sue parti;
- quattro foto formato tessera;

-  fotocopia di un documento di identità;
-  permesso di soggiorno per gli studenti di nazionalità non italiana;
-  diploma di maturità o titolo di laurea (in originale o copia conforme all’ori-

ginale) con il quale si chiede di essere ammessi all’istituto;
-  lettera di presentazione: per i laici del proprio parroco o in casi particolari 

di un altro sacerdote, attestante l’idoneità e la possibilità a frequentare l’i-
stituto; per i religiosi/e la dichiarazione del Superiore Maggiore che auto-
rizza la frequenza ai corsi;

-  documentazione di eventuali corsi frequentati (masters, lingue, abilitazioni 
ed altro) e di titoli conseguiti (universitari) per la composizione del Diploma 
supplement (DS).

Art. 41 - non è possibile essere iscritti contemporaneamente come studenti 
ordinari ad un altro istituto o Facoltà, sia civile che ecclesiastica.

Art. 42 - Le domande devono essere presentate presso la Sede dell’istituto 
durante l’orario di apertura della Segreteria, entro il termine stabilito nel 
Calendario accademico. dopo tale termine, altre domande di iscrizione 
possono essere accettate solo fino al 31 ottobre, previo il consenso del di-
rettore.

Art. 43 - L’iscrizione agli anni successivi avviene su richiesta, compilando un 
apposito modulo e versando l’importo per i diritti amministrativi.

Art. 44 - Per conseguire il titolo di Laurea e di Laurea Magistrale è necessario 
essere iscritti come studenti ordinari rispettivamente almeno per un anno. 

Art. 45 - i titoli possono essere conseguiti anche iscrivendosi inizialmente 
come studente uditore per un numero annuale di corsi non superiore ai 30 
ECtS.

Art. 46 - Lo studente fuori corso versa la tassa stabilita di anno in anno dalla 
Segreteria e può frequentare i corsi che gli mancano per completare il piano di 
studi previsto e sostenere gli esami dei corsi seguiti.

Art. 47 - L’iscrizione al primo anno della Laurea magistrale, senza aver conse-
guito il titolo precedente di Laurea, avviene come studente straordinario. Lo 
studente frequenta i corsi del primo anno e sostiene i relativi esami dopo avere 
sostenuto quelli del triennio precedente. 
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Art. 48 - L’esame finale di Laurea, per gli studenti straordinari del primo anno 
del biennio specialistico, deve essere sostenuto entro la sessione autunnale 
dell’anno di iscrizione. Coloro che non fossero in grado di conseguire il titolo 
entro tale scadenza non potranno iscriversi al secondo anno del biennio specia-
listico. in tal caso vengono iscritti come studenti fuori corso. 

Art. 49 - La tassa di iscrizione (ordinari, straordinari, uditori) dà diritto a so-
stenere gli esami fino alla sessione ordinaria di febbraio successiva all’anno ac-
cademico in cui si è stati iscritti e fino alla sessione primaverile per sostenere 
l’Esame di Grado. 

VIII. dIrIttI ammINIstratIVI

Art. 50 - all’atto dell’iscrizione gli studenti si impegnano a versare l’importo 
per i diritti amministrativi fissato di anno in anno, secondo le modalità previste 
dall’istituto. L’iscrizione effettuata oltre il termine stabilito comporta una pe-
nalità stabilita dall’istituto.

Art. 51 - Chi non regolarizza la propria posizione secondo le modalità previste 
non viene considerato iscritto all’istituto.

Art. 52 - Gli studenti sono tenuti a versare una quota per le dichiarazioni e i 
certificati rilasciati dall’istituto.

Art. 53 - Gli studenti che si ritirano entro il 15 novembre possono riavere l’im-
porto versato, ad eccezione di una quota, fissata di anno in anno, che viene trat-
tenuta come risarcimento delle spese di Segreteria. in caso di ritiro successivo, 
l’importo versato non viene più restituito.

Art. 54 - Gli studenti uditori versano una quota di iscrizione fissata di anno in 
anno più una quota per ogni corso che intendono frequentare.

Art. 55 - Gli studenti fuori corso sono tenuti ad iscriversi versando la quo-
ta prevista entro l’inizio delle lezioni del primo semestre, se devono ancora 
frequentare corsi previsti dal piano di studi; entro l’inizio delle lezioni del 
secondo semestre se devono sostenere esami o altre prove previste dall’or-
dinamento degli studi (elaborati, tirocinio, tesi scritta di Laurea o di Laurea 
Magistrale).

IX . frequeNza aI corsI

Art. 56 - norme generali
a)  La natura dello studio della teologia richiede la partecipazione attiva e re-

golare alle lezioni. Per questo la frequenza è obbligatoria. Coloro che non 
possono frequentare regolarmente le lezioni sono tenuti ad essere presenti 
almeno ai due terzi delle ore complessive di ciascun corso. 

b)  Chi non raggiunge il numero di frequenze richieste deve frequentare il cor-
so nei successivi anni accademici.

c)  La frequenza ai corsi seminariali deve essere continuativa e superiore al 
75%. Gli elaborati vanno consegnati in Segreteria entro il mese di ottobre 
dell’anno accademico in cui si è frequentato il corso. dopo tale data la Se-
greteria non garantisce la consegna dei testi al docente per la valutazione. 

art. 57 - La presenza alle lezioni viene certificata mediante apposita tessera che lo stu-
dente consegna all’inizio e ritira alla fine delle lezioni per il controllo della Segreteria.

art. 58 - Gli studenti non devono entrare in aula a lezione iniziata e nemmeno 
uscire prima della sua conclusione. Coloro che sono costretti da seri motivi ad 
entrare e uscire fuori orario devono avere l’autorizzazione scritta della direzione.

art. 59 - Per i corsi annuali tenuti da due docenti, con esami separati e voto 
finale unico, la frequenza viene calcolata sui due terzi di ciascuna parte seme-
strale e non sull’intero monte ore annuale.

art. 60 - Eventuali deroghe dall’obbligo di frequenza possono essere concesse 
in via eccezionale e per motivi gravi (ad esempio di malattia), solo dal direttore, 
presentando richiesta scritta ed allegando la debita documentazione. in ogni caso 
la frequenza non deve scendere sotto la metà delle ore previste per ciascun corso.

art. 61 - il direttore valuta l’opportunità di concedere l’esonero di frequenza 
dalle lezioni di uno o due corsi, purché non siano fondamentali, dopo aver 
verificato l’impossibilità di frequentarli in una sede vicina. 

X. omologazIoNI

Art. 62 - È possibile chiedere l’omologazione di corsi ed esami sostenuti 
presso università, Facoltà e istituti teologici, purché questi corrispondano 



annuario anno accademico 2015-2016

32

informazioni generali

33

I

sostanzialmente a quelli dell’iSSr per numero di ore, programmi e idoneità 
dei docenti.

Art. 63 - Gli studenti in possesso del titolo di Magistero in Scienze religiose, che 
si iscrivono alla Laurea Magistrale, possono avere omologati con voto gli esami già 
sostenuti nel precedente ordinamento, secondo un numero massimo di 30 ECtS.

Art. 64 - Per ottenere le omologazioni lo studente deve presentare un certifica-
to di esami della Segreteria della Facoltà o dell’istituto, presso il quale ha so-
stenuto l’esame, nel quale sia specificato il titolo del corso, il programma svolto 
con relativa bibliografia, i crediti, la valutazione e la data di esame. 

Art. 65 - Le richieste di omologazione, corredate dai programmi ufficiali dei corsi 
frequentati, vengono accolte o respinte a giudizio insindacabile del direttore.

Art. 66 - i voti dei corsi omologati non vengono trascritti in Segreteria e nel 
libretto d’esami e non vengono computati nella media finale. invece, i voti degli 
esami sostenuti presso la Sede della Facoltà, gli ita e gli iSSr della Facoltà, 
vengono trascritti in Segreteria (non nel libretto) e computati nella media finale.

Art. 67 - Se il numero dei crediti omologati equivale o è superiore a trenta-
cinque ECtS, si dà la possibilità di iscriversi agli anni successivi, fatte salve le 
necessarie integrazioni.

Art. 68 - Lo studente che ha ottenuto omologazioni può fare domanda al di-
rettore di essere ammesso alla frequenza di corsi dell’anno successivo a quello 
in cui è iscritto. 

Art. 69 - non è consentito essere ammessi al conseguimento del titolo di Lau-
rea o di Laurea magistrale in Scienze religiose solo sulla base di omologazione 
di corsi frequentati altrove. Si richiede allo studente la frequenza di un numero 
di corsi interni all’istituto pari almeno a 60 ECtS.

Art. 70 - Le richieste di omologazione vanno presentate entro e non oltre il 15 
ottobre.

Art. 71 - dopo tale termine è consentito richiedere omologazione soltanto di 
quegli esami che nel frattempo siano stati sostenuti con esito positivo presso 
università, Facoltà e istituti teologici.

XI. esamI

Art. 72 - Sono previste tre sessioni ordinarie di esami:
- la sessione invernale, alla fine del i Semestre; 
- la sessione estiva, alla fine del ii Semestre;
- la sessione autunnale, all’inizio dell’anno accademico.
 
Art. 73 - Sono inoltre previste due sessioni straordinarie di esami, fissate di 
anno in anno nel Calendario accademico.

Art. 74 - nelle tre sessioni ordinarie ciascun docente è tenuto a fissare almeno 
due appelli d’esame all’interno della stessa sessione, in settimane distinte. nel 
caso un docente tenga più di un corso, è tenuto a tenere separate le date d’esa-
me per ciascun corso.

Art. 75 - il docente indica il numero massimo di studenti che esamina in una 
giornata ed eventualmente si rende disponibile a esaminare i rimanenti il gior-
no successivo.

Art. 76 - nelle sessioni straordinarie è possibile sostenere gli esami soltanto 
di quei corsi che sono terminati nel semestre immediatamente precedente la 
sessione stessa e di quelli fondamentali considerati propedeutici. nel caso gli 
iscritti siano meno di tre l’appello può venire spostato ad altra data.

Art. 77 - Per le sessioni straordinarie ogni docente indica soltanto una data di 
esame.

Art. 78 - a conclusione dell’esame il docente annota sul verbale la data, il voto 
e gli argomenti sui quali ha verificato la preparazione dello studente e vi appo-
ne la firma seguita da quella dello studente. nel libretto accademico il docente 
riporta il titolo della disciplina, i crediti relativi (ECtS), il voto, la data e la 
firma. nel caso di studenti uditori che non hanno il libretto, il docente annota 
solo i dati sul verbale. 

Art. 79 - L’esame di un corso può essere sostenuto a partire dalla sessione im-
mediatamente successiva al termine del corso stesso.

Art. 80 - L’orario e l’ordine degli esami viene fissato ed opportunamente noti-
ficato dalla Segreteria.
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Art. 81 - La domanda di iscrizione ad ogni singolo esame viene accettata a 
condizione che:
-  essere in regola con le norme di iscrizione e con il versamento dei diritti 

amministrativi;
-  aver frequentato almeno i due terzi delle lezioni del corso.

Art. 82 - La domanda di iscrizione agli esami deve essere presentata entro il 
termine previsto dal Calendario accademico.

Art. 83 - Si concede la facoltà di cambiare l’appello nel quale ci si è iscritti o di 
ritirarsi dall’esame purché lo si richieda alla Segreteria almeno tre giorni prima 
dell’esame. La Segreteria si riserva di accettare la richiesta dopo aver verificato 
il numero degli studenti già iscritti e la disponibilità del docente.

Art. 84 - Qualora non si ottemperi a quanto sopra prescritto o non ci si presenti 
all’esame, questo non può essere sostenuto nella successiva sessione d’esami.

Art. 85 - alcuni esami sono propedeutici ad altri e vanno sostenuti precedente-
mente. L’esame di Storia della filosofia ( o di filosofia contemporanea) è prope-
deutico agli esami di: antropologia filosofica, Filosofia morale, filosofia teore-
tica, Filosofia della religione. L’esame di Introduzione generale alla S. Scrittura 
è propedeutico agli esami di: antico testamento 1, antico testamento 2, van-
geli Sinottici e atti degli apostoli, Letteratura paolina, Letteratura giovannea. 
L’esami di Teologia fondamentale  è propedeutico agli esami di: antropologia 
teologica ed escatologia, Cristologia, Mistero di dio, Ecclesiologia e Mariolo-
gia, Sacramenti. L’esami di Morale fondamentale è propedeutico agli esami di: 
Morale sessuale e familiare, Bioetica, Morale sociale.

Art. 86 - normalmente l’esame si svolge in forma orale. Su richiesta del docen-
te e con l’approvazione della direzione potrà essere in forma scritta e/o mista.

Art. 87 - il voto viene espresso in trentesimi secondo il seguente significato:
  1 - 17:  non approvato
18 - 19:  sufficiente
20 - 22:  discreto
23 - 25:  buono
26 - 28:  molto buono
29 - 30 e lode: eccellente
il voto ha valore giuridico solo se vidimato dalla Segreteria.

Art. 88 - È concesso allo studente di ritirarsi durante l’esame o di rifiutare il 
voto. in questi casi il docente scrive sul verbale (e non sul libretto dello studen-
te) “ritirato”. Se la prova è valutata non sufficiente il docente scrive sul verbale 
(e non sul libretto dello studente) “non approvato”.

Art. 89 - Coloro che non hanno ottenuto una valutazione positiva, che si 
sono ritirati dall’esame o che hanno rifiutato il voto, possono ripetere l’esame 
a partire dalla sessione successiva. non è consentito ripetere l’esame nella 
stessa sessione.

Art. 90 - nel caso in cui lo studente non superi l’esame per tre volte è tenuto a 
rifrequentare il corso.

Art. 91 - a) Lo studente che accetta il voto deve controfirmare il verbale d’e-
same, firmato dal professore, immediatamente alla fine dell’esame, nel caso di 
esame orale, o in Segreteria, entro un mese dalla comunicazione dei risultati, 
nel caso di esame scritto. b) Qualora dopo tale termine il verbale non fosse an-
cora firmato, il voto viene ritenuto accettato. c) nel caso il voto venga accettato, 
non è più possibile rifiutarlo successivamente.

Art. 92 - Per quanto riguarda gli esami e il conseguimento dei titoli, l’anno 
accademico termina con la sessione invernale dell’anno successivo a quello in 
cui si sono frequentati i corsi.

Art. 93 - i docenti che terminano l’insegnamento presso l’istituto sono tenu-
ti ad essere presenti agli appelli di esame del proprio corso fino alla sessione 
invernale dell’anno accademico successivo a quello in cui si è svolto il corso. 
Successivamente gli studenti sono tenuti a sostenere l’esame con il docente che 
subentra nel corso.

Art. 94 - Gli studenti che entro il terzo anno accademico non abbiano com-
pletato il ciclo triennale degli studi, conseguendo il titolo di “Laurea in Scienze 
religiose”, si iscrivono successivamente come studenti fuori corso, qualora non 
intendano proseguire con il biennio specialistico. 

Art. 95 - Gli studenti che entro il quinto anno accademico non abbiano 
completato il ciclo di specializzazione, conseguendo il titolo di “Laurea ma-
gistrale in Scienze religiose”, si iscrivono successivamente come studenti 
fuori corso.
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Art. 96 - a) Previa iscrizione annuale, gli studenti fuori corso del primo o del 
secondo ciclo, possono sostenere gli esami mancanti entro cinque anni dalla 
fine del corso. b) dopo i cinque anni, per sostenere gli esami mancanti occorre 
frequentare nuovamente i corsi relativi.

Art. 97 - Se uno studente non assolve i diritti amministrativi per più di due anni 
consecutivi, la validità degli esami sostenuti verrà giudicata dal direttore.

Art. 98 - Completati tutti gli esami e le prove richieste, gli studenti straordinari 
(non in possesso del titolo necessario per essere ammessi al conseguimento dei 
titoli in Scienze religiose) possono richiedere un “attestato di Cultura religiosa”.

Art. 99 - Gli studenti uditori possono richiedere un “attestato di frequenza” ai 
corsi e degli esami sostenuti.

XII. Indirizzi 

Art. 100 - nel piano generale degli studi sono previsti corsi di specializzazione di:
- indirizzo pedagogico-didattico;
- indirizzo socio-politico.

Art. 101 - La scelta dell’indirizzo viene fatta con l’iscrizione al biennio di spe-
cializzazione.

Art. 102 - Per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze religiose si 
richiede la frequenza di tutti i corsi caratterizzanti l’indirizzo scelto e il supera-
mento dei rispettivi esami.

XIII. Corsi di specializzazione

Art. 103 - il piano degli studi del biennio prevede la frequenza di corsi di spe-
cializzazione come: corsi seminariali, laboratori e tirocinio. 

Art. 104 - i corsi seminariali hanno la finalità di abilitare lo studente alla ricerca, 
alla esposizione e alla produzione di un elaborato scritto. La scelta dei seminari 
non è determinata dalla scelta dell’indirizzo. i seminari possono servire da av-
vio per la stesura dell’elaborato finale di Laurea e di Laurea magistrale.

Art. 105 - i corsi opzionali e complementari consentono allo studente di arric-
chire la propria formazione approfondendo percorsi consoni ai suoi interessi 
culturali.

Art. 106 - i laboratori consentono una connessione tra teoria e pratica, si strut-
turano con modalità interattive e sono caratterizzati dall’apprendimento di un 
metodo di lavoro trasferibile in altri contesti.

Art. 107 - il tirocinio consiste in attività svolte in ambito professionale didattico 
coordinate e valutate da un tutor dell’istituto e da un referente dell’ambito scelto.
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Inorme per Il conferImento del tItolo 
dI “laurea In scIenze relIgIose” 

e dI “laurea magIstrale In scIenze relIgIose”

I. Conferimento del titolo di “Laurea in Scienze Religiose”

Art. 1 - Possono accedere all’esame finale per conseguire il titolo di Laurea in 
Scienze religiose (o Laurea triennale) gli studenti ordinari che hanno comple-
tato i primi tre anni del curriculum di studi in Scienze religiose

Art. 2 - i requisiti per il conseguimento del titolo di Laurea sono:
a. aver superato le verifiche di profitto prescritte, con esito positivo;
b. attestare la conoscenza di una lingua straniera mediante la presentazione di 

apposita certificazione
c. aver composto un elaborato scritto;
d. aver superato con esito positivo l’esame finale.

a. L’elaborato scritto

Art. 3 - L’elaborato scritto deve dimostrare nel candidato la capacità di istruire 
lo status quaestionis dell’argomento affrontato e di impostare un percorso di 
ricerca scientifica. 

Art. 4 - Lo studente sceglie un Professore come relatore per l’elaborato scritto 
tra i docenti dell’istituto.

Art. 5 - Lo studente compila l’apposita scheda rilasciata dalla Segreteria nella 
quale presenta una traccia di sviluppo dell’argomento affrontato, corredata da 
bibliografia essenziale e controfirmata dal docente scelto e dal direttore. 

Art. 6 - La scheda va consegnata alla Segreteria prima dell’esame finale di Lau-
rea: entro 31 ottobre: sessione primaverile; entro 31 gennaio: sessione estiva; 
entro 30 aprile: sessione autunnale; entro 30 giugno: sessione invernale.

Art. 7 - L’elaborato consiste in un lavoro dattiloscritto non inferiore alle quaranta 
cartelle e non superiore alle cinquanta. Le norme bibliografiche e tipografiche 
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sono contenute nel testo di Metodologia della Facoltà teologica del triveneto.

Art. 8 - L’elaborato va consegnato in triplice copia almeno un mese prima 
dell’esame di Laurea: una per il docente che ha diretto la preparazione, le altre 
due per la Segreteria.

Art. 9 - La valutazione positiva dell’elaborato dà diritto allo studente di accede-
re all’esame finale; in caso contrario, il candidato deve rivedere il testo secondo 
le indicazioni del relatore.

Art. 10 - il candidato ha disponibilità del titolo depositato in Segreteria per 
quattro anni, al termine dei quali potrà essere scelto da un altro candidato.

B.  L’esame finale

Art. 11 - L’esame finale per il conseguimento della Laurea in Scienze religiose 
si tiene in quattro sessioni annuali: primaverile, estiva, autunnale, invernale. 

Art. 12 - L’esame finale è pubblico e viene sostenuto davanti ad una Commis-
sione composta da tre docenti dell’istituto: il docente che ha seguito l’elabo-
rato scritto, un altro docente, un Presidente.

Art. 13 - L’esame finale è costituito da due colloqui di venti minuti ciascuno. 
il primo consiste nella presentazione dell’argomento dell’elaborato collocato 
nell’area di riferimento. il secondo colloquio verte su un approfondimento mo-
nografico di una delle cinque tesi indicate dalla direzione. Lo studente sceglie il 
tema dell’approfondimento monografico e lo comunica alla Segreteria alla con-
segna della scheda di approvazione dell’argomento dell’elaborato (vedi art. 5).

Art. 14 - L’iscrizione all’esame finale avviene presentando in Segreteria l’apposito 
modulo, tre copie dell’elaborato scritto, il libretto accademico, la tassa fissata.

Art. 15 - il giorno in cui si svolge l’appello viene comunicato dalla Segreteria 
quindici giorni prima. La Composizione della Commissione e l’ordine di appel-
lo vengono comunicati dalla Segreteria tre giorni prima dell’esame.

Art. 16 - al termine dell’esame la Commissione esprime la valutazione in tren-
tesimi che farà media con i voti degli esami dei corsi del triennio e con la valu-
tazione dell’elaborato scritto.

Passaggio dal vecchio al nuovo di ordinamento di studi

Art . 18 - Chi è in possesso del titolo di diploma in Scienze religiose rilasciato 
dalla Conferenza Episcopale italiana, in base al “Parere di conformità” (vec-
chio ordinamento di studi) ed intende conseguire il diploma accademico di 
Laurea in Scienze religiose (nuovo ordinamento) viene iscritto al terzo anno 
ed è tenuto alla frequenza di un numero di corsi pari a 25 ECtS previa verifica 
del programma.

Art. 19 - Chi è in possesso del titolo di Magistero in Scienze religiose (vec-
chio ordinamento di studi) e di Baccalaureato in teologia e intende conseguire 
il titolo di Laurea Magistrale in Scienze religiose (nuovo ordinamento) viene 
iscritto al primo anno specialistico con l’accredito di un numero di corsi pari a 
30 ECtS previa verifica del programma.

II. Conferimento del titolo di “Laurea Magistrale in Scienze Religiose” 

Art. 20 - Possono conseguire il titolo di Laurea Magistrale in Scienze religiose 
gli studenti ordinari che hanno completato il biennio di specializzazione.

Art. 21 - i requisiti per il conseguimento della Laurea Magistrale sono:
a.  aver superato le verifiche di profitto prescritte, con esito positivo;
b.  aver attestato o provato la conoscenza di due lingue straniere, 
c.  aver composto un elaborato scritto da sottoporre a pubblica discussione 

nella sessione prevista di esame.

La tesi scritta

Art. 22 - Per accedere all’esame di Laurea Magistrale è richiesta la preparazio-
ne di una tesi scritta che attesti la competenza maturata nel campo di specializ-
zazione prescelto.  

Art. 23 - La tesi scritta deve essere inedita, e comunque non presentata per il 
conseguimento del titolo di Laurea o di altri gradi accademici, ecclesiastici 
o civili.

Art. 24 - tale esercitazione deve consistere in un elaborato non inferiore alle 
cinquanta cartelle dattiloscritte.
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Art. 25 - nel corso del biennio lo studente sceglie il relatore della tesi scritta tra 
i docenti dell’istituto con l’assenso scritto del direttore.

Art. 26 - Presentazione argomenti di tesi
a)  Lo studente compila l’apposita scheda rilasciata dalla Segreteria nella quale 

presenta uno schema ragionato dell’argomento affrontato corredato da bi-
bliografia essenziale.

b) La scheda va consegnata alla Segreteria prima dell’esame finale di Laurea 
magistrale: entro il 30 settembre per la sessione primaverile; entro il 31 gen-
naio per la sessione estiva e autunnale; entro il 31 maggio per la sessione 
invernale.

c)  Lo schema della tesi, controfirmato dal direttore e dal docente relatore, 
viene esaminato da una Commissione interna al Consiglio di istituto.

d)  La commissione comunica allo studente le osservazioni e il nome del secon-
do relatore.

e)  Lo studente è tenuto a consultare il secondo relatore prima di iniziare la 
stesura della tesi. 

Art. 27 - Lo schema di tesi va consegnato in segreteria prima dell’esame finale 
di Laurea: entro il 31 ottobre per la sessione primaverile; entro il 31 gennaio 
per la sessione estiva; entro il 31 marzo per la sessione autunnale; entro il 31 
maggio per la sessione invernale.

Art. 28 - La tesi scritta va consegnata in Segreteria in triplice copia almeno un 
mese prima dell’esame di Laurea Magistrale: una per il docente che ne ha diret-
to la preparazione, una al docente correlatore, l’altra in Segreteria.

Art. 29 - La valutazione positiva della tesi scritta comunicata dai docenti alme-
no otto giorni prima dell’esame, dà diritto allo studente di accedere all’esame 
orale; in caso contrario, il candidato deve rivedere il testo secondo le indicazio-
ni del docente relatore.

Art. 30 - il candidato ha disponibilità del titolo depositato in Segreteria per quat-
tro anni, al termine dei quali il titolo potrà essere scelto da un altro candidato.

B. Discussione di tesi

Art. 31 - La discussione del lavoro scritto è pubblica e avviene alla presenza 
di una Commissione composta dal docente relatore, dal docente correlatore 

e dal Presidente di Commissione. il candidato ha venti minuti di tempo per 
illustrare i risultati della ricerca collocandoli nell’area di attinenza dell’argo-
mento affrontato e risponde alle domande della Commissione inerente all’area 
interessata dalla tesi.

Art. 32 - È possibile ritirarsi dalla discussione della tesi fino a una settimana 
prima della data fissata dalla Segreteria.

Art. 33 - La discussione della tesi avviene in una delle quattro sessioni annuali: 
primaverile, estiva, autunnale, invernale. 

III. Valutazione e conferimento dei titoli

art. 34 - il superamento dell’esame di “Laurea” e di “Laurea Magistrale” dà 
diritto al titolo accademico rispettivamente di “Laurea in Scienze religiose” e 
di “Laurea Magistrale in Scienze religiose”.

art. 35 - La valutazione viene espressa in trentesimi facendo media:
a) per la Laurea: 

- dei voti degli esami (influente per il 60%);
- della valutazione dell’esercitazione scritta (influente per il 25%); 
- della valutazione della discussione finale (influente per il 15%);

b) per la Laurea Magistrale:
- dei voti degli esami (influente per il 50%);
- della valutazione del lavoro scritto (influente per il 35%); 
- della valutazione della discussione finale (influente per il 15%).

Art. 36 - nel calcolo delle valutazioni la “lode” ha valore di 1 punto.

Art. 37 - il risultato delle valutazioni parziali non viene arrotondato, ma indi-
cato con due decimali.

Art. 38 - La valutazione finale viene arrotondata in eccesso quando i due deci-
mali del voto raggiungono lo 0,51, in difetto nel caso contrario.

Art. 39 - il titolo accademico di “Laurea in Scienze religiose” e di “Laurea 
Magistrale in Scienze religiose” vengono conferiti dalla Facoltà teologica del 
triveneto.
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IsegreterIa

orarIo dI apertura 
da lunedì a giovedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00

info@issr-portogruaro.it
www.issr-portogruaro.it

documentI per l’IscrIzIone

L’iscrizione prevede la presentazione della seguente documentazione:
a. domanda scritta su apposito modulo, compilato in tutte le sue parti;
b. quattro foto formato tessera;
c. fotocopia della carta d’identità;
d. fotocopia del titolo di studio;
e. presentazione del parroco o del superiore provinciale, se religioso;
f. programmi e certificazione di esami da omologare.
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IQuote d’IscrIzIone

studeNte ordINarIo/straordINarIo

Per il triennio E 750,00
Per il biennio E 750,00

pagabili in due rate:
la i rata di E 350,00 all’atto di iscrizione
la ii rata di E 400,00 entro il 30 novembre  
 

studeNte fuorI corso E 250,00 
i laboratori sono gratuiti per gli studenti 
ordinari e straordinari e per i fuori corso ordinari. 
Per gli uditori e per gli studenti fuori corso straordinari E 25,00

studeNte udItore 
Per ogni corso E 50,00

esame fINale dI laurea, dI magIstero e dI dIPloma E 200,00

Diritti di segreteria:
- rilascio certificati e dichiarazioni E 0,50
- rilascio dichiarazioni con elenco esami E 1,00
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calendarIo accademIco 2015-2016

agosto 2015

24. L apert. Segret.- apert. iscr. esami
25. M
26. Me
27. G
28. v Chiusura iscr. esami
29. S
30. D
31. L inizio esami sess. autun.

settembre 2015  

1. M 
2. Me
3. G 
4. v 
5. S
6. D
7. L  
8. M
9. Me
10. G
11. v
12. S
13. D
14. L
15. M
16. Me
17. G
18. v Fine esami sess. autun.
19. S 
20. D
21. L inizio lezione i semestre
22. M Lezione
23. Me Lezione
24. G Lezione
25. v Laboratorio
26. S Laboratorio
27. D
28. L Lezione
29. M Lezione
30. Me Lezione
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ottobre

1. G Lezione
2. v
3. S
4. D
5. L Lezione
6. M Lezione
7. Me Lezione
8. G Lezione
9. v
10. S
11. D
12. L Lezione
13. M Lezione
14. Me Lezione
15. G Lezione
16. v
17. S
18. D
19. L Lezione
20. M Lezione
21. Me Lezione
22. G Lezione
23. v
24. S
25. D
26. L Lezione
27. M Lezione 
28. Me Lezione 
29. G Lezione - Esami di laurea
30. v
31. S

dIcembre   
       
1. M Lezione
2. Me Lezione
3. G Lezione
4. v
5. S
6. D II aVVeNto

7. L apert. iscriz. esami 
8. M Immacolata

9. Me Lezione
10. G Lezione
11. v
12. S  Chiusura iscriz. esami
13. D III aVVeNto

14. L Lezione 
15. M Lezione
16. Me
17. G Esami di laurea
18. v  Esami sess. str.
19. S
20. D IV aVVeNto

21. L Esami sess. str.
22. M Esami sess. str.
23. Me
24. G
25. V  Natale

26. S
27. D s. famIglIa

28. L
29. M
30. Me
31. G

NoVembre 
           
1. D  tuttI  I saNtI

2. L tuttI I defuNtI

3. M Lezione Prolusione
4. Me Lezione
5. G Lezione
6. v
7. S
8. D
9. L Lezione
10. M Lezione
11. Me Lezione
12. G Lezione
13. v
14. S
15. D
16. L Lezione
17. M Lezione
18. Me Lezione
19. G Lezione
20. v
21. S
22. D
23. L Lezione
24. M Lezione
25. Me Lezione
26. G Lezione
27. v
28. S
29. D I aVVeNto

30. L Lezione

geNNaIo 2016
               
1. V  madre dI dIo

2. S  apert. iscriz. esami
3. D
4. L
5. M
6. Me  ePIfaNIa

7. G
8. v Chiusura iscriz. esami
9. S
10. D
11. L inizio esami sess.  inv.
12. M
13. Me
14. G
15. v
16. S
17. D
18. L
19. M
20. Me
21. G
22. v
23. S
24. D
25. L
26. M
27. Me
28. G
29. v
30. S
31. D
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febbraIo

  
1. L
2. M
3. Me
4. G   
5. v Fine esami sess. inv.
6. S
7. D
8. L
9. M
10. Me ceNerI

11. G
12. v
13. S
14. D I quaresIma

15. L inizio lezioni ii semestre
16. M Lezione
17. Me Lezione
18. G Lezione
19. v
20. S Giornata di studio
21. D II quaresIma

22. L Lezione
23. M Lezione
24. Me Lezione
25. G Lezione
26. v
27. S
28. D III quaresIma

29. L Lezione

aPrIle 
           
1. v
2. S
3. D
4. L Lezione
5. M Lezione
6. Me Lezione
7. G Lezione
8. v
9. S
10. D  
11. L Lezione
12. M Lezione
13. Me Lezione
14. G  Lezione
15. v
16. S
17. D
18. L Lezione
19. M Lezione
20. Me Lezione
21. G  Lezione
22. v
23. S
24. D
25. L
26. M Lezione
27. Me Lezione
28. G Lezione
29. v
30. S

marzo

  
1. M Lezione
2. Me Lezione
3. G Lezione
4. v
5. S
6. D IV quaresIma

7. L Lezione
8. M Lezione
9. Me Lezione
10. G Lezione
11. v
12. S
13. D IV quaresIma

14. L Lezione – apertura iscriz. esami 
15. M Lezione
16. Me Lezione
17. G Lezione – esami di laurea
18. v Chiusura iscriz. esami 
19. S
20. D Palme

21. L Esami sess. straord.
22. M Esami sess. straord.
23. Me Esami sess. straord.
24. G
25. v
26. S
27. D Pasqua

28. L
29. M 
30. Me
31. G

maggIo

                 
1. D  festa del laVoro

2. L Lezione
3. M Lezione
4. Me Lezione
5. G Lezione
6. v
7. S
8. D
9. L Lezione
10. M Lezione
11. Me Lezione
12. G Lezione
13. v
14. S
15. D PeNtecoste

16. L Lezione
17. M Lezione
18. Me Lezione
19. G Lezione
20. v
21. S
22. D
23. L Lezione - apertura iscriz. esami 
24. M  Eventuali recuperi
25. Me
26. G
27. v
28. S Chiusura iscriz. esami 
29. D
30. L
31. M
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orarIo delle lezIonI 

CORSO DI LAuREA In SCIEnzE RELIgIOSE 

PriMo anno

PrImo semestre (dal 21 settembre al 15 dicembre)
LunEDÍ Corso Docente
16.00-16.45 antropologia filosofica CESCon

16.45-17.30 antropologia filosofica CESCon

17.30-18.15 antropologia filosofica CESCon

18.30-19.15 introduzione alla Sacra Scrittura dE Zan

19.15-20.00 introduzione alla Sacra Scrittura dE Zan

MARTEDÍ
16.00-16.45 teologia fondamentale MarSon

16.45-17.30 teologia fondamentale MarSon

17.30-18.15 Storia della filosofia MaGLio

18.30-19.15 Storia della filosofia MaGLio

19.15-20.00 Storia della filosofia MaGLio

MERCOLEDÍ
16.00-16.45 Pedagogia generale MarCon

16.45-17.30 Pedagogia generale MarCon

17.45-18.30 Pedagogia generale MarCon

18.30-19.15 Morale fondamentale MaGro

19.15-20.00 Morale fondamentale MaGro

gIOVEDÍ
16.45-17.30 Le grandi religioni del mondo dE BortoLi

17.30-18.15 Le grandi religioni del mondo dE BortoLi

18.30-19.15 Le grandi religioni del mondo dE BortoLi

19.15-20.00 Le grandi religioni del mondo dE BortoLi

giugno
   
1. Me
2. g
3. v
4. S
5. D 
6. L  inizio esami sess. estiva
7. M
8. Me
9. G
10. v
11. S
12. D
13. L
14. M
15. Me
16. G
17. v
18. S
19. D
20. L
21. M
22. Me
23. G Esami di laurea
24. v
25. S
26. D
27. L
28. M
29. Me
30. G Fine esami sess. estiva

annuarIo anno accademIco 2015-2016
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secoNdo semestre (dal 15 febbraio al 23 maggio)
LunEDÍ Corso Docente
16.00-16.45 introduzione alla Sacra Scrittura dE Zan

16.45-17.30 introduzione alla Sacra Scrittura dE Zan

17.45-18.30 introduzione alla Sacra Scrittura dE Zan

18.30-19.15 Filosofia teoretica CESCon

19.15-20.00 Filosofia teoretica CESCon

MARTEDÍ
16.00-16.45 Filosofia contemporanea SCian

16.45-17.30 Filosofia contemporanea SCian

17.30-18.15 Filosofia contemporanea SCian

18.30-19.15
19.15-20.00

Le grandi religioni (prime 12 ore)
Filosofia teoretica (ultime 12 ore)

MarSon
CESCon

MERCOLEDÍ
16.00-16.45 teologia fondamentale MarSon

16.45-17.30 teologia fondamentale MarSon

17.45-18.30 teologia fondamentale MarSon

18.30-19.15 Morale fondamentale MaGro

19.15-20.00 Morale fondamentale MaGro

SECondo E tErZo anno
 

PrImo semestre (dal 21 settembre al 15 dicembre)
LunEDÍ Corso Docente
16.00-16.45 antico testamento 1 ZanEtti

16.45-17.30 antico testamento 1 ZanEtti

17.30-18.15 antico testamento 1 ZanEtti

18.30-19.15 introduzione irC daLLa torrE

19.15-20.00 introduzione irC daLLa torrE

MARTEDÍ
16.00-16.45 Morale sessuale e familiare MaGro

16.45-17.30 Morale sessuale e familiare MaGro

17.30-18.15 Morale sessuale e familiare MaGro

18.30-19.15 Cristologia MarSon

19.15-20.00 Cristologia MarSon

MERCOLEDÍ
16.00-16.45 Patrologia GiroLaMi

16.45-17.30 Patrologia GiroLaMi

17.30-18.15 Mistero di dio roSSi

18.30-19.15 Mistero di dio roSSi

19.15-20.00 Mistero di dio roSSi

gIOVEDÍ 5, 12, 19, 26 novembre

16.00-16.45 Patrologia GiroLaMi

16.45-17.30 Patrologia GiroLaMi

17.30-18.15 Patrologia GiroLaMi

18.30-19.15 Metodologia GiroLaMi

19.15-20.00 Metodologia GiroLaMi

secoNdo semestre (dal 15 febbraio al 23 maggio)
LunEDÍ Corso Docente
16.00-16.45 antico testamento 2 ZanEtti

16.45-17.30 antico testamento 2 ZanEtti

17.45-18.30 Morale sociale MaGro

18.30-19.15 Morale sociale MaGro

19.15-20.00 Morale sociale MaGro
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MARTEDÍ Corso Docente
16.00-16.45 diritto Canonico PiGHin

16.45-17.30 diritto Canonico PiGHin

17.30-18.15 Letteratura Giovannea GiroLaMi

18.30-19.15 Letteratura Giovannea GiroLaMi

19.15-20.00 Letteratura Giovannea GiroLaMi

MERCOLEDÍ
16.00-16.45 Storia della Chiesa 1 Quaia

16.45-17.30 Storia della Chiesa 1 Quaia

17.30-18.15 Storia della Chiesa 1 Quaia

18.30-20.00 Cristologia MarSon

18.30-20.00 Cristologia MarSon

LAuREA MAgISTRALE

PrImo semestre (dal 21 settembre al 15 dicembre)
MARTEDÍ Corso Docente
16.00-16.45 organizzaz. e legislazione scolastica CornaCCHia

16.45-17.30 organizzaz. e legislazione scolastica CornaCCHia

17.45-18.30 organizzaz. e legislazione scolastica CornaCCHia

18.30-19.15 Filosofia della religione MarCHEtto

19.15-20.00 Filosofia della religione MarCHEtto

MERCOLEDÍ
16.00-16.45 Storia della Chiesa locale Quaia

16.45-17.30 Storia della Chiesa locale Quaia

17.30-18.15 Psicologia della Educazione nardo

18.30-19.15 Psicologia della Educazione nardo

19.15-20.00 Psicologia della Educazione nardo

gIOVEDì
16.00-16.45 Laboratori

16.45-17.30 Laboratori

17.30-18.15 Laboratori

18.30-19.15 Filosofia del diritto MaGLio

19.15-20.00 Filosofia del diritto MaGLio

Varianti per il solo 1° anno 
(28 settembre; 5-12-19-26 ottobre; 2-9-16-23-30 novembre; 14 dicembre + 10 ore di laboratorio)

LunEDì Corso Docente
16.00-16.45 tirocinio teorico e pratico PELLoia

16.45-17.30 tirocinio teorico e pratico PELLoia

17.30-18.15 tirocinio teorico e pratico PELLoia

18.30-19.15 didattica irC  1 BattiSton

19.15-20.00 didattica irC  1 BattiSton
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LABORATORI primo semestre

1) TEOLOgIA DELLA FAMIgLIA E DELLA SESSuALITÀ (14 ore):
 Prof. Carlo roCCHEtta e prof. Francesco PiLLoni
 25 settembre 2015, 16:00-20:00, prof. Carlo roCCHEtta
 26 settembre 2015, 15:00-18:00, prof. Carlo roCCHEtta
 1° ottobre 2015, 16:00-20:00, prof. Francesco PiLLoni

2) TEOLOgIA BIBLICA (8 ore):
 8 e 15 ottobre 2015, 16:00-19:15, Prof. Maurizio GiroLaMi

3) FAMIgLIA ED EVAngELIzzAzIOnE nEI DuE SInODI (12 ore):
 5-12-19-26 novembre 2015, 16:00-18:15, Prof. Francesco PESCE

4) InFORMATICA PER LA DIDATTICA: 
 CrEarE una rEtE PEr EduCarE ad intErnEt (12 ore)
 6, 13, 20 novembre, 16:00-19:15, prof. Sergio Pavan

secoNdo semestre (dal 15 febbraio al 23 maggio)
MARTEDÍ Corso Docente
16.00-16.45 Laboratori

16.45-17.30 Laboratori

17.30-18.15 Laboratori

18.30-19.15 Filosofia del diritto MaGLio

19.15-20.00 Filosofia del diritto MaGLio

MERCOLEDÍ
16.00-16.45 Pens. e azi. della Chiesa CaGoL

16.45-17.30 Pens. e azi. della Chiesa CaGoL

17.30-18.15 Pens. e azi. della Chiesa CaGoL

18.30-19.15 La riconciliazione BiSContin

19.15-20.00 La riconciliazione BiSContin

gIOVEDÍ
16.00-16.45 il corpo PESCE

16.45-17.30 il corpo PESCE

17.30-18.15 irC e interdisciplinarietà Giro

18.30-19.15 irC e interdisciplinarietà Giro

19.15-20.00 irC e interdisciplinarietà Giro

LABORATORI secondo semestre

1) nEuROSCIEnzE (12 ore):
 16-23 febbraio 2016, 16:00-18:15, Prof. Luca Grion
 1-8 marzo 2016, 16:00-18:15, Prof. Luca Grion

2) uOMO, PERIFERIA DEL CREATO (4 ore):
 20 febbraio 2016, 15:00-18:00, Prof. Francesco PESCE

3) TECnICHE DI COMunICAzIOnE InTERPERSOnALE E 
gESTIOnE DELLE DInAMICHE DI gRuPPO (12 ore):

 5-12-19-26 aprile 2016, 16:00-18:15, Prof.ssa Emanuela nardo
 
4) InTRODuzIOnE METODOLOgICA 
 ALLA LETTERATuRA APOCRIFA (6 ore):
 3-10 e 17 maggio 2016, 16:00-17:30, Prof. Maurizio GiroLaMi

5) PSICOLOgIA RELIgIOSA (12 ore):
 22 febbraio, 7 marzo, 4 e 18 aprile 2015, 15:00-18:15, Prof. dario donEi
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CORSO DI LAuREA In SCIEnzE RELIgIOSE

I anno Crediti ECtS 60

antropologia filosofica 5
Filosofia teoretica 5
Storia della filosofia moderna e contemporanea 5
Storia della filosofia antica e medievale 5
Grandi religioni 7
introduzione alla Sacra Scrittura 9
Morale fondamentale 7
Pedagogia  5
teologia fondamentale 9
Seminario di metodologia teologica 3

II e III anno Crediti ECtS 60

Mistero di dio 6
Cristologia 6
Morale sociale 7
Morale sessuale e familiare 6
antico testamento 1 5
antico testamento 2 3
Letteratura giovannea 5
Patrologia 6
Storia della Chiesa 1 5
diritto Canonico 3
introduzione insegnamento religione Cattolica (irC) 5
Esercitazione metodologica 3
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CORSO DI LAuREA MAgISTRALE In SCIEnzE RELIgIOSE

Indirizzo didattico-pedagogico con prospettiva socio-politica

I e II anno Crediti ECtS

Psicologia dell’educazione 5
irC e interdisciplinarietà 7
Storia della Chiesa locale 4
Filosofia del diritto  8
Filosofia della religione 4
organizzazione e legislazione scolastica 5
Pensiero e azione della Chiesa 7
il corpo 4
La riconciliazione 4

Per il primo anno 
didattica dell’insegnamento religione Cattolica 4
tirocinio 12

Per il secondo anno
Lavoro scritto 11
Lingua straniera n. 2

Alcuni corsi sono a scelta dello studente in accordo con il Direttore.

LABORATORI ATTIVATI nELL’AnnO 2015-2016

 (con relazione scritta) ECtS

1) teologia della famiglia e della sessualità 3
2) teologia biblica  3
3) letteratura apocrifa 3
4) famiglia ed evangelizzazione nei due sinodi 3
5) neuroscienze 3
6) l’albero al centro del giardino 3
7) dinamiche di gruppo  3
8) psicologia religiosa 3
9) educare ad internet 3
10) Summer School del Centro Studi J. Maritain 4

Iv

programmI deI corsI
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DIDATTICA DELL’InSEgnAMEnTO DELLA RELIgIOnE CATTOLICA

docente: Elena BattiSton
ore settimanali: 2
ore totali: 24 – i Semestre
ECtS 4

Obiettivi 
il corso aiuta a tratteggiare il profilo dell’insegnante di religione e intende suscitare 
nello studente la consapevolezza dell’importanza di una progettazione seria per un per-
corso di insegnamento che sia significativo. Lo scopo è rendere lo studente capace di: 
leggere la situazione della classe e i relativi bisogni, ricavare dai documenti nazionali 
gli elementi necessari, ideare e formulare correttamente un percorso didattico usando 
correttamente mediatori, tecniche e modelli didattici. al centro del corso si posizionano 
i passi della programmazione delle unità di apprendimento con attenzione ai vincoli 
istituzionali e valorizzando il metodo della didattica per concetti, la teoria della media-
zione didattica e tecniche d’aula specifiche dell’insegnamento della religione Cattolica. 
una riflessione particolare verterà sul significato delle Competenze e sul modo di espri-
merle, raggiungerle e certificarle.

Contenuti
- L’insegnamento della religione Cattolica a scuola
- Conoscenza della documentazione nazionale
- Progettazione di unità di apprendimento
- Conoscenza di modelli, tecniche e mediatori didattici
- valore educativo dell’irC 
- Le Competenze e le Competenze di religione Cattolica
- verifica e valutazione dell’insegnamento della religione Cattolica

Metodo: 
il corso prevede lezioni frontali da parte del docente e alcune esercitazioni per piccoli 
gruppi. La verifica dell’apprendimento avverrà in itinere e con esame orale finale.

Bibliografia
servIzIo nazIonale per l’Insegnamento della relIgIone cattolIca, Insegnamento 
della religione cattolica: nuovo profilo, La Scuola, Brescia 2006
E. damIano, Il sapere dell’insegnare. Introduzione alla Didattica per Concetti con eserci-
tazioni, Franco angeli, Milano 2007
E. damIano, P. todeschInI (a cura di), Progettare la religione, EdB, Bologna 1994
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Leggi e Decreti relativi alla 
Riforma e all’I.R.C. (cfr. sito internet)
r. rezzaghI, Manuale di didattica della religione, La Scuola, Brescia 2012
G. malIzIa, S. CIcatellI (a cura di), Verso la scuola delle competenze, armando Editore, 
roma 2009
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d. maccarIo, A scuola di competenze. Verso un nuovo modello didattico, SEi, torino 2012
l. guastI, Didattica per competenze. Orientamenti e indicazioni pratiche, Erickson, 
trento 2012
r. trInchero, Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuo-
la, Franco angeli, Milano 2012
dispense a cura dell’insegnante

LA RICOnCILIAzIOnE 

docente: Chino BiSContin
ore settimanali: 2
ore totali: 24  – ii semestre
ECtS 4

Obiettivi
Gli studenti apprenderanno i fondamenti biblici e le vicende storico-dottrinali del 
Sacramento della Penitenza, analizzeranno la situazione ecclesiale odierna nelle 
nostre terre, sperimenteranno forme di comunicazione scolastica e catechistica in 
merito.

Contenuti
- Cenni sulla situazione attuale del Sacramento della penitenza
- Le basi bibliche del Sacramento della Penitenza
- il sorgere e il codificarsi della Penitenza Canonica
- il passaggio e l’affermarsi della Penitenza tariffata
- il Sacramento della Penitenza come Confessione al Concilio di trento
- Le disposizioni della riforma liturgica del vaticano ii
- aspetti teologici del Sacramento della Penitenza
- rilettura approfondita della situazione odierna

Metodo
il corso si svolgerà sia con lezioni frontali che con momenti di coinvolgimento attivo 
degli studenti partecipanti, ai quali verranno proposti dei temi a scelta per una prova 
d’esame scritta di circa una decina di fogli, temi che verteranno prevalentemente sugli 
aspetti sia pastorali che scolastici della trattazione dell’argomento.

Bibliografia: 
Per la storia della penitenza:
Ph. rouIllard, Storia della penitenza dalle origini ai nostri giorni, Queriniana, Brescia 2005
Per una analisi della situazione e le prospettive pastorali:
L.M. chauvet – P. de clerk (edd.), Il sacramento del perdono tra ieri e domani, Citta-
della, assisi 2002

Per la teologia del sacramento:
a. maffeIs, Penitenza e unzione dei malati, Queriniana, Brescia 2012
Per l’aspetto liturgico celebrativo:
a. nocent, Il sacramento della penitenza e della riconciliazione, in: Anamnesis 3.1, Ma-
rietti, Genova 1995
Per gli aspetti psicologici e pastorali:
G. sovernIgo, L’uomo in confessione. La persona e l’azione del confessore e del penitente, 
EdB, Bologna 2003
dal Magistero:
GIovannI paolo ii, Dives in misericordia, 1980
Benedetto Xvi, Deus caritas est, 2005
Francesco, Evangelii gaudium, 2013;  Misericodiae vultus, 2015 

DOTTRInA SOCIALE DELLA CHIESA E PASTORALE: IL PEnSIERO 
E L’AzIOnE DELLA CHIESA In AMBITO SOCIALE

docente: Marco CaGoL
ore settimanali: 3
ore totali: 36  – ii semestre
ECtS 7

Obiettivi
il corso si propone di fornire le basi teoriche e pratiche fondamentali per il discerni-
mento delle realtà sociali e per l’azione pastorale in ambito sociale, a partire dalla dot-
trina sociale della Chiesa, che verrà studiata nella duplice dimensione teologico-morale 
e teologico-pastorale, ed esplorata nei suoi risvolti antropologici e pratici. Si terrà conto 
anche dei recenti documenti pastorali di Papa Francesco. 
Lo studente, al termine del corso, dovrebbe possedere gli strumenti fondamentali per 
l’annuncio e la testimonianza del vangelo nella società, sia sul piano personale, sia come 
attivatore di pastorale sociale della comunità cristiana

Contenuti
1. introduzione alla dottrina sociale della Chiesa (natura e contenuti)
2. dimensione pastorale della dottrina sociale della Chiesa
3. La pastorale sociale (soggetti e metodi)
4. ambiti specifici del pensiero e dell’azione della Chiesa:
 - lavoro
 - economia
 - politica
 - salvaguardia del creato
 - globalizzazione e tecnologia
5. Esempi di azioni pastorali in ambito sociale
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Metodo
il corso prevede lezioni frontali e alcuni momenti di approfondimento in aula con l’ap-
porto degli studenti stessi, in particolare sugli ambiti specifici. La verifica dell’appren-
dimento avverrà mediante un colloquio finale con il docente diviso in due parti: la pre-
sentazione del lavoro di approfondimento da parte dello studente, e il colloquio su uno 
o più argomenti della dottrina sociale della Chiesa proposti dal docente.

Bibliografia
Fonti magisteriali:
Le encicliche sociali. Dalla «Rerum novarum» alla «Centesimus annus», Paoline, roma 1996
pontIfIcIo consIglIo della gIustIzIa e della pace, Compendio della Dottrina sociale 
della Chiesa, Libreria Editrice vaticana, Città del vaticano 2004
benedetto XvI, lett. enc. Deus caritas est, 25 dicembre 2005, nn° 19-31
benedetto XvI, lett. enc. Caritas in veritate, 29 giugno 2009. (Si suggerisce l’edizione a 
cura di G. Campanini, EdB, Bologna 2009)
francesco, Esort. apost. Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013
conferenza epIscopale ItalIana, Evangelizzare il sociale. Orientamenti e direttive pa-
storali, 22 novembre 1992
dispense a cura del docente.
alcuni suggerimenti bibliografici facoltativi verranno suggeriti all’inizio del corso.

AnTROPOLOgIA FILOSOFICA 

docente: Bruno CESCon
ore settimanali: 3
ore totali: 36 – i semestre
ECtS 5

Obiettivi
il corso intende introdurre lo studente al metodo filosofico in antropologia distinguen-
dola dall’antropologia culturale in particolare modo. La riflessione filosofica sull’uomo 
va oltre il semplice “spiegare” per approdare al “comprendere”. La domanda fonda-
mentale riguarda la natura dell’uomo, la sua essenza, per coglierne le strutture fonda-
mentali oltre le contingenze. Lo studio sistematico giunge a delineare i tratti indelebili 
della persona umana.

Contenuti
introduzione: problemi e interrogativi antropologici nella postmoder nità e deuteromo-
dernità; metodo e specificità; un corpo spiritualizzato, la vita umana e il problema dell’e-
voluzionismo; l’origine biologica dell’uomo, caso, finalismo nell’evoluzione degli esseri 
viventi; conoscenza: dalla sensibilità all’autocoscienza; filosofie della mente: il pensiero, 
l’intelligenza e il cervello; l’esperienza estetica e l’interpretazione; la capacità volitiva 

nell’uomo e la sua libertà (limiti e potenzialità delle passioni); linguaggio umano e cul-
tura; differenza di natura tra uomo e animale; la questione del gender; le valenze onto-
antropologiche emergenti dalla fenomenologia dell’essere umano; per una “metafisica” 
o meta-antropologia dell’essere umano; autotrascendenza e spiritualità; sostanzialità 
dell’essere umano e anima; chi è persona?; persona e personalità, esseri animali con 
diritti della persona (la questione dell’animalismo)?; sostanzialità dell’essere umano: 
rapporti corpo e anima; morte e immortalità. 

Metodo
il corso si svolgerà partendo da lezioni frontali da parte del docente e facendo uso ab-
bondante di schemi che aiutino visivamente a cogliere il dipanarsi del discorso filosofico 
sull’uomo. verranno suggeriti articoli scientifici di approfondimento. L’esame verterà 
sui temi svolti, a scelta del professore, badando particolarmente al processo logico di-
mostrativo. Lo studente potrà presentare una tesi a sua scelta.

Bibliografia
r. lucas lucas, L’uomo spirito incarnato. Compendio di filosofia dell’uomo, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2011
B. Cescon, La liturgia nella postmodernità, Lev, Città del vaticano, 2012
G. de rosa, L’uomo, la sua natura, il suo destino, La civiltà Cattolica - Elledici, roma 
2007
a. alessI, Sui sentieri dell’uomo. Introduzione all’antropologia filosofica, LaS, roma 
2006.
J.J. SanguInetI, Filosofia della mente. Una prospettiva ontologica e antropologica, Edusc, 
roma, 2007
g. bastI, Filosofia dell’uomo, ESd, Bologna 1995
b. mondIn, L’uomo chi è? Elementi di antropologia filosofica, Massimo, Milano 20048

s. palumberI, L’uomo questa meraviglia. Antropologia filosofica I. Trattato sulla costitu-
zione antropologica, urbaniana university Press, roma 1999

FILOSOFIA TEORETICA

docente: Bruno CESCon
ore settimanali: 3 
ore totali: 36 – ii Semestre
ECtS 5

Obiettivi
il corso intende introdurre al metodo dello studio della metafisica, la quale percorre am-
biti che per definizione vanno oltre quelli della conoscenza scientifica ed il suo metodo 
di controllo. Entrerà nella grande questione della metafisica, inserendola nel dibattito 
attuale, che passa attraverso la post-metafisica ma anche la ripresa del discorso ontolo-
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gico nel quadro di un ritorno al realismo. Si tratta di seguirne il percorso storico per 
mostrare la necessità di un discorso metafisico oggi, anzi per enucleare il bisogno di una 
ripresa di ontologia e teologia naturale. in particolare si cercherà di spiegare il rapporto 
di questa disciplina con la teologia. 

Contenuti
-  ripresa della metafisica e dibattito su il realismo
-  introduzione: storia del termine e suo significato lungo i secoli fino alla fine della 

metafisica e sua ripresa
-  tipologie metafisiche: immanentistiche, trascendentistiche ossia quelle che identifica-

no il principio nel mondo o fuori del mondo
-  ragioni della metafisica: limiti conoscenza scientifica, ragione e fede, senso dell’esi-

stenza, etica
-  il fronte dell’antimetafisica e la persistenza dell’istanza della metafisica
-  il valore conoscitivo del concetto di essere: l’ipotesi univocista, l’ipotesi equivocista, 

la dottrina dell’analogia 
-  L’esperienza o l’ente finito
-  Le categorie ossia la multivocità dell’essere
-  alla scoperta della struttura ontologica degli enti: sostanze e accidenti, materia e for-

ma, potenza e atto
-  Le proprietà trascendentali dell’essere: unità e differenza, intelligibilità radicale 

dell’ente, bontà ed efficienza congenita dell’ente 
-  Le leggi trascendentali dell’essere. il principio di ragion d’essere, di causalità, di fina-

lità, di esemplarità
-  il superamento della problematicità del divenire, dell’esperienza, del pensare. verso 

l’affermazione del Principio trascendentale 
-  trascendenza  e carattere del Principio
-  La questione del linguaggio su dio nel pensiero dei Padri e della scolastica, nel pen-

siero analitico e postmoderno, possibilità e limiti del linguaggio filosofico sull’Ente 
supremo

Metodo
data la difficoltà della disciplina in rapporto ad una preparazione filosofica variegata 
degli studenti, oltre alla lezione frontale si farà largo uso del dialogo e di schemi visivi 
che rendano plastico il procedimento logico. il corso si concluderà con una ripresa dei 
temi fondamentali. L’esame verterà su una tesi approfondita dallo studente e su alcuni 
temi trasversali al corso. 

Bibliografia
e. bertI, Introduzione alla metafisica, utet, torino 2007
a. Lavazza, v. PossentI, (a cura di), Perché essere realisti, Mimesis, Mi-ud, 2013
a. alessI, Sui sentieri dell’essere. Introduzione alla metafisica, LaS, roma 20042

d. anItserI, Cristiano perché relativista, relativista perché cristiano. Per una razionalismo 
della contingenza, rubettino, roma 2003

p. gIlbert, Sapere e sperare. Percorso di metafisica, vita e Pensiero, Milano 2003
p. gIustInIanI, Ontologia. Ripensare l’essere, Piemme, Casale Monferrato 1991
a. molInaro, Metafisica. Corso sistematico, S. Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1994

ORgAnIzzAzIOnE E LEgISLAzIOnE SCOLASTICA

docente: Matteo CornaCCHia
ore settimanali: 2
ore totali: 24 – i semestre
ECtS 4

Obiettivi
L’insegnamento della religione cattolica si svolge all’interno del sistema scolastico na-
zionale, che evidentemente ha un proprio profilo organizzativo e un preciso mandato 
istituzionale.
insegnare nella scuola di Stato e nella scuola paritaria, dunque, richiede non soltanto 
competenze di natura didattica e disciplinare, ma anche un’adeguata conoscenza del 
“luogo” in cui si insegna, ovvero la scuola in quanto istituzione (la sua storia, la sua 
evoluzione organizzativa, le sue regole implicite ed esplicite, la sua struttura sociale).
Sulla base di queste premesse, il corso intende fornire una panoramica delle principali 
riforme scolastiche dall’unità d’italia a oggi e illustrare le caratteristiche organizzative 
del nostro sistema di istruzione e formazione.

Contenuti
durante il corso verranno toccati i seguenti argomenti:
- L’organizzazione delle istituzioni Scolastiche fra teorie organizzative e pedagogia
-  definizione di organizzazione e modelli rappresentativi 
-  L’evoluzione organizzativa del sistema scolastico italiano
-  Le ragioni di una riforma del modello organizzativo della scuola
-  L’autonomia e i cambiamenti organizzativi ad essa collegati
-  Le professionalità del dirigente scolastico e degli insegnanti nella scuola dell’autonomia

Metodologia
il corso si svolgerà prevalentemente attraverso lezioni frontali che prevedono tuttavia il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva dei corsisti. durante tutti gli incontri saranno 
proiettati video o slides in Power Point che aiuteranno a fissare i concetti principali del 
corso e tutto il materiale utilizzato in aula sarà reso disponibile ai corsisti.

Bibliografia di riferimento
oltre agli appunti delle lezioni, è consigliato l’utilizzo del seguente volume:
m. cornacchIa, Teorie di management e organizzazione della scuola, unicopli, Milano 2010
altre letture potranno essere suggerite durante lo svolgimento del corso
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InTRODuzIOnE ALL’IRC 

docente: Giovanni daLLa torrE 
ore settimanali: 2
ore totali: 24  – i semestre
ECtS 5

Obiettivi
Conoscere, condividere e approfondire un quadro essenziale e aggiornato di dati e ri-
flessioni circa l’insegnante e l’insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana: 
questo è lo scopo del Corso.

Contenuti
- riferimento fondante: articolo 9 dell’accordo di revisione del Concordato
1. Chi è l’insegnante di religione cattolica?
- L’idr come testimone
 - L’idr come professionista
 - il significato dell’idoneità
2. L’IR in Europa
3  Che cos’è l’IRC?
 - natura, storia e legittimità dell’irC
 - aspetti giuridici e ordinamentali (leggi e norme della repubblica; diritto canonico)
 - nella scuola a servizio della persona
4. Educazione, scuola e IRC
 - Coordinate e sfide dell’azione educativa nella scuola
 - Sistema scolastico nazionale e scuola cattolica
5. La “confessionalità” dell’IRC nel quadro delle finalità della scuola
 - il carattere confessionale dell’ir: problema o risorsa?
 - irC e pluralismo religioso: verso un insegnamento post-confessionale?
 - approfondimento: dati sulla situazione scolastica italiana
6. Quale futuro per l’IRC?

Metodo
Gli incontri scolastici comprenderanno una parte di spiegazione (con l’ausilio di stru-
menti adeguati) e una parte di dialogo e confronto. 
L’esame si svolgerà in forma orale sul percorso svolto, con riferimento a due testi con-
cordati (esempio: dispense più un testo).

Bibliografia
S. cIcatellI, Prontuario giuridico IRC, Queriniana, Brescia 20127 
Conferenza epIscopale ItalIana, servIzIo nazIonale per l’Irc, a cura di, L’insegna-
mento della religione risorsa per l’Europa. Atti della Ricerca del Consiglio delle Conferen-
ze Episcopali d’Europa, Elle di Ci, Leumann-torino 2008
g. goIsIs, g. maglIo, o. marson, Laicità possibili. Fondamenti e prospettive, nuova 

dimensione, Portogruaro 2007
dispense a cura del docente.

LE gRAnDI RELIgIOnI DEL MOnDO
 
docente: Gianpietro dE BortoLi
ore settimanali: 4 (i semestre)
ore totali 48
ECtS 7

Obiettivi 
introdurre gli studenti al fenomeno religioso utilizzando discipline complementari 
all’ambito strettamente teologico (in particolare la Storia e la Fenomenologia delle reli-
gioni). acquisire conoscenze essenziali delle grandi religioni che stanno alla base delle 
più importanti culture del nostro pianeta, in un periodo di globalizzazione che mette in 
contatto diretto persone che provengono da diversi paesi e continenti. Gli allievi saran-
no in grado di individuare le peculiarità delle singole tradizioni religiose e comparare le 
credenze, anche in riferimento alla specificità del cristianesimo. 

Contenuti 
1. L’esperienza religiosa e le manifestazioni del sacro. 
2. L’Ebraismo nella sua evoluzione post-biblica. 
3. L’islam: da Maometto al difficile rapporto con la modernità. 
4. L’induismo: gli antichi testi sacri e la varietà di pratiche religiose. 
5. il Buddhismo: l’illuminazione e il processo di liberazione. 

Metodo 
Gli argomenti verranno introdotti in aula dal docente che si avvarrà di costanti riferi-
menti ai testi sacri e alle esperienze religiose delle singole tradizioni. i contenuti faranno 
riferimento all’insegnamento della religione nella scuola e all’incontro tra credenti in un 
contesto multiculturale. 

Bibliografia
1. M. elIade, Trattato di Storia delle Religioni, Boringhieri, torino 2008.
 M. elIade, Il Sacro e il Profano, Boringhieri, torino 2006.
 J. rIes, I simboli nelle grandi religioni, Jaka Book, Milano 1998.
2. P. stefanI, Introduzione all’ebraismo, Queriniana, Brescia 2004.
 P. de benedettI, Introduzione al giudaismo, Morcelliana, Brescia 1999.  
 G. anderlInI, Ebraismo, EMi, Bologna 2012.
3. P. branca, Introduzione all’Islam, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011.
 G. fIloramo (éd), Islam, Laterza, Bari 2006.
 M. campanInI, Islam, La Scuola, Brescia 2013.
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4. S. pIano, Sanatana Dharma, San Paolo, Cinisello Balsamo 2006.
 G. fIloramo (éd), Hinduismo, Laterza, Bari 2002.
 a. pelIssero, Hinduismo , La Scuola, Brescia 2013.
5. d.S .lopez, Che cos’è il Buddhismo, ubaldini Editore, roma 2001.
 G. fIloramo (éd), Buddhismo, Laterza, Bari 2001.     

G. francI, Il Buddhismo, il Mulino, Bologna 2004. 

InTRODuzIOnE gEnERALE ALLA SACRA SCRITTuRA 

docente: renato dE Zan 
ore settimanali: 2 (i semestre) + 3 (ii semestre) 
ore totali: 60 - annuale
ECtS 9

Obiettivi
il corso di introduzione generale alla Sacra Scrittura intende introdurre lo studente alle 
problematiche previe per comprendere (e fare) l’esegesi cattolica. il corso offre allo stu-
dente le informazioni fondamentali sulla realtà storica e teologica della Parola di dio at-
traverso la comprensione dei documenti magisteriali (Divino affilante Spiritu, Dei Verbum, 
L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, La Bibbia nella vita della Chiesa) e attraverso i 
temi classici: la Bibbia come Parola di dio, ispirazione e verità, la formazione del canone, 
testo e sua trasmissione, caratteristiche delle lingue bibliche, unità dei due testamenti, 
tradizione, Magistero, ermeneutica e istituzioni bibliche. a completamento del corso 
vengono offerte anche le linee fondamentali della storia d’israele, della geografia biblica, 
dell’archeologia e della presentazione dei metodi e degli strumenti principali dell’esegesi.

Contenuti
1. Bibbia e Storia

-  Profilo storico del vicino oriente antico
-  Storia d’israele dalle origini al protettorato romano
-  Storia della chiesa nascente: dalle origini agli inizi del sec. ii d.C.
2. Geografia, archeologia e istituzioni

3. Bibbia come letteratura
- Le letterature del vicino oriente antico ed ellenistiche
- La letteratura ebraica e la letteratura cristiana: disegno storico e caratteristiche generali
- La letteratura non canonica dell’a.t. e del n.t.

4. La critica del testo
-  Le lingue della Bibbia
-  Paleografia e supporto di scrittura
-  i manoscritti
-  Storia e critica del testo dell’at
-  Storia e critica del testo del nt

-  Le versioni
5. La Bibbia come Parola di dio

-  il canone delle Scritture ebraiche
-  il canone delle Scritture cristiane
-  L’ispirazione biblica

6. Ermeneutica ed esegesi biblica cattolica
-  Storia dell’esegesi
-  i principi dell’ermeneutica
-  Metodologia esegetica
-  Esegesi ed ermeneutica

7. il messaggio delle Scritture

Metodo
il corso prevede solo lezioni frontali nelle quali viene dato spazio agli approfondimenti ri-
chiesti dagli interventi degli alunni. L’esame comprende la verifica di tutto il programma 
attraverso un tema scelto dal candidato e due temi scelti dal docente fra i temi svolti.
Lungo il corso viene data una bibliografia supplementare in modo che il candidato possa 
fare degli approfondimenti personali di cui il docente terrà conto durante la verifica d’esame.

Bibliografia
obbligatoria:
J.n. alettI - m. gIlbert - J.l. ska - s. de vulpIllIères, Lessico ragionato dell’esegesi 
biblica. Le parole, gli approcci, gli autori, Queriniana, Brescia 2006
r. fabrIs (ed.), Logos. Corso di studi biblici 1: Introduzione generale alla Bibbia, LdC, 
Leumann (torino) 20062

La Bibbia: qualunque edizione con la nuova traduzione italiana della CEi
Facoltativa:
v. mannuccI, Bibbia come parola di Dio, Queriniana, Brescia 1986
Y. aharonI – m. avI Yona, Atlante della Bibbia, Piemme, Casale Monferrato 1987
l. alonso-schoekel (ed.), Introduzione allo studio della Bibbia 1. La Bibbia nel suo 
contesto, Paideia, Brescia 1994
a.m. artola – J.m. sanchez caro, Introduzione allo studio della Bibbia 2. La Bibbia e 
Parola di Dio, Paideia, Brescia 1994

PSICOLOgIA RELIgIOSA (Laboratorio) 

docente: dario donEi 
12 ore nel ii semestre 
ECtS 3

Obiettivi
- uno sguardo più critico e analitico sul vissuto religioso contemporaneo
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- apprendere gli elementi psichici che permettono e sono inclusi nell’atteggiamento 
religioso e nelle esperienze che lo rendono possibile

- esercitarsi nell’analisi delle rappresentazioni di dio
- riconoscere i fattori che permettono lo sviluppo psichico dell’atteggiamento religioso 

e quali capacità sono richieste per un educatore alla fede.

Contenuti
- il problema dell’oggetto della psicologia della religione: che cos’è la religione?
- Fenomenologia del credere nella società postmoderna.
- dinamiche ed elementi dell’atteggiamento religioso in relazione alla psiche umana e 

al suo sviluppo nelle diverse fasi della vita.
- Le rappresentazioni di dio nelle ricerche scientifiche.
- Leggere, interpretare e accompagnare la fede. 

Metodo
Partiremo da uno sguardo su ciò che oggi è considerato “religioso” in senso ampio 
per poter definire l’oggetto della psicologia della religione dal punto di vista 
scientifico, confrontando così esistenza e conoscenza. avvieremo una breve ricerca 
sulle rappresentazioni di dio tra le persone e le analizzeremo secondo gli elementi che 
configurano l’atteggiamento religioso e come essi possono evolversi o meno. L’estensione 
e i destinatari della ricerca verranno concordati con gli iscritti. tale ricerca richiederà 
la partecipazione attiva dei partecipanti sia durante le lezioni, sia nella raccolta e 
nell’analisi dei dati emersi. Concluderemo con una prospettiva psicopedagogica 
sull’accompagnamento della fede. 

Bibliografia
alettI - mIlanesI. Psicologia Della Religione, Elledici, torino-Leumann 1974 
brownIng – cooper, Il pensiero religioso e le psicologie moderne, EdB, Bologna 2007
d. brownIng, Etica cristiana e psicologie morali, EdB, Bologna 2009
cIottI – dIana, Psicologia e religione: modelli, problemi, prospettive, EdB, Bologna 2005
E. fIzzottI, Introduzione alla psicologia della religione, Francoangeli, Milano 2008
K. frIelIngsdorf K., Ma Dio non è così. Ricerca di psicoterapia pastorale sulle immagini 
demoniache di Dio, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995
M. gallIzIolI, La religione fai da te. Il fascino del sacro nel postmoderno, Cittadella, 
assisi 2004
a. godIn, Psicologia delle esperienze religiose, Queriniana, Brescia 1993
r. guardInI, Le età della vita, vita e Pensiero, Milano 2011 
F. Imoda, Sviluppo umano, psicologia e mistero, EdB, Bologna 2005 
r. marchIsIo, La religione nella società degli individui, Francoangeli, Milano 2010
G. mazzocato (ed.), Scienze della psiche e libertà dello spirito. Counseling, relazione di 
aiuto e accompagnamento, EMP, Padova 2009
a.M. rIzzuto, La nascita del Dio vivente. Studio psicoanalitico, Borla, roma 1994
a.M. rIzzuto, Lo sviluppo: dal concepimento alla morte, in Manenti - Guarinelli - 
Zollner, Persona e formazione, EdB, Bologna 2007

L. rulla, Antropologia della vocazione cristiana: 1 Basi interdisciplinari, EdB, Bologna 1997
G. sovernIgo, Educare alla Fede, EdB, Bologna 1995
G. sovernIgo, Religione e persona: psicologia dell’esperienza religiosa, EdB, Bologna 1988
a.n. terrIn, New Age: la religiosità del postmoderno, EdB, Bologna 1993
a. vergote, Religione, fede, incredulità. Studio psicologico, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 1985

InSEgnAMEnTO DELLA RELIgIOnE CATTOLICA 
E InTERDISCIPLInARIETÀ: da Dante a De Andrè

docente: Michele Giro
ore settimanali: 3
ore totali: 36 – ii semestre
ECtS 7

Obiettivi
il corso si propone di affrontare alcune tematiche che solitamente rientrano nei pro-
grammi di irC, cercando di inserirle in un contesto interdisciplinare.

Contenuti
Le tematiche si prestano in modo particolare per essere utilizzate nella scuola secondaria 
di secondo grado. Con opportuni adattamenti (naturalmente a “carico” dei singoli docen-
ti), non mancheranno spunti per poter essere utilizzate anche negli altri ordini di scuola.

Primo modulo: Il mondo di Dante… breve viaggio all’inferno! 

Secondo modulo: Gli apocrifi nel contesto sociale, economico, artistico medievale. 

terzo modulo: Il “vangelo” secondo F. De André. 

Metodo
oltre alla necessaria lezione frontale, ci sarà spazio per lezioni interattive nelle quali 
si cercherà di “simulare” una proposta in aula.  Esso si divide in tre moduli da 12 ore 
ciascuno. ogni modulo è concluso in sé, ma, al tempo stesso, segue un filo logico che lo 
collega anche agli altri.

Bibliografia
Per i moduli 1 e 2: M. montanarI, Storia medievale, ed. Laterza, roma-Bari 2002 (o 
ristampa successiva); J. le goff (a cura di), L’uomo medievale, ed. Laterza, roma-
Bari 1994 (o ristampa successiva).
Modulo 1: una qualunque edizione commentata de “La divina Commedia- inferno”; 
si consiglia: dante alIghIerI, La Divina Commedia – Inferno, con pagine critiche a 
cura di umberto Bosco e Giovanni reggio, ed. Le Monnier, Firenze 2002 (o ristampa 
successiva).
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Modulo 2: L. palermo, La banca e il credito nel Medioevo, ed. Bruno Mondadori, 
Milano 2008; C. frugonI, La Cappella degli Scrovegni di Giotto, ed. Einaudi, torino 
2005 (al testo è accluso un documentario in dvd di Luca e nino crIscentI).
Modulo 3: P. ghezzI, Il Vangelo secondo De André, ed. ancora, Milano 2003 (o ri-
stampa successiva); E. valdInI (a cura di), Volammo davvero – un dialogo ininterrotto, 
ed. Bur, Milano 2007 (o ristampa successiva).

LETTERATuRA gIOVAnnEA

docente: Maurizio GiroLaMi
ore settimanali: 3 
ore totali: 36 – ii semestre
ECtS 5

Obiettivi
L’obiettivo del corso è introdurre gli studenti alla lettura e alla comprensione del testo 
del Quarto vangelo, delle Lettere di Giovanni e dell’apocalisse. Saranno studiate con 
particolare attenzione alcune questioni fondamentali (datazione, autore, progetto lette-
rario e temi teologici) per affrontare poi alcuni brani di esegesi scelti dal Quarto vangelo 
e dall’apocalisse. il tema teologico che farà da guida alla presentazione dei testi è quello 
di Gesù Cristo Figlio di dio rivelatore del mistero del Padre e del mistero dell’uomo.

Contenuti
-  introduzione generale: il vangelo di Giovanni e i suoi ‘effetti’ nella storia nel nt.
-  la questione dell’autore, della data e del luogo di composizione
-  il progetto letterario e teologico del Quarto vangelo con varie proposte di lettura 

(da Bultmann a Simoens)
-  la cristologia del quarto vangelo in ‘segni’ e ‘discorsi’
-  alcuni brani scelti di esegesi: Giovanni 1,1-18; 2,1-11; 6,60-66; 13,1-20; 18-21; apo-

calisse 1-5; 12; 19-20.

Metodo
il corso prevede lezioni frontali da parte del docente e alcune ore di lavoro personale 
su articoli o contributi segnalati dal docente. La verifica dell’apprendimento avverrà 
sulla base di un tesario riassuntivo delle tematiche presentate durante le lezioni. il 
colloquio d’esame verterà su una tesi assegnata dal docente; lo studente presenterà, 
inoltre, una sua tesi, scelta tra i vari contributi proposti durante il corso.

Bibliografia
testI dI rIferImento:
C. doglIo, Il quarto Vangelo, Edizioni Messaggero, Padova 2015
G. segalla, Il Quarto Vangelo come storia, Edizioni dehoniane Bologna, Bologna 2012

r.E. brown, Giovanni, Cittadella, assisi 1979
G. bIguzzI, Il vangelo dei segni (Studi Biblici 175), Paideia, Brescia 2014
G. ghIbertI e collaboratori, Opera giovannea, Logos 7, LdC, torino-Leumann 2003
u. vannI, L’apocalisse. Ermeneutica esegesi teologia, EBd, Bologna 1988

testI suggerItI per l’approfondImento e lo studIo personale:
r.E. brown, Introduzione al Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 2001, spec. pp. 
457-549; 1010-1059
r.E. brown, Introduzione al vangelo di Giovanni, (Moloney F.J. ed.) Queriniana, Bre-
scia 2007
r. fabrIs, Giovanni. Traduzione e commento, Borla, roma 1992
Giovanni e il giovannismo. Luoghi, tempi, protagonisti, a cura di d. garrIbba - a. 
guIda ( oi christianoi. nuovi studi sul cristianesimo nella storia. sezione antica 11), il 
pozzo di Giacobbe, trapani 2010
r. vIgnolo, Personaggi del Quarto Vangelo, Glossa, Milano 1994

PATROLOgIA

docente: Maurizio GiroLaMi
ore settimanali: 3
ore totali: 36  – i semestre
ECtS 6

Obiettivi
il corso si prefigge di introdurre lo studente alla letteratura cristiana dei primi secoli. 
tenendo conto del quadro storico e culturale, verranno presentati i principali esponenti 
del pensiero cristiano dei primi secoli, dall’epoca apostolica fino a Calcedonia, cercando 
di sottolineare gli snodi fondamentali dello sviluppo della riflessione cristiana in rappor-
to al vissuto delle comunità costituitesi nel territorio dell’impero romano.

Contenuti
1. introduzione alla patrologia

-  terminologia; metodologia; strumenti
2. i padri apostolici e la vita delle prime comunità cristiane

-  didaché; Clemente di roma; ignazio di antiochia
3. i padri apologisti a confronto con giudaismo, paganesimo e impero romano

-  Giustino e tertulliano
4. ireneo di Lione

-  la tradizione apostolica e la “ricapitolazione”
5. origene e la scuola di alessandria

-  interpretazione delle Scrittura e ‘filosofia’ cristiana
-  atanasio; didimo; i Cappadoci; Cirillo.
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6. l’occidente cristiano
-  ambrogio; Girolamo; agostino

Metodo
il corso prevede lezioni frontali da parte del docente con lettura di testi patristici scelti 
dal docente. La verifica dell’apprendimento avverrà sulla base di un tesario riassuntivo 
delle tematiche presentate durante le lezioni. il colloquio d’esame verterà su una tesi 
assegnata dal docente; lo studente presenterà, inoltre, un testo patristico letto personal-
mente, scelto tra i vari segnalati durante il corso.

Bibliografia
testI dI rIferImento:- 
Patres ecclesiae. Una introduzione alla teologia dei Padri della Chiesa, a cura di E. Cat-
taneo - G.P. de Simone - C. dell’osso - L. Longobardo (oi christianoi. nuovi studi sul 
cristianesimo nella storia. sezione antica 5), il pozzo di Giacobbe, trapani 2008
L. dattrIno, Lineamenti di Patrologia, apollinare Studi (EduSC), roma 2008
a. dI berardIno, Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, Marietti, Genova-
Milano 22006-2008
E. prInzIvallI - m. sImonettI, La teologia degli antichi cristiani (Secoli I-V), ( Letteratu-
ra cristiana antica 26), Morcelliana, Brescia 2012
Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini. volume I, a cura di E. prInzIvallI - M. sI-
monettI ( Scrittori greci e latini), Fondazione Lorenzo valla - Mondadori, Milano 2010
Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini. volume II, a cura di E. prInzIvallI - M. sI-
monettI ( Scrittori greci e latini), Fondazione Lorenzo valla - Mondadori, Milano 2015
m. sImonettI –e. prInzIvallI, Storia della letteratura cristiana antica, EdB, Bologna 2010

INtroduzIoNe metodologIca alla letteratura aPocrIfa 
(laboratorio):

docente: Maurizio GiroLaMi
ore settimanali: 2 
ore totali: 6 – ii semestre
ECtS 3

Obiettivi
il laboratorio, prendendo in esame alcuni esempi della vasta letteratura apocrifa del nuo-
vo testamento, cerca di mettere in evidenza le caratteristiche letterarie e teologiche al fine 
di una più retta comprensione del valore storico di tale letteratura. tale esercizio aiuterà a 
riflettere sui criteri di canonicità e di ortodossia elaborati dalla Chiesa del ii sec.

Contenuti
- il concetto di apocrifo: origine e sviluppo

- il protoevangelo di Giacomo
- il vangelo di tommaso e i vangeli gnostici
- il vangelo di Pietro

Metodo
il laboratorio prevede lezioni frontali durante le quali si leggeranno brani di letteratura 
apocrifa. 
allo studente viene chiesto di presentare un breve elaborato di una decina di pagine, 
che sarà computato come esame finale.

Bibliografia
testi consigliati per lo studio personale:
Un altro Gesù? I vangeli apocrifi, il Gesù storico e il cristianesimo delle origini, a cura di 
a. Guida - E. norelli, il pozzo di Giacobbe, trapani 2009
I vangeli gnostici, a cura di P. Stefani (i libri di Biblia 8), Morcelliana, Brescia 2011
B.d. ehrman, I Cristianesimi perduti. Apocrifi, sette ed eretici nella battaglia per le Sacre 
Scritture, Carocci, roma 2005
C. gIanotto - a. magrIs - p. sacchI, Il mondo degli apocrifi. Letteratura minore?, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2010
E. norellI, Considerazioni di metodo sull’uso delle fonti per la ricostruzione della fi-
gura storica di Gesù, in L’enigma Gesù. Fonti e metodi della ricerca storica, a cura di E. 
Prinzivalli (Biblioteca di testi e studi 457), Carocci, roma 2008, pp. 19-67
r. E. van voorst, Gesù nelle fonti extrabibliche. Le antiche testimonianze sul Maestro 
di Galilea ( Studi sulla Bibbia e il suo ambiente 9), San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 
2004

Per le edizioni dei testi apocrifi si può fare riferimento a:
Gli Apocrifi del Nuovo Testamento. voll. i-iii vangeli, atti e Leggende, atti e apoca-
lissi, versione e commento a cura di M. Erbetta, Marietti, torino 1975
I Vangeli gnostici. Vangeli di Tomaso, Maria, Verità, Filippo, a cura di L. Moraldi (Bi-
blioteca adelphi 139), adelphi, Milano 1984
L. moraldI, Vangeli apocrifi, PiEMME, Casale Monferrato (aL) 1996
I vangeli apocrifi I, traduzione, introduzioni e commenti a cura di a. Puig i tàrrech, 
edizione italiana a cura di C. Gianotto, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2010

teologIa bIblIca: Il NuoVo testameNto legge l’aNtIco 
(laboratorio)

docente: Maurizio GiroLaMi
ore settimanali: 4 
ore totali: 8  – i semestre
ECtS 3
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Obiettivi
il laboratorio si propone di mostrare come e perché gli autori delle prima ora cristiana hanno 
ritenuto necessario rivolgersi alle Scritture giudaiche per fondare la presentazione dell’evento 
cristiano sia per i credenti venuti dal giudaismo che per quelli provenienti dal paganesimo. 
il nt non è comprensibile senza l’at.

Contenuti
Si prenderà in esame innanzitutto il rapporto non univoco che Gesù ha con i testi della 
Scrittura giudaica in relazione alla definizione della propria missione. una particolare 
attenzione si darà ai racconti della passione. Poi, attraverso l’esame di alcuni passi di 
Matteo, Giovanni, Paolo e la lettera agli Ebrei, si prenderà contatto con i vari metodi di 
approccio alla Scrittura giudaica

Metodo
in classe verranno date alcune opportune esemplificazioni presentate dal docente di 
come il nt legge l’at. Ciascun studente dovrà presentare un elaborato scritto di alme-
no 10 cartelle (e non oltre le 15), redatto secondo le norme della Facoltà, riguardante 
una citazione o allusione concordata con il docente.

Bibliografia
G. barbaglIo, Gesù e l’uso delle Scritture, in «ricerche Storico-Bibliche» 2 (2007), pp. 
127-152
Commentary on the New Testament Use of the Old Testament, edited by G.K. Beale - 
d.a. Carson, Baker academic, Grand rapids, Michigan 2007
C.H. dodd, Secondo le Scritture. Struttura fondamentale della teologia del Nuovo Testa-
mento (Studi Biblici 16), Paideia, Brescia 1972
M. grIllI, Quale rapporto tra i due Testamenti? riflessione critica sui modelli ermeneutici 
classici concernenti l’unità delle Scritture (Epifania della Parola 10), EdB, Bologna 2007
MIKRA. Text, Translation, Reading and Interpretation of the Hebrew Bible in Ancient Ju-
daism and Early Christianity, editor M.J. Mulder, Hendrickson Publisher, Peabody, Mas-
sachussetts 2004
La Bibbia nell’antichità cristiana. I. Da Gesù a Origene, a cura di E. norelli (La bibbia 
nella storia 15), EdB, Bologna 1993
a. pItta, Paolo interprete della Scrittura, in Paolo di Tarso. Tra Kerygma, cultus e vita, a cura 
di M. Sodi - P. o’Callaghan, Libreria Editrice vaticana, Città del vaticano 2009, pp. 35-51

nEuROSCIEnzE (laboratorio)

docente: Luca Grion
ore settimanali: 3
ore totali: 12 – ii semestre
ECtS 3

Obiettivi 
il laboratorio propone un confronto con la cosiddetta rivoluzione neuroscientifica e sulle sue 
implicazioni etico-antropologiche. in particolare ci si concentrerà su due nodi problematici: 
da un lato le problematiche connesse ad una concezione deflazionistica dell’identità perso-
nale, e, dall’altro, la messa in discussione del soggetto come agente libero e responsabile.  

Contenuti 
-  che cos’è la neuroetica 
-  cosa ci fanno vedere le neuroscienze
-  la persona alla prova delle neuroscienze 
-  libero arbitrio e neuroscienze 
-  neuroscienze e diritto 
-  il potenziamento cognitivo

Metodo 
il corso prevede lezioni frontali da parte del docente. allo studente è richiesto un ap-
profondimento personale, attraverso la bibliografia di riferimento, sulla base delle indi-
cazioni fornite in aula. 
Bibliografia essenziale
L. grIon (a cura di), Chi dice io? Riflessioni sull’identità personale, La Scuola, Brescia 2012
P. legrenzI – c. umIltà, Neuro-mania. Il cervello non spiega chi siamo, il Mulino, Bo-
logna 2009
m. reIchlIn, Centomila,nessuno o uno? L’io e la persona alla luce delle neuroscienze, 
“Studium”, 2013, anno 109°, novembre/dicembre, pp. 846-858.
L. grIon, Persi nel labirinto. Etica e antropologia alla prova del naturalismo, Mimesis, 
Milano-udine, 2012 (pagine segnalate dal docente)
m. de caro – a. lavazza – g. sartorI (a cura di), Siamo davvero liberi? Le neuroscienze 
e il mistero del libero arbitrio, Codice Edizioni, torino 2010 (pagine segnalate dal docente)

Bibliografia per eventuali approfondimenti personali
l. boella, Neuroetica. La morale prima della morale, raffaello Cortina Editore, Milano 2008
m. s. gazzanIga, La mente etica [2005], Codice Edizioni, torino 2006
a. lavazza – g. sartorI (a cura di), Neuroetica, il Mulino, Bologna 2011
a. lavazza  – l. sammIchelI, Il delitto del cervello. La mente tra scienza e diritto, Codice 
Edizioni, torino 2012
n. levY, neuroetica, Le basi neurologiche del senso morale [2007], apogeo, Milano 2009
a. olIverIo, Prima lezione di neuroscienze, Laterza, roma-Bari 2008

STORIA DELLA FILOSOFIA (antica e medioevale)

docente: Gianfranco MaGLio,
ore settimanali: 3
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ore totali: 36 – i semestre
ECtS 5

Obiettivi
il corso si occupa delle origini e dello sviluppo del pensiero filosofico con particolare 
riguardo alle concezioni metafisiche, antropologiche ed etiche.
Contenuti
1) generi e caratteri della filosofia antica:
a) dal naturalismo presocratico alla scoperta dell’uomo;
b) la nascita del pensiero metafisico. Platone e aristotele.
c) filosofie dell’età ellenistica;
d) neoplatonismo e filosofia cristiana tardo – antica.
2) La filosofia medievale:
a) Sant’agostino e Boezio: l’eredità del mondo antico;
b) La prima scolastica. Momenti del pensiero filosofico fra il iX e il Xii secolo: in parti-
colare Sant’anselmo e abelardo;
c) L’aristotelismo cristiano del Xiii secolo: San tommaso d’aquino;
d) Guglielmo di ockham e la fine della scolastica medievale.

Metodo
il corso prevede lezioni frontali da parte del docente ed eventualmente alcune ore di 
lavoro seminariale interdisciplinare. il colloquio d’esame verterà sugli argomenti trattati 
durante il corso.

Bibliografia
u. eco – r. FedrIga, Storia della Filosofia. Dall’Antichità al Medioevo, Laterza, Bari 2014
G. reale – d. antIserI, Il pensiero occidentale. Antichità e Medioevo - volume 1, La 
Scuola, Brescia 2013
a. LIvI, Storia sociale della filosofia, volume 1 – La filosofia antica e medievale, Società 
editrice dante alighieri, roma 2004
E. BertI, Invito alla filosofia, La Scuola, Brescia 2011
G. CambIano, Storia della filosofia antica, Laterza, roma – Bari 2004 (e ristampe)
M. Zanatta, Storia della filosofia antica, rizzoli (Bur), Milano 2012
M. FumagallI beonIo brocchIerI – M. ParodI, Storia della filosofia medievale, Laterza, 
roma – Bari 1989 (e ristampe)
S. vannI rovIghI, Storia della filosofia medievale. Dalla patristica al secolo XIV, Vita e 
pensiero, Milano 2006 (edizione a cura di P. B. rossi)

FILOSOFIA DEL DIRITTO 

docente: Gianfranco MaGLio,
ore settimanali: 2

ore totali: 48 – annuale
ECtS 8

Obiettivi
il corso si occupa dello sviluppo della riflessione filosofica sul diritto e la giustizia, in 
stretto rapporto con la storia della filosofia politica e morale.

Contenuti
1) oggetto e natura della filosofia del diritto.
2) Profilo storico: le grandi correnti della filosofia del diritto.
3) Prospettive: la filosofia del diritto quale riflessione sull’esperienza umana.

Metodo
il corso prevede lezioni frontali da parte del docente ed eventualmente alcune ore 
di lavoro seminariale interdisciplinare. il colloquio d’esame verterà sugli argomenti 
trattati durante il corso.

Bibliografia
G. MaglIo, Lineamenti di filosofia del diritto, Messaggero, Padova 2011
F. todescan, Compendio di storia della filosofia del diritto, CEdaM, Padova 20132 
G. MaglIo, La coscienza giuridica medievale, CEdaM, Padova 2014
S. Cotta, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Giuffrè, Mi-
lano 19912

o. de bertolIs, L’ellisse giuridica. Un percorso nella filosofia del diritto tra classico e 
moderno, CEdaM, Padova 2011
M. CartabIa e a. SImoncInI (a cura di), La Legge di re Salomone. Ragione e diritto nei 
discorsi di Benedetto XVI, rizzoli (Bur), Milano 2013 (lettura obbligatoria)

MORALE FOnDAMEnTALE

docente: Fabio MaGro
ore settimanali: 2 
ore totali: 48 - annuale
ECtS 7

Obiettivi
Gli studenti saranno introdotti ai principali temi della morale fondamentale a partire 
dalle questioni fondative fino al dibattito sulla fondazione delle norme e dei giudizi 
morali. 
Formeranno una visione dell’impegno morale del cristiano come risposta al dono pre-
veniente di dio. acquisiranno lo strumentario concettuale necessario per affrontare 
le questioni di morale speciale.
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Contenuti
1. Fondamento biblico della morale cristiana
2.  Elementi di storia della teologia morale
3.  Bene morale, beni umani, significati vincolanti: fondazione dell’imperativo etico
4.  La risposta dell’uomo alla chiamata di dio in Cristo: libertà, coscienza, legge, virtù, 

grammatica dell’atto umano.
5.  Peccato e conversione
6.  Magistero e morale

Metodo
il corso si svolgerà mediante lezioni frontali. Per affrontare il colloquio d’esame viene 
richiesta la preparazione su tutto il programma; la verifica inizierà con l’esposizione di 
un tema da parte dello studente, a partire dal quale saranno toccati altri argomenti. nel-
la valutazione si terrà conto di tre parametri: conoscenza della materia, rielaborazione 
personale, proprietà di linguaggio.

Bibliografia
gIovannI paolo II, lett. enc. Veritatis splendor (1993)
G. angelInI, Teologia morale fondamentale. Tradizione, Scrittura e teoria, Milano 1999
g. gattI, Manuale di Teologia Morale, Leumann (to) 2001
B. F. pIghIn, I fondamenti della morale cristiana, Bologna 2001
r. tamantI, Corso di morale fondamentale, assisi 2012
c. zuccaro, Teologia Morale fondamentale, Brescia 2013

MORALE SESSuALE E FAMILIARE

docente: Fabio MaGro 
ore settimanali: 3 
ore totali: 36 – i semestre
ECtS 6

Obiettivi
il corso intende portare lo studente all’acquisizione delle conoscenze di base nell’am-
bito dei temi della sessualità e della vita familiare dal punto di vista morale e all’assun-
zione degli strumenti di riflessione che lo mettano in grado di affrontare le questioni 
tradizionali e attuali inerenti alla materia. 
viene dato particolare rilievo ai fondamenti antropologici dei singoli argomenti, per 
cogliere quindi l’originalità del messaggio biblico e la congruità del magistero cattolico.

Contenuti
introduzione generale sulla attualità dell’argomento e la cultura corrente circa la ses-
sualità, con un excursus storico sull’etica sessuale

I^ parte: morale sessuale. 

1) antropologia della sessualità. Sul concetto di  natura; dimensione della persona; 
Linguaggio e comunicazione; Fattore di comunione; La differenza sessuale 

2) teologia della sessualità. Chiamata alla vita e liberazione dalla solitudine; vocazione 
di «immagine e somiglianza» nel mistero di dio e in Cristo

3) Morale della sessualità. dai significati alle norme; una morale personalistica; Criteri 
e contenuti di etica sessuale

4) alcune questioni particolari: autoerotismo; rapporti pre ed extra matrimoniali; 
omosessualità

5) Formazione alla sessualità: vivere la sessualità nell’amore; la virtù della castità; il 
fidanzamento. 

II^ parte: morale familiare.

1) Coppia e famiglia nel cambiamento. Matrimonio e famiglia oggi
2) il matrimonio cristiano tra storia antropologia e teologia. traccia storica; Matrimo-

nio e famiglia nella Gaudium et spes; i documenti magisteriali più rilevanti nel post-
Concilio; Fondamentalità dell’amore coniugale e sua sacralità; note essenziali e 
natura sacramentale  del matrimonio  cristiano; La garanzia «comunitaria» (Forma 
canonica, scioglimento e nullità)

3) amore coniugale fondamento di morale coniugale e familiare. Ministero di costru-
zione reciproca; Ministero di fecondità (con particolare attenzione all’Enciclica Hu-
manae vitae)

4) alcune questioni particolari. Situazioni irregolari e difficili; «unioni di fatto»; 
unioni omosessuali.

Metodo
il corso prevede lezioni frontali da parte del docente e la possibilità da parte degli stu-
denti di approfondire un tema con un elaborato scritto che li esonererà nel colloquio 
d’esame dalla verifica dell’ambito interessato. 
il colloquio d’esame si svolgerà i due tempi: inizialmente lo studente presenterà una 
tesi a sua scelta; in secondo luogo il docente verificherà l’apprendimento in altre aree 
del programma. La valutazione terrà conto di tre elementi: conoscenza dei contenuti, 
appropriazione (rielaborazione personale), proprietà espositiva.

Bibliografia
pontIfIcIo consIglIo per la famIglIa, Enchiridion della famiglia. Documenti magiste-
riali e pastorali su famiglia e vita 1965-2004, EdB, Bologna 2004
g. dIanIn, Matrimonio sessualità fecondità. Corso di morale familiare, Messaggero, 
Padova 2008
M. P. faggIonI, Sessualità, matrimonio, famiglia, Bologna 2010
l. padovese, Uomo e donna a immagine di Dio. Lineamenti di morale sessuale e  fami-
liare, Messaggero, Padova 20084

C. zuccaro, Morale sessuale. Nuovo manuale di teologia morale, dehoniane, Bologna 
1997
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MORALE SOCIALE

docente: Fabio MaGro 
ore settimanali: 3 
ore totali: 36 – ii semestre
ECtS 7

Obiettivi
attraverso lo sviluppo del corso lo studente acquisirà le conoscenze basilari sui prin-
cipali documenti magisteriali della dottrina sociale della Chiesa e sui concetti chiave 
che ne costituiscono la struttura portante. 
Sarà messo in grado poi di affrontare i principali nodi problematici delle questioni 
sociali dal punto di vista morale, con particolare attenzione ai fondamenti biblici e 
accenni allo sviluppo storico della dottrina.

Contenuti
I^ Parte: Documenti della Dottrina Sociale della Chiesa-Magistero Pontificio
1) Periodo preconciliare: la carta del mondo del lavoro: Rerum novarum di Leone 

Xiii; la giustizia sociale: Quadragesimo anno di Pio Xi; messaggi sociali di Pio Xii
2) Periodo conciliare: i segni dei tempi: Mater et magistra e Pacem in terris di Giovanni 

XXiii; Chiesa e mondo: Gaudium et spes del Concilio vaticano ii; la dimensione 
mondiale, la pace come giustizia e sviluppo: Populorum progressio e Octogesima 
adveniens di Paolo vi

3) da Giovanni Paolo ii a Benedetto Xvi: lavoro e solidarietà plenaria: Laborem 
exercens, Sollicitudo rei socialis; economia e democrazia: Centesimus annus; l’im-
pegno dei cattolici in politica secondo la Nota dottrinale della Congregazione per 
la dottrina della Fede; il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa; Caritas in 
veritate

4) La dottrina Sociale della Chiesa come disciplina teologica (identità, struttura, con-
tenuti, contestualizzazione nell’ambito del sapere teologico).

II^ Parte: Morale sociale
1) La socialità come dimensione costitutiva dell’umano alla luce della prospettiva eti-

ca; Agape e impegno sociale: la prospettiva della Deus caritas est; l’idea di fondo 
della Scrittura: l’impegno sociale come risposta alla prossimità di dio; temi di etica 
sociale nell’antico e nel nuovo testamento: rapporto con l’autorità, povertà e ric-
chezza, giustizia, uguaglianza in dignità di tutti gli uomini; il messaggio patristico 
sui beni economici; giustizia e bene comune in tommaso d’aquino

2) i diritti dell’uomo: dalla legge morale naturale al diritto naturale; J. Finnis e la New 
Classical Theory

3) Principi e contenuti di etica economica
4) Principi e contenuti di etica politica
5) Questione ecologica
6) La costruzione della pace

Metodo
il corso prevede lezioni frontali da parte del docente e la possibilità da parte degli stu-
denti di approfondire un tema con un elaborato scritto che li esonererà nel colloquio 
d’esame dalla verifica dell’ambito interessato. 
il colloquio d’esame si svolgerà in due tempi: inizialmente lo studente presenterà un 
documento della dottrina Sociale della Chiesa a partire dalla quale il docente chiederà 
di articolare dei collegamenti con altri documenti o di sviluppare un tema trasversale; in 
un secondo momento verrà chiesto allo studente di esporre una delle tematiche appro-
fondite nella seconda parte del programma.

Bibliografia
i documenti ecclesiali citati nel programma (cf. ad esempio la raccolta Le encicliche 
sociali. Dalla «Rerum novarum» alla «Centesimus annus», Milano 1996)
pontIfIcIo consIglIo della gIustIzIa e della pace, Compendio della dottrina sociale 
della Chiesa, Città del vaticano 2004
p. baruccI – a. maglIulo, L’insegnamento economico e sociale della Chiesa (1891-1991), 
Milano 1996
e. combI – e. montI, Fede e società. Introduzione all’etica sociale, Milano 2011
b. sorge, Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa, Brescia 2006

TEOLOgIA DELLA FAMIgLIA E DELLA SESSuALITÀ (laboratorio)

docente: Carlo roCCHEtta, Francesco PiLLoni. 
Coordinatore: Fabio MaGro
ore settimanali: 3 
ore totali: 14 – i semestre
ECtS 3

Obiettivi
Mediante il laboratorio, gli studenti acquisiranno una prospettiva d’insieme della te-
ologia della famiglia, con particolare riferimento ai recenti sviluppi della riflessione 
teologica sull’identità e la missione della famiglia come Chiesa domestica. 
Saranno condotti inoltre a riscoprire il significato e il mistero salvifico della sessualità 
umana, tenuto conto dell’attuale contesto culturale segnato dall’affermazione della 
Gender Theory.

Contenuti
- La famiglia mistero nuziale di dio nella storia
- La famiglia icona del mistero di dio-trinità
- La famiglia Chiesa domestica
- La comunione sacramentale tra le famiglie e tra le coppie di sposi e il vescovo diocesano
- La sessualità nel piano divino di salvezza
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Metodo
il laboratorio sarà svolto mediante lezioni frontali. Per la verifica dell’apprendimento, 
allo studente sarà richiesta la stesura di un elaborato di 10 cartelle, secondo le modalità 
indicate dalla Facoltà, in base al quale verrà effettuata la valutazione.

Bibliografia
r. fabrIs – e. castelluccI (ed.), Chiesa domestica. La Chiesa-famiglia nella dinamica 
della missione cristiana, Cinisello Balsamo 2009
f. pIllonI, Conversazioni sulle nozze. Introduzione al mistero nuziale, Cantalupa 2009
id., Se tu conoscessi il dono di Dio… Camminare nel mistero nuziale, Cantalupa 2011
c. rocchetta, Il sacramento della coppia. Saggio di teologia del matrimonio cristiano, 
Bologna 20032; id., Teologia della famiglia. Fondamenti e prospettive, Bologna 2011

FILOSOFIA DELLA RELIgIOnE

docente: Michele MarCHEtto
ore settimanali: 2 
ore totali: 24 – i semestre
ECtS 4

Obiettivi
il corso di filosofia della religione intende introdurre lo/a studente/ssa alle peculiarità 
dell’approccio filosofico ai temi della religione, in particolare a quelli del rapporto fra 
fede e ragione, a partire dall’analisi dell’opera più importante di uno dei fondamentali 
pensatori religiosi di ogni tempo, John Henry newman. 
alla fine del corso lo/a studente/ssa dovrà essere in grado di:
- conoscere lo statuto epistemologico della filosofia della religione,
-  distinguere la filosofia della religione dalle altre scienze della religione,
-  individuare la natura della fede in relazione alla ragione,
- individuare le peculiarità della “ragione” della fede, distinguendola dalle altre forme 

della razionalità,
- applicare le conoscenze acquisite nell’ambito della filosofia della religione a percorsi 

educativi e didattici significativi.

Contenuti
Fede e ragione in John Henry newman. La “grammatica” dell’assenso di fede:

1. Assenso e apprensione:
- assenso e inferenza.

2. Apprensione delle proposizioni:
- apprensione reale e apprensione nozionale.

3. Assenso nozionale e assenso reale.

4. Apprensione e assenso in materia di religione.
5. Assenso e inferenza:

- assenso semplice,
- assenso complesso,
- La certezza,

6. L’inferenza, 
- L’inferenza formale,
- L’inferenza non formale,
- L’inferenza naturale,
- il senso illativo,
- inferenza e assenso in materia di religione.

Metodo
il corso consiste nell’analisi dell’opera di John Henry newman, Saggio a sostegno di una 
Grammatica dell’assenso. 
il testo, che dovrà essere in possesso dello/a studente/ssa fin dalla prima lezione, sarà 
analizzato, interpretato e discusso in aula nei suoi snodi principali, più nella forma del 
seminario che in quella della lezione frontale. il che richiederà disposizione al confronto 
e alla discussione.

L’esame, in forma orale, prenderà le mosse da un argomento a scelta, al quale lo/a stu-
dente/ssa dovrà dimostrare di saper ricondurre le tematiche affrontate in aula.

Bibliografia
m. marchetto, Un presentimento della verità. Il relativismo e John Henry Newman, 
rubbettino, Soveria Mannelli 2010
J.h. newman, Scritti filosofici, a cura di M. Marchetto, Bompiani, Milano 20142 (i ed.: 
2005)

PEDAgOgIA gEnERALE

docente: Sonia MarCon
ore settimanali: 3
ore totali: 36  - i semestre
ECtS 5

Obiettivi
il corso si prefigge di fornire un quadro teorico di riferimento sulla pedagogia e le scien-
ze dell’educazione ai fini di facilitare l’approccio educativo nella propria pratica pro-
fessionale.
obiettivi espressi in termini di risultati di apprendimento e competenze.
attraverso il corso gli studenti sono in grado di:
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- descrivere gli elementi caratterizzanti la pedagogia come scienza pratico-progettuale;
- descrivere le principali dimensioni della domanda educativa attuale;
- definire i principali elementi della progettazione educativa;
- enunciare gli essenziali rapporti tra la pedagogia e altre scienze dell’educazione;
- confrontare alcuni dei principali modelli educativi in base ai criteri di educabilità, 

finalità e contenuti dell’educazione;
- individuare ed analizzare atteggiamenti e modalità per una relazione educativa auto-

revole;
- indicare gli elementi principali della pedagogia degli autori presentati a lezione.

Contenuti
- La pedagogia come scienza pratico progettuale
- il concetto di educabilità 
- i fini e i contenuti dell’educazione
- La progettazione dell’attività educativa
- Le dimensioni della domanda educativa
- Gli stili educativi e gli atteggiamenti dell’educatore
- La comunicazione educativamente orientata
- i contesti della relazione educativa
- Modelli di pratica educativa
- La valutazione dei processi educativi
- La formazione degli educatori
- Cenni sulla storia della pedagogia e su alcuni suoi protagonisti (don Bosco, don Mila-

ni, P. Freire, M. Montessori, J. dewey ed altri che verranno indicati a lezione)

Metodo
il corso prevede lezioni frontali da parte del docente, interazione dinamica con i corsisti, 
analisi di casi e alcune attività in piccoli gruppi.
La verifica dell’apprendimento avverrà sulla base di un questionario a scelta multipla 
sui principali argomenti trattati e sulla presentazione di un approfondimento presentato 
in classe.

Bibliografia
m. baldaccI , Trattato di pedagogia generale, Carocci,  roma 2012
g. chIosso (a cura di), Elementi di pedagogia, Editrice La Scuola, Brescia 2002
s. kanIzsa, s. tramma, (a cura di), Introduzione alla pedagogia e al lavoro educativo, 
Carocci, roma 2012
M. pellereY, Educare. Manuale di pedagogia come scienza pratico-progettuale, LaS, 
roma 1999
a. Portera, Globalizzazione e pedagogia interculturale. Interventi nella scuola. Edizioni 
Erickson, trento 2006
J.M. prellezo, g. malIzIa, c. nannI (a cura di), Dizionario di scienze dell’educazione. 
LaS, roma 2008
dispense a cura del docente.

CRISTOLOgIA

docente: orioldo MarSon 
ore settimanali: 2
ore totali: 48  - annuale
ECtS 6

Obiettivi: 
Gli studenti saranno guidati ad apprendere i dati fondamentali per la comprensione 
della realtà e del significato di Gesù, uomo e Figlio di dio, salvatore dell’umanità: la 
testimonianza biblica, i pronunciamenti conciliari, la grandi tappe della sistemazione 
teologica. 
Si misureranno con il compito di ridire la verità su Gesù Cristo in modo comprensibile 
e significativo nella cultura odierna.
Contenuti: 
1. Introduzione: 
 la struttura e i criteri di svolgimento del discorso cristologico
2. La testimonianza biblica

- La cristologia e le cristologie del Nuovo Testamento: sguardo d’insieme e aspetti me-
todologici

- Il fondamento:  la “cristologia di Gesù” e l’evento-mistero della risurrezione
- Gesù Cristo confessato e raccontato (le prime testimonianze; la cristologia paolina; le 

cristologie sinottiche)
 - La cristologia giovannea
3. La cristologia nella storia 
 -dal kerigma al dogma: interpretazione di un passaggio decisivo
 -Confronto con i grandi concili cristologici, con la dottrina patristica, scolastica e 

moderna, e con le istanze dominanti dell’attuale contesto storico-culturale
4. Gesù nel dialogo inter-religioso: note di sintesi
5. Gesù Cristo nostra salvezza
6. Linee fondamentali di cristologia. Visione sistematica e questioni attuali

Metodo
il corso si svolgerà sostanzialmente mediante lezioni frontali. a intervalli vi saranno 
delle ore dedicate alla discussione a partire da domande poste dagli studenti oppure da 
questioni proposte all’aula dal docente. L’esame si svolgerà in forma orale. 

Bibliografia
A. cozzI, Conoscere Gesù Cristo nella fede. Una cristologia, Cittadella, assisi 2007
dispense dell’insegnante
d. hercsIk, Il Signore Gesù. Saggio di cristologia e soteriologia, EdB, Bologna 2010
v. croce, Gesù il Figlio e il mistero della Croce. Cristologia e soteriologia, EllediCi, 
torino 2010
m. gronchI, Trattato su Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore, Queriniana, Brescia 2008
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r. penna, I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia neotesta-
mentaria. I. Gli inizi, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996; I ritratti originali di Gesù 
il Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia neotestamentaria. II: Gli sviluppi, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 1996
J. ratzInger-benedetto XvI, Gesù di Nazaret, rizzoli, Bologna 2007; Gesù di Nazaret. 
Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, LEv, Città del vaticano 2011; L’in-
fanzia di Gesù, rizzoli-LEv, Milano – Città del vaticano 2012

TEOLOgIA FOnDAMEnTALE

docente: orioldo MarSon 
ore settimanali: 2 (i semestre) + 3 (ii semestre) 
ore totali: 60
ECtS 9

Obiettivi
La teologia fondamentale si propone di mostrare la credibilità e la significatività della 
rivelazione cristiana. in confronto continuo con il contesto culturale e religioso, eviden-
zia la ragionevolezza intrinseca alla rivelazione, e dunque la concreta possibilità della 
fede, la sua bellezza e il suo valore di senso e di conoscenza per l’esistenza, in quanto 
accessibile e comunicabile anche al di fuori dell’esperienza credente.
Si cercherà di rispondere a tre domande: è possibile-sensato-bello credere? è possibile-
sensato-bello credere nel dio vivente? è possibile-sensato-bello credere in Gesù come 
Figlio di dio?

Contenuti
1 Teologia Fondamentale: identità e struttura
2. È possibile credere?
 - dalla fede antropologica alla fede cristiana
 - Fede e Chiesa
3. È possibile credere in Dio?
 - in dialogo con la cultura del nostro tempo
 - L’ateismo dei secoli XiX e XX (richiami) e la riflessione ecclesiale di fronte all’agno-

sticismo e all’ateismo
 -La proposta della ragione illuminata dalla fede:
 -Le “prove” tradizionali dell’esistenza di dio
 -vie e percorsi della teologia e dell’esperienza ieri e oggi
 -il Concilio vaticano ii
 -Excursus: il male e l’ ‘impotenza’ di dio
4. È possibile credere in Gesù Cristo? 
 -La storia di Gesù
 -il Gesù della storia e il Cristo della fede

 -La “cristologia di Gesù”, fondamento della fede e della cristologia
 -La risurrezione: trattazione teologico-fondamentale

Metodo
Le lezioni frontali saranno accompagnate dal continuo confronto dialogico. L’esame si 
svolgerà in forma orale sul percorso svolto e su due testi concordati.

Bibliografia
dispense dell’insegnante.
F. ardusso, Imparare a credere. Le ragioni della fede cristiana, Paoline, Milano 1992
a. tonIolo, Cristianesimo e verità. Corso di teologia fondamentale, Messaggero, Padova 2004
C. greco, La Rivelazione. Fenomenologia, dottrina e credibilità, San Paolo, Milano 2000
H. küng, Dio esiste?, Mondadori, Milano 1979
r. penna, I ritratti originali di Gesù il Cristo. I, San Paolo, torino 1996

PSICOLOgIA DELL’EDuCAzIOnE 2
docente: Emanuela nardo
ore settimanali: 3
ore totali: 36 – i semestre
ECtS 5

Obiettivi
il corso intende fornire ai futuri insegnanti ed operatori pastorali una conoscenza critica 
dei principali quadri teorici e delle prospettive di ricerca sui processi di insegnamento-
apprendimento. verranno approfonditi gli aspetti cognitivi, metacognitivi e motivazio-
nali implicati nell’apprendimento oltre a focalizzare l’attenzione su elementi e strategie 
per l’individuazione e la comprensione delle principali dinamiche relazionali implicate 
nel rapporto educativo. da un punto di vista operativo il corso intende fornire compe-
tenze atte a gestire in modo proficuo e professionale le dinamiche implicate nell’appren-
dimento e nella relazione ed interazione con i discenti.

Contenuti
- i principali quadri teorici della psicologia dell’educazione:
 il comportamentismo, il cognitivismo e l’approccio socioculturale, l’analisi transazionale.
- L’apprendimento:
 L’intelligenza, le differenze individuali, la metacognizione e l’autoregolazione, la mo-

tivazione e gli ambienti di apprendimento efficaci. La competenza emotiva e le forme 
di disagio a scuola,  con particolare riferimento al bullismo nelle sue diverse forme.

- Gli atteggiamenti educativi nel comportamento relazionale degli educatori:
 Le dimensioni relazionali
 attuazione degli atteggiamenti educativi
 Modelli di training come modalità per facilitare l’acquisizione e la realizzazione degli 
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atteggiamenti educativi.
 Stili di comunicazione efficaci ed inefficaci tra studenti e tra studenti e insegnante.
 Empatia, rispetto, franchezza. Come rispondere.
-  La relazioni difficili tra educatore ed educando e tra studenti:
 Strategie di individuazione e modalità di intervento in comportamenti difficili.
 dall’aggressività all’assertività.
 tecniche di comunicazione assertiva.

Metodo
il metodo sarà interattivo: alle spiegazioni del docente, ove necessario, faranno seguito 
lavori interattivi, simulazioni di situazioni e lezioni dialogate, lavori di ricerca personali.
La verifica dell’apprendimento avverrà in itinere attraverso approfondimenti personali 
e con esame orale finale.
i testi d’esame verranno scelti con l’insegnante in maniera individualizzata per ciascuno 
studente per ottimizzare competenze e preparazione.

Bibliografia
P. blum, Sopravvivere nelle classi difficili. Manuale per insegnanti, Erickson, trento 
2007 (cap. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11)
M. capurso, Relazioni educative e apprendimento, Erickson trento 2007
H. franta – g. salonIa, Comunicazione interpersonale. Teoria e pratica, LaS, roma 
2008 (studio contenuti essenziali in part. le tipologie di comunicazione)
r. fabIanI, c. passantIno, Risolvere i conflitti in classe, tecniche di apprendimento coopera-
tivo e di counseling educativo, Erickson, trento 2007 (capp. 1 , 2,  3,  4, leggere capp. 5  e 6)
G. gola, “Con lo sguardo di chi insegna”, Franco angeli, Milano 2013
I. grazzanI gavazzI, v. ornaghI & c. antonIottI, La competenza
emotiva dei bambini. Proposte psicoeducative per le scuole dell’infanzia e primaria, 
Erickson, trento, 2011
L. mason, Psicologia dell’apprendimento e dell’istruzione, il Mulino, Bologna 2006 
(capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
E. nardo, Prof. Non capisci niente! Manuale di sopravvivenza per insegnanti sotto 
stress, Erickson, trento 2014

TECnICHE DI COMunICAzIOnE InTERPERSOnALE 
E gESTIOnE DELLE DInAMICHE DI gRuPPO (laboratorio)

docente: Emanuela nardo
ore settimanali: 3
ore totali: 12 – i semestre
ECtS 3
il seminario, a carattere laboratoriale, ha lo scopo di fornire ai corsisti le competenze 
per gestire una comunicazione efficace, e la risoluzione dei  conflitti,  sia con le classi che 

con i colleghi. Fornirà spunti per riconoscere e gestire dinamiche di gruppo, affinare 
tecniche per l’analisi di un caso da un punto di vista didattico educativo ed ipotizzare 
interventi educativi e soluzioni di problemi didattico-educativi.
La verifica verterà sull’elaborazione di un progetto di intervento reale o simulato in cui 
applicare le tecniche apprese.

teorie di riferimento

analisi transazionale, teoria sistemica.

dispense fornite dalla docente.

r. masatromarIno, La gestione dei gruppi. Le competenze per gestire e facilitare i processi 
di gruppo, Franco angeli, Milano 2014

InFORMATICA PER LA DIDATTICA: CrEarE una rEtE PEr EduCarE ad 
intErnEt (laboratorio)

docente: Sergio Pavan
ore totali 12 – i semestre
ECtS 3

Obiettivi 
il laboratorio vuole fornire le nozioni per creare un’attività che coinvolga altri agenti 
educativi (genitori, esperti dell’aSL, allenatori, catechisti, ecc.) al fine creare un’alleanza 
educativa in ambito web.

Contenuti e distribuzione oraria (12 ore divise in 3 lezioni da 4 ore):
- caratteristiche di internet oggi; 
- contesto sociale e culturale;
- problematiche legate ad un uso improprio del web;
- ruolo degli agenti educativi;
- operatori educativi in ambito web;
- strategie per creare una collaborazione;
- proposte di attività sia con metodo induttivo che deduttivo;
- prospettive.

Metodologia
il corso si svolgerà in una prima parte basata su lezioni frontali e una seconda parte 
laboratoriale, con esercitazioni pratiche sui contenuti presentati.

Modalità di verifica
La verifica consisterà nel progettare un’attività da proporre agli agenti educativi.

Materiali forniti
dispensa del docente.
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TIROCInIO

docente: Monica PELLoia
ore settimanali: 3
ore totali: 36 – i semestre
ECtS 12

Obiettivi
il corso offre la possibilità di far sintesi tra teoria e prassi, tra riflessione scientifica e 
attività professionale, rispetto all’insegnamento della religione Cattolica. importante 
risulta essere il momento della documentazione di cosa si è compreso (apprendere in 
situazione) e di cosa si è progettato per l’attività d’aula (apprendere dall’esperienza), 
verificando le proprie attese e sviluppando l’auto-orientamento. accanto alla capacità di 
osservare e di documentare la situazione e la prassi, deve entrare in gioco l’atteggiamen-
to riflessivo che valorizza conoscenze teoriche (relative al Corso di didattica dell’irC), 
indicazioni nazionali per la Scuola, orientamenti nazionali relativi all’irC, conoscenze 
ambientali, permettendo di dare qualità alle osservazioni, alla documentazione e ai pro-
getti e di esprimere motivate personali considerazioni relative ai vari momenti dell’espe-
rienza didattica.

Contenuti 
il corso prevede 110 ore suddivise tra una fase di tirocinio indiretto, diretto di osserva-
zione e diretto pratico. Si conclude con la stesura di un elaborato sull’esperienza.
Tirocinio indiretto: lezione frontale-laboratoriale: 40 ore 
(suddivise tra prima, durante e dopo il tirocinio diretto)

- Comprendere l’unità scolastica: struttura e istituzione
· rilettura delle proprie esperienze a scuola da studenti
· lettura del PoF e dei documenti della scuola
· l’irC nelle finalità educative della scuola di ogni ordine e grado

- Il profilo dell’insegnante nella scuola dell’autonomia 
· l’insegnante di religione Cattolica: mandato, motivazioni personali e competenze 

professionali
· il concetto dell’ ‘idoneità’
· perché scegliere di essere un idr

- La progettazione dell’insegnamento della religione cattolica a scuola
 il carattere confessionale dell’irC come consapevolezza della missione educativa della 

Chiesa, il coinvolgimento delle famiglie, il rapporto con la pastorale e la comunità
· rapporto IRC e catechesi
· progettazione e pianificazione di azioni di intervento didattico e di miglioramento pro-

fessionale
· elaborazione di materiali e strumenti didattici, di arricchimento delle conoscenze disciplinari

· valutazione a autovalutazione dei percorsi formativi
· riflessione e autoriflessione sulla professione docente

Questa prima fase si intreccia e si integra con le lezioni del Corso di Didattica dell’IRC,  
in quanto in esse il tirocinio trova il luogo dove si studiano e si confrontano soluzioni, si 
predispongono strumenti, si raccoglie documentazione.

Tirocinio diretto di “osservazione” 25 ore (cioè un’esperienza di pratica assistita in situazio-
ne protetta in cui lo studente sperimenta “in diretta” la professionalità docente).
- Contatto diretto con la pratica dell’irC, per coglierne in presa diretta le dinamiche: 

esperienza di formazione concreta in aula, osservazione sistematica dell’insegnamento. 

Tirocinio diretto operativo 30 ore

- Progettazione di una fase di lavoro in continuità con quanto l’insegnante accogliente 
sta realizzando in aula ed intervento personale relativo ad un momento più o meno 
prolungato della sequenza didattica. 

Stesura dell’elaborato secondo un protocollo di tirocinio (15 ore)

il Protocollo di Tirocinio è costituito da:

- descrizione della struttura scolastica
 la presentazione della struttura scolastica può essere fatta in tante maniere: si può usare 

un taglio narrativo personale mescolando ai dati osservati, reazioni, emozioni e riflessio-
ni personali; è anche possibile seguire una griglia precisa e far seguire alla presentazione 
degli aspetti più importanti, alcune osservazioni e problematizzazioni personali

- presentazione dell’Istituzione Scuola
 la presentazione degli aspetti organizzativi ed istituzionali della Scuola è frutto dell’a-

nalisi dei documenti della Scuola. vi sono considerati, a volte, vari aspetti: il contesto 
socio-culturale, i dati anagrafici degli alunni, l’analisi dei bisogni, gli organismi e le 
loro funzioni, la progettazione educativa e disciplinare, il coordinamento interscola-
stico, il ruolo dei genitori, il coordinamento con altre agenzie culturali sul territorio, 
ecc. La parte centrale di questo paragrafo è riservata all’analisi e documentazione 
sintetica del PoF e anche alle riflessioni e osservazioni personali del tirocinante

- la progettazione annuale dell’insegnamento della religione
 da parte del tirocinante si documenta la programmazione così come viene consegnata 

o si organizza un testo attorno a scelte principali, articolazioni, particolarità....in ogni 
caso non possono mancare osservazioni e riflessioni

- l’insegnante di Religione nella scuola che cambia
 l’intervista del docente accogliente si sviluppa in base alla sua sensibilità e focalizza-

zione degli aspetti più importanti della sua vita professionale, ma anche in direzione 
della griglia preparata dal tirocinante

- documentazione dell’insegnamento come serie di azioni d’aula
 la documentazione delle lezioni oggetto di osservazione può avvenire in vari modi: più 

narrativo o più essenziale e schematico. in ogni caso deve dichiarare le azioni d’aula in 
sequenza indicando contenuto e mediatore, ed essere seguita da osservazioni e rilievi 
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sulle reazioni degli alunni e sui problemi emersi in relazione all’apprendimento
- progettazione e realizzazione di propri interventi in aula 
 la progettazione di propri interventi in aula segue le linee della progettazione didatti-

ca presentati nel corso di didattica generale e speciale
- considerazioni complessive e conclusive
 qui si richiamano le varie fasi del percorso realizzato, il significato dell’esperienza, 

confronti con esperienze analoghe, ecc. dovrebbe apparire con chiarezza che cosa il 
tirocinante ha imparato nei vari ambiti dell’esperienza, i problemi su cui ha focalizza-
to l’attenzione e gli ambiti di ricerca che sente con più urgenza.

Metodologia
il corso prevede lezioni frontali e dialogate in piccolo e grande gruppo, testimonianze e 
confronto con docenti di irC, esercitazioni laboratoriali.
Gli attori del tirocinio sono: lo studente tirocinante, il gruppo di tirocinio, il tutor o 
mèntore, il docente responsabile del tirocinio, gli alunni delle scuole accoglienti.
al termine del corso verrà richiesta la stesura di un elaborato scritto secondo un proto-
collo di tirocinio, oggetto di valutazione in sede di colloquio d’esame.

Bibliografia
servIzIo nazIonale per l’Insegnamento della relIgIone cattolIca, Insegnamento 
della religione cattolica: nuovo profilo, La Scuola, Brescia 2006
E. damIano, (a cura di), Il mentore. Manuale di tirocinio per insegnanti in formazione, 
Parte teorica. Parte pratica, Franco angeli, Milano 2007
L. genovese, Insegnanti in formazione. Progettare e monitorare il tirocinio, armando, 
roma 2005
m.a. zabalza beraza, I diari di classe. Uno strumento per lo sviluppo professionale degli 
insegnanti, utEt, torino 2001
conferenza epIscopale ItalIana, (a cura del Servizio nazionale per l’irC), L’insegna-
mento della religione risorsa per l’Europa, ELLEdiCi, Leumann to 2008
a. castergnaro (a cura di), Apprendere la religione. L’alfabetizzazione degli studenti che 
si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, EdB, Bologna 2009
conferenza epIscopale ItalIana (a cura del Servizio nazionale per l’irC), Nella scuola 
a servizio della persona. La scelta per l’IRC, ELLEdiCi, Leumann to 2009.

IL CORPO

docente: Francesco PESCE
ore settimanali: 2 
ore totali: 24 – ii semestre
ECtS 4

il corso si propone di affrontare le visioni di corporeità umana dei maggiori teologi e 
filosofi delle varie epoche storiche, per indagarne il significato a partire da uno sguardo 

di fede. L’obiettivo è duplice e consiste, innanzitutto, nel delineare gli elementi princi-
pali di un’antropologia cristiana in grado di articolare la centralità del corpo con il tema 
della salvezza e, in secondo luogo, capace di dialogare e interagire con le correnti della 
cultura contemporanea. 
a tal proposito, non mancherà il confronto con le concezioni di corporeità presenti in 
altre religioni. 

Bibliografia
assocIazIone teologIca ItalIana, Il corpo alla prova dell’antropologia cristiana, Glossa, 
Milano 2007
J.L. chrétIen, Simbolica del corpo, Cittadella, assisi 2009
u. galImbertI, Il corpo, Feltrinelli, Milano 201020

gIovannI paolo ii, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacra-
mentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di G. Maren-
go, Libreria Editrice vaticana, Città del vaticano 2009
g. mura – r. cIprIanI (edd.), Corpo e religione, Città nuova, roma 2009
a. scola – g. marengo – J. prades lopez, La persona umana. Manuale di antropologia 
teologica, Jaca Book, Milano 2000

FAMIgLIA ED EVAngELIzzAzIOnE nEI DuE SInODI (laboratorio)

docente: Francesco PESCE
ore settimanali: 3 
ore totali: 12 – i semestre
ECtS 3

Obiettivi
il seminario intende mettere a fuoco le principali questioni teologico-pastorali trattate 
nei due sinodi sulla famiglia del 2014 e 2015, prestando attenzione in particolare al 
rapporto tra famiglia ed evangelizzazione nel mondo di oggi.

Contenuti
1. i documenti preparatori ai due sinodi, le relazioni conclusive, discorsi principali di 

papa Francesco
2. il metodo adottato (questionari, documenti, discussioni, conclusioni)
3. Questioni emergenti: fede e celebrazione del matrimonio, le famiglie “ferite”, rappor-

to tra dottrina e pastorale
4. Famiglia ed evangelizzazione oggi

Metodo
verranno analizzati, sia in gruppo che a livello individuale, testi significativi dei due 
sinodi, in modo da evidenziare i nodi principali del rapporto tra famiglia ed evangeliz-
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zazione. Lo studente è tenuto a preparare un elaborato finale che sviluppi una questione 
emersa, inserendola all’interno dei temi trattati nel seminario.

Bibliografia
g. marengo, Generare nell’amore, La missione della famiglia cristiana nell’insegnamen-
to ecclesiale dal Vaticano II a oggi, Cittadella, assisi, 2104
n. realI, Quale fede per sposarsi in chiesa? Riflessioni teologico-pastorali sul sacramento 
del matrimonio, dehoniane, Bologna 2014
sInodo deI vescovI, Le sfide pastorali della famiglia nel contesto della nuova evangelizza-
zione, documento preparatorio, Città del vaticano 2013.
_____, Le sfide pastorali della famiglia nel contesto della nuova evangelizzazione, instru-
mentum laboris, Città del vaticano 2014.
_____, La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo, 
Lineamenta, Città del vaticano 2014. 
w. kasper, Il vangelo della famiglia, Queriniana, Brescia 2014. 

uOMO, PERIFERIA DEL CREATO (laboratorio)

docente: Francesco PESCE
ore settimanali: 4
ore totali: 4 – ii semestre
ECtS 3

Obiettivi
Mettere a tema la questione dell’ecologia oggi, evidenziando le provocazioni per la teolo-
gia della creazione e le possibilità offerte da una rinnovata antropologia teologica per la 
salvaguardia del creato. in modo specifico si vuole mettere in luce se e come le acquisi-
zioni e i problemi dell’ecologia mettano in discussione l’uomo e cosa dicano dell’uomo di 
oggi (cosa dicono di e cosa dicono all’uomo contemporaneo). all’interno della preoccu-
pazione della Chiesa di essere a servizio dell’uomo di oggi, l’attenzione ecologica non può 
essere tralasciata, ma può diventare un’opportunità per costruire una società della pace.

Contenuti
-  L’ecologia è una questione “cenerentola” per la teologia e per la Chiesa? un passa-

tempo? Perché la salvaguardia del creato non è patrimonio dei cristiani?
-  una certa lettura di Genesi che accentua il “dominio” dell’uomo sulla natura ha por-

tato a esagerare il ruolo dell’uomo? in che modo una rinnovata attenzione ecologica 
può posizionare l’uomo al posto giusto? uomo dominatore o custode? al centro c’è 
l’uomo o un albero?

-  Come cambia la visione di uomo a partire dalle questioni ecologiche?
-  “a te la lode da ogni creatura”: in che modo le creature lodano il Signore?
-  Come la Chiesa entra in rapporto con il mondo di oggi? Quale contributo offrire?

Metodo
Si chiede la partecipazione integrale alla tavola rotonda alla quale seguirà un elaborato 
scritto redatto secondo le norme della Facoltà.
Primo contributo: Cambiamenti climatici e attività dell’uomo (Fabrizio Coccetti, vulcanologo)
Quali cambiamenti climatici? in cosa è evidente l’azione (causa) dell’uomo? in cosa 
l’uomo può intervenire?
Secondo contributo: Un albero al centro del giardino (don Bruno Bignami, moralista)
rileggere Gen 1 alla luce delle provocazioni e dei problemi dell’ecologia oggi. Quale lo 
spazio per l’uomo?
terzo contributo: La prospettiva ecumenica sull’ecologia (riccardo Burigana, storico)
La questione ecologica nelle diverse confessioni cristiane.

DIRITTO CAnOnICO

docente: Bruno Fabio PiGHin
ore settimanali: 2
ore totali: 24  – ii semestre
ECtS 3

Obiettivi
il corso intende offrire un quadro generale dell’ordinamento giuridico della Chiesa cattoli-
ca, opportunamente fondato sotto i profili dottrinale e storico, con particolare riferimento 
ai principi ecclesiologici del concilio vaticano ii, alla base della vigente normativa. inoltre 
intende fornire agli studenti alcune delle principali chiavi di lettura, con l’acquisizione di 
una terminologia propria della materia, per renderli capaci di compiere autonomamente 
una significativa ricognizione della disciplina, in particolare nei contenuti prescritti dal 
Codice di diritto Canonico del 1983. di conseguenza viene privilegiata un’esposizione di 
carattere introduttivo, sistematico e panoramico della materia rispetto all’approfondimen-
to di singole settori giuridici che compongono il “mosaico” del sapere in campo canonico. 

Contenuti
Parte prima e generale
i) il diritto nella realtà umana e in quella del fedele nella Chiesa fondato nella giustizia.
ii) il diritto divino e quello umano 
iii) Cenni alla storia del diritto della Chiesa
iv) il vigente ordinamento canonico latino e delle altre Chiese sui iuris
v) Le regole generali del diritto previste nel Codice del 1983
vi) Le leggi ecclesiastiche 
vii) Le norme di carattere amministrativo e gli atti amministrativi singolari
viii) Gli statuti e i regolamenti
iX) Le persone fisiche e le loro posizioni giuridiche
X) Le persone giuridiche come soggetti di diritto: natura, tipologia e normativa 
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Xi) La potestà di governo nella Chiesa: origine, natura e distinzione delle tre funzioni 
di governo
Xii) La potestà di governo ordinaria e quella delegata
Xiii) Gli uffici ecclesiastici. 
Parte seconda e speciale
i) il Popolo di dio e i diritti fondamentali di tutti i fedeli
ii) i ministri sacri
iii) Le associazioni pubbliche e quelle private di fedeli
iv) La costituzione gerarchica della Chiesa
v) La Suprema autorità della Chiesa: il romano Pontefice e la Curia romana
vi) il Collegio dei vescovi
vii) il Collegio dei Cardinali
viii) il Sinodo dei vescovi
iX) Le Chiese particolari e i loro raggruppamenti
X) il Compito dei vescovi in genere e di quelli diocesani in specie
Xii) Gli istituti di vita consacrata
Xii) Le Società di vita apostolica

Metodo
La natura introduttiva e generale del corso, la quale parte dal presupposto che gli studenti 
non sono in grado di affrontare direttamente testi normativi e di utilizzare gli strumenti 
della ricerca, esige che il docente fornisca durante le lezioni una precisa indicazione degli 
orizzonti, dei principi, degli strumenti propri della materia. 
il ricorso alla lezione frontale appare essenziale per le esposizioni sulla disciplina. È anche 
vero che la lezione frontale non basta da sola, in quanto fa indispensabile riferimento a 
testi e documenti che devono essere in possesso degli studenti, di modo che possano es-
sere utilizzati durante l’insegnamento sia come esemplificazione di quanto è illustrato, sia, 
soprattutto, come termine di apprendimento al quale mirano le stesse lezioni. 
il dialogo con gli studenti durante le lezioni appare necessario, non soltanto a scopo di 
chiarimento di quanto viene insegnato, ma anche al fine di offrire una visione “realisti-
ca” del diritto canonico, che parte da esigenze di giustizia iscritte nella vita sociale della 
Chiesa. talvolta potrà essere utile o l’uso di schemi o la proiezione di ludici per aspetti 
riassuntivi di un intero comparto normativo. La verifica del corso sul piano generale 
sarà effettuata durante l’attività didattica prevista nell’arco di tempo delle lezioni, ma 
anche con colloqui individuali con il docente. a livello personale ogni studente è tenuto 
a sostenere un esame che consente di cogliere il grado di apprendimento individuale. 

Bibliografia
J.I. arrIeta (a cura di), Codice di Diritto canonico e leggi complementari commentato, 
roma 20154

c. fantappIè, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bologna 2011
aa. vv., Corso istituzionale di diritto canonico, a cura del Gruppo italiano docenti di 
diritto Canonico, Milano 2005
b.f. pIghIn, Il diritto nella vita della Chiesa, Pordenone 2015 (pro manuscripto)

STORIA DELLA CHIESA LOCALE

docente: otello Quaia
ore settimanali: 2 
ore totali: 24 – i semestre
ECtS 4

Obiettivi
il corso si propone di presentare le vicende storiche e la vita interna della sancta con-
cordiensis ecclesia dalle origini ai giorni nostri, pur nella consapevolezza che, per lunghi 
periodi, si brancola nel buio della mancanza di fonti. La descrizione della plantatio ec-
clesiae e del suo successivo inserimento nelle strutture culturali, politiche e sociali delle 
varie epoche si propone di condurre lo studente a conoscere e riflettere sulla stagione 
presente della chiesa locale.

Contenuti
Da Aquileia a Concordia
- Le origini del cristianesimo nella X Regio Augustea “Venetia et Histria”: lettura delle 

fonti e dei reperti archeologici.
La Chiesa di Concordia in età tardo antica e altomedievale
- nella bufera delle invasioni, nei cataclismi delle alluvioni, nel buio dell’assenza di notizie
Il medioevo della Chiesa concordiese
- avvenimenti, istituzioni, organizzazione interna
L’età moderna e la diocesi di Concordia
- dal Concilio di trento alla soppressione del Patriarcato di aquileia  e alla caduta 

della repubblica di venezia
Dall’età moderna all’età contemporanea in diocesi di Concordia
- La rivoluzione francese, il regno Lombardo-veneto, l’unità d’italia: riflessi sulla vita 

della comunità cristiana fra Livenza e tagliamento
Da Concordia a Concordia-Pordenone
- il trasferimento della sede vescovile

Metodo
il corso prevede lezioni frontali da parte del docente e alcune ore di lavoro seminariale 
su qualche documento. La verifica si attuerà sulla base di un tesario riassuntivo degli 
argomenti trattati durante le lezioni. il colloquio d’esame verterà su una tesi scelta dal 
candidato e su una proposta dal docente.

Bibliografia
e. deganI, La diocesi di Concordia, Portogruaro 21924 (ed. anast., Brescia 1977).
aa.vv., La chiesa concordiese, 3 vol., a cura del Comitato per il Xvi Centenario della 
Cattedrale, GEaP, Fiume veneto 1989
aa.vv., Diocesi di Concordia in Storia Religiosa del Veneto, a cura della Giunta Regiona-
le del Veneto, Gregoriana, Padova 2004
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STORIA DELLA CHIESA 1

docente: otello Quaia
ore settimanali: 3 
ore settimanali: 36 – ii semestre
ECtS 5

Obiettivi
il corso si propone di presentare lo sviluppo nel tempo e nello spazio della comunità 
dei discepoli di Gesù Cristo, al fine di una comprensione più piena e argomentata della 
situazione della Chiesa di oggi. il primo periodo, che va dagli inizi al primo quarto del 
Xiii secolo, si propone di condurre lo studente a conoscere e riflettere sulla plantatio 
ecclesiae, e il suo successivo inserimento nelle strutture culturali, politiche e sociali della 
tarda antichità e dell’età di mezzo, sia in oriente che in occidente.

Contenuti
Premessa
- introduzione allo studio della Storia della Chiesa
Cristianesimo nell’antichità e nel tardo antico
- La culla del cristianesimo nascente. Geografia e cultura
- abramo e Gesù. La matrice ebraica del cristianesimo
- dio e Cesare. Cristianesimo e impero romano
- una salvezza per tutti. Cristianesimo e religioni pagane.
- Logos e pistis. La reazione della cultura pagana al cristianesimo.
- nella propria patria come stranieri. vita quotidiana e vita di chiesa
- La tunica lacerata. dottrina e nazionalità
I barbari alle porte. Un cristianesimo dal volto nuovo
- atene e Gerusalemme. La genesi culturale dell’Europa
- nel nome di allah clemente e misericordioso. L’ondata invincibile dell’islam
- Purché Cristo sia predicato. L’Evangelo dal Mare del nord al volga
- Gesta dei per Francos. La nascita della christianitas medievale
- Carlo Magno. un padre per l’Europa
- roma e Costantinopoli. dalla separatezza alla rottura 
- normanni e ungari. i tempi bui del X secolo
- Ecclesia semper reformanda. La rinascita dell’anno mille
- Crociate e inquisizione. Scandalo di chiesa o pedaggio dei tempi?
- Francesco e domenico. Mendicanti per amore della Sposa

Metodo
il corso prevede lezioni frontali da parte del docente e alcune ore di lavoro seminariale 
su alcuni documenti. Si avrà attenzione a far emergere eventuali analogie ed esiti nei pe-
riodi storici successivi a quello presentato. La verifica si attuerà sulla base di un tesario 
riassuntivo degli argomenti trattati durante le lezioni. il colloquio d’esame verterà su 
una tesi scelta dal candidato e su una proposta dal docente.

Bibliografia
a. franzen, Breve storia della Chiesa, Queriniana, Brescia 200911

J. lortz, Storia della Chiesa in prospettiva di storia delle idee. Antichità e Medioevo. Vol. 
1, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 20148

testi di approfondimento:
r.l. wIlken, I cristiani visti dai romani, Paideia, Brescia 2007
p. veYne, Quando l’Europa è diventata cristiana (312-394), Garzanti, Milano 2008

MISTERO DI DIO

docente: Marino roSSi
ore settimanali: 3 
ore totali: 36 - i semestre
ECtS 6

Obiettivi
-  introdurre dal punto di vista metodologico lo studente alla problematica sul dio cri-

stiano, uno e trino, fornendo le chiavi di lettura ermeneutiche attuali che ci permettono 
di parlare di dio nella cultura del nostro tempo e in risposta alle provocazioni che la 
caratterizzano (il rifiuto di dio dell’ateismo, l’indifferenza e l’agnosticismo, la nostalgia 
di dio e la ricerca sincera del Suo vero volto, il confronto con il pluralismo religioso).

-  abilitare a leggere i dati più significativi della rivelazione vetero- e neotestamentaria 
su dio, facendo trasparire il suo progressivo svelarsi che trova il suo apice in Gesù 
Cristo e nel suo mistero pasquale.

-  Cogliere gli elementi essenziali, le dinamiche e le motivazioni del percorso di chiari-
mento della fede cristiana trinitaria dei primi secoli.

-  accostare le riflessioni sistematiche su dio del ii millennio cristiano nella loro ric-
chezza teologica e nella loro paradigmatica apertura alla ricerca su “dire dio oggi” 
nella nostra cultura.

Contenuti
1. Introduzione epistemologica e metodologica: il problema di Dio

-  il problema di dio nella cultura odierna
-  oggetto, metodo e percorso del trattato di trinitaria ieri e oggi 
-  L’esperienza e la conoscenza di dio: rapporto tra trinità economica e immanente; 

il linguaggio dell’analogia
2. La rivelazione di Dio

-   nell’Antico Testamento: il dio dei Patriarchi; Mosè e la rivelazione del nome; il 
dio santo e misericordioso dei profeti; dall’enoteismo al monoteismo; dio nella 
riflessione sapienziale e nell’apocalittica.

-   la rivelazione del Dio uno e Trino in gesù Cristo: Gesù di nazareth e l’annuncio 
di dio/Abba; l’identità e l’autocoscienza filiale di Gesù; Gesù e lo Spirito; l’evento 
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pasquale come atto del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; la fede trinitaria 
della Chiesa apostolica.

3. La fede della comunità cristiana primitiva
- la regola della fede nella liturgia e nell’esposizione teologica dei primi secoli
- le eresie: sfide e chiarimenti alla fede trinitaria 
- la dottrina trinitaria dei primi Concili 
- le riflessioni trinitarie nei Padri della Chiesa (Cappadoci, agostino, damesceno…)

4. Lo sviluppo storico del pensiero sulla Trinità
- l’approfondimento dogmatico e speculativo del Medioevo (riccardo di San vitto-

re, tommaso, Bonaventura, teologia bizantina…)
- la trinità considerata a partire dalla croce e dalla storia e nel pensiero mistico
- le sfide del tempo presente e le proposte contemporanee dei teologi del sec. XX

5. Prospettive sistematiche: unità e Trinità di Dio,
- il rapporto tra natura e Persone divine: processioni, relazioni e missioni;
- le proprietà delle persone tra trinità economica ed trinità immanente
-  la forma trinitaria dell’esistenza cristiana e la riscoperta della pneumatologia
- la trinità nel dialogo interreligioso e nella cultura odierna  

Metodo
accanto alle tradizionali lezioni frontali si prevedono momenti di confronto e dialogo in 
aula sull’esperienza di dio e approfondimenti personali su alcune tematiche affrontate, 
anche con letture specifiche affidate allo studente.
La verifica nel colloquio di esame verterà sul programma presentato dal docente e 
sull’approfondimento scelto dallo studente, con una particolare attenzione all’intera-
zione dei contenuti appresi con la realtà culturale. il senso dell’esame consisterà nel 
verificare quanto lo studente è in grado di comprendere le questioni principali della 
trinitaria dal punto di vista biblico, storico, magisteriale e teologico, di riferire con 
linguaggio e terminologia corretti quanto ha compreso, di riflettervi teologicamente, 
nonché di fare collegamenti con altre discipline teologiche o meno.

Bibliografia
Fonti
Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, H. 
denzinger - P. Hünermann (ed), EdB. Bologna 1995
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, istituto per le scienze religiose (ed.), EdB, Bo-
logna 1996
Catechismo della Chiesa Cattolica (238-248; 249-256; 257-267).
Manuale
P. coda, Dio Uno e Trino. Rivelazione, esperienza e teologia dei cristiani, Paoline, Cini-
sello Balsamo (Mi) 1993

altri testi per l’integrazione e l’approfondimento
agostIno d’Ippona, La Trinità, Città nuova, roma 2006
n. cIola, Teologia Trinitaria. Storia, metodo, prospettive, EdB, Bologna 1996

L. cozzarIn, Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio, Spirito Santo. Corso di Teo-
logia Trinitaria, Edizioni Messaggero, Padova 2001
b. forte, Trinità come storia. Saggio sul Dio cristiano, Paoline, Cinisello Balsamo (Mi) 1985
g. greshake, Il Dio unitrino. Teologia trinitaria, Queriniana, Brescia 2000
W. kasper, Il Dio di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 1984
L.F. ladarIa, Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(Mi) 2012
k. rahner, La Trinità, Queriniana, Brescia 1998
J. ratzInger, Il Dio di Gesù Cristo, Queriniana, Brescia 2006
rIccardo dI san vIttore, La Trinità, Città nuova roma 1990

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERnA E COnTEMPORAnEA: 
LA nATuRA uMAnA nELLA FILOSOFIA MODERnA E COnTEMPORAnEA

docente: Michele SCian
ore settimanali: 3
ore totali: 36 – ii semestre
ECtS 5

Obiettivi
il corso si propone i seguenti obiettivi:
-  Fornire agli studenti una conoscenza essenziale delle correnti principali e delle figure 

più rilevanti della storia della filosofia da Cartesio a oggi, con essenziali riferimenti ai 
vari contesti culturali;

-  Far approcciare direttamente gli studenti alla lettura di un’opera classica di filosofia.

Contenuti
-  Esposizione delle correnti filosofiche e del pensiero dei principali filosofi e delle pro-

blematiche ad essi connesse, con particolare attenzione alle loro ricadute sul contesto 
culturale odierno. il corso si propone, in linea di massima, di trattare i seguenti punti:

-  il Seicento:
 Cartesio e il razionalismo; Cenni a Spinoza e a Leibniz; i critici: Pascal.
-  il Settecento:
 Hume e l’empirismo; Kant e il criticismo.
-  L’ottocento:
 Hegel e l’idealismo; Cenni a Schopenhauer; i critici: Kierkegaard;
 Comte e il positivismo;
 La crisi delle certezze: Feuerbach e darwin;
 i maestri del sospetto: Marx, nietzsche, Freud;
- il novecento:
 Wittgenstein e il neo-positivismo;
 Husserl, Edith Stein e la fenomenologia;
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 Heidegger e l’esistenzialismo;
 Maritain e il neotomismo;
 Gadamer e l’ermeneutica;
 il pensiero debole.

Metodo
Lezioni frontali da parte del docente ed eventuali letture di brani scelti. allo studente 
è richiesto, ai fini della preparazione dell’esame orale, oltre allo studio degli argomenti 
oggetto delle lezioni, un approfondimento personale su un uno degli autori affrontati, 
nonché la lettura di un’opera filosofica tra quelle proposte (ovvero un’altra opera, da 
concordare per tempo col docente).

Bibliografia
1) un buon manuale di storia della filosofia moderna e contemporanea. ad esempio:
f. cIoffI – f. gallo – g. luppI – a. vIgorellI – e. zanette, Il testo filosofico, Monda-
dori, Milano 1998, voll. 2, 3/1, 3/2
g. reale – d. antIserI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, Editrice La Scuola, 
Brescia 2013, voll. 2, 3
n. abbagnano, Storia della filosofia, utEt, torino 2013, voll. 2, 3, 4/1, 4/2
c. esposIto – p. porro, Filosofia, Editori Laterza, 2009, voll. 2, 3
2) Eventuali fotocopie fornite a lezione.
3) almeno un’opera filosofica a scelta tra quelle segnalate a lezione (ovvero un’altra 
opera filosofica, da concordare per tempo col docente).

AnTICO TESTAMEnTO 1

docente: Federico ZanEtti
ore settimanali: 3 
ore totali: 36 - i semestre
ECtS 5

Obiettivi
il corso si prefigge di avviare gli studenti al contatto diretto con il testo sacro secondo 
diversi livelli di approfondimento: lettura, esegesi, teologia. L’esplorazione delle chiavi 
ermeneutiche letterarie, filosofiche e storiche aiuterà a comprendere il metodo corretto 
per accostarsi a un testo dell’antico testamento secondo i più tradizionali approcci ese-
getici alla Scrittura. La scelta mirata di brani esegetici aiuterà a illustrare le caratteristi-
che proprie, il linguaggio e il pensiero dei singoli libri e delle tradizioni ad essi collegati

Contenuti
1. introduzione: il valore dell’antico testamento per la fede cristiana
2. La torah

 - La formazione del Pentateuco
 - Genesi: far memoria delle proprie radici di uomini e di credenti 
 - Esodo-Levitico-numeri: lettura di un evento di liberazione
 - deuteronomio: non dimenticare l’alleanza
 - Excursus: le legge di israele, comandamenti e precetti
3. i libri storici
 - La storia deuteronomista: Giosuè, Giudici, 1-2 Samuele, 1-2 re
 - Excursus: i profeti anteriori: l’inizio del profetismo biblico: brani di 1Samuele e 1-2 re
 - La lettura storica del post-esilio: 1-2 Cronache, Esdra, neemia, 1-2 Maccabei
 - Le narrazioni edificanti della diaspora: tobia, Giuditta, Ester

Metodo
L’accostamento all’at partirà dalla lettura dei testi secondo i metodi esegetici presentati 
dal docente con lezioni frontali ma anche attraverso brevi esercitazioni o laboratori. i 
problemi della composizione e del contesto storico di ogni libro biblico saranno poi sin-
tetizzati dal docente. Potrà essere richiesta durante il corso una esercitazione scritta che 
permetterà agli studenti, con le dovute indicazioni bibliografiche, di affrontare autono-
mamente la lettura di un testo dell’antico testamento. La verifica dell’apprendimento 
avverrà sulla base di un elenco di argomenti che al termine del corso lo studente dovrà 
essere in grado di presentare a partire dalle lezioni e dalla bilbiografia indicata.

Bibliografia
G. cappelletto, In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testamento, vol. 1, 
Messaggero, Padova 1996-1997
g. cortI, f. dalla vecchIa, a. nepI (edd.), Introduzione generale allo studio della Bib-
bia, Queriniana, Brescia 1996
F. garcIa lopez, Il Pentateuco, Paideia, Brescia 2004
a. lemaIre, Storia del popolo ebraico, Queriniana, Brescia 1989
J.M. sanchez caro, Storia, narrativa, apocalittica, Paideia, Brescia 2003
J.L. ska, Introduzione alla lettura del Pentateuco, EdB, roma 1998

AnTICO TESTAMEnTO 2

docente: Federico ZanEtti
ore settimanali: 2 
ore totali: 24 - i semestre
ECtS 3

Obiettivi. 
il corso è dedicato ai libri sapienziali e ai libri profetici. Si forniranno agli studenti 
indicazioni generali per comprendere la divisione canonica dei libri e il senso di questi 
blocchi letterari nel contesto storico che li ha prodotti. dopodiché il corso si divide in 



v

tItolI conseguItI

 

due parti. una prima presenta il fenomeno sapienziale nel Medio oriente antico e i sette 
libri sapienziali della Bibbia, fornendo alcune chiavi di lettura per comprendere e inter-
pretare i testi. una seconda parte del corso introduce al fenomeno profetico del Medio 
oriente antico per cogliere poi la specificità del profetismo israelitico e approfondire, 
anche attraverso letture esegetiche, la conoscenza dei profeti maggiori, i profeti minori 
più importanti e le caratteristiche principali della profezia apocalittica.

Contenuti
1. il canone at: “Profeti” e “altri scritti”
2. introduzione alla letteratura sapienziale
3. i libri scolastici: Proverbi, Qohelet e Siracide
4. i libri problematici: Giobbe, Cantico, Sapienza
5. il libro dei Salmi: introduzione, interpretazione, teologia
6. Esegesi di alcuni Salmi (Sal 1; 22; 23; 50-51; 85; 106; 131)
7. il fenomeno profetico in Medio oriente e in israele
8. amos e osea e i profeti minori preesilici
9. isaia
10. Geremia ed Ezechiele: esilio e postesilio
11. La profezia apocalittica: daniele

Metodo. 
ii corso prevede soprattutto lezioni frontali. alcuni piccoli laboratori in aula permette-
ranno un accostamento ai testi biblici guidato. alcuni approfondimenti saranno affidati 
alla lettura personale obbligatoria e condivisa in aula. L’esame comprende una verifica 
su tutto il programma svolto a partire da un tema scelto e approfondito dallo studente 
su cui poi si inseriscono le domande del docente a partire da un programma finale del 
corso dettagliato e preciso che verrà consegnato dal docente stesso alla fine del corso.

Bibliografia
J.m. abrego de lacY, I libri profetici, introduzione allo Studio della Bibbia 4, Paideia, 
Brescia 1996
a. bonora – m. prIotto (edd.), Libri sapienziali e altri scritti, Logos 4, Elledici, Leu-
mann (to) 1997
g. cappelletto – m. mIlanI, In ascolto dei profeti e dei sapienti. Vol. II, EMP 32001
b. marconcInI (ed.), Profeti e apocalittici, Logos 3, Elledici, Leumann (to) 22007
v. morla asensIo, Libri sapienziali e altri scritti, introduzione allo Studio della Bibbia 
5, Paideia, Brescia 1997
J. l. sIcre, Profetismo in Israele, Borla, roma 1995
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TESI DI DIPLOMA In SCIEnzE RELIgIOSE

zago Giancarla, «La donna nella chiesa. Orientamenti dal Concilio Vaticano II 
ad oggi.», relatore: prof. Giosuè tosoni – 1993.

centazzo Stefano, «Elezione episcopale e Chiesa locale in Antonio Rosmini e 
nella teologia contemporanea», relatore: prof. Giosuè tosoni – 1995.

buttIgnol paola, «La pace nel pensiero di Giuseppe Dossetti», relatore: prof. 
orioldo Marson - 22 febbraio 2002.

pIccInIn anna Maria, «La sofferenza nelle “confessioni” di Geremia», relatore: 
prof. Bruno Barisan - 22 febbraio 2002. 

mancIn Stefania, «Requiescet in pace in nomine Christi Salvatoris. Riferimenti 
espliciti a Gesù Cristo e all’essere cristiani nelle epigrafi Sepolcrali cristiane di 
Aquileia», relatore: prof. Gabriele ingegneri - 17 ottobre 2002.

zanella Maurizio, «Il Vaticano II: la svolta ecclesiologica», relatore: prof. oriol-
do Marson - 12 dicembre 2002.

martel Clenis, « Invocazione del perdono e della grazia nel salmo 51(50)» , 
relatore: prof. Bruno Barisan - 20 febbraio 2003.

candIdo Greta, «La storia della dichiarazione “Dignitatis Humanae” nel Conci-
lio Vaticano II», relatore: prof. orioldo Marson - 10 luglio 2003.

crovato Maria iris, «L’antropologia neotestamentaria nella analisi esegetica di 
Rudolf Bultmann», relatore: prof. orioldo Marson - 10 luglio 2003.

poser angela, «Romolo Murri», relatore: prof. Giuseppe Goisis - 10 luglio 
2003.

frasson Martina, «J.Moltmann e la teologia trinitaria della Croce», relatore: 
prof. orioldo Marson - 10 ottobre 2003.

falcon Miriam, «L’allocuzione “Gaudet Mater Ecclesia” di Papa Giovanni 
XXIII»,  relatore: prof. orioldo Marson - 16 dicembre 2003.

trevIsan Stefano, «L’esilio di Luigi Sturzo a Londra», relatore: prof. orioldo 
Marson - 16 dicembre 2003.

turrIn antonietta, «L’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche: possi-
bilità e vantaggi per il rinnovamento della scuola», relatore: prof. orioldo Mar-
son - 16 dicembre 2003.

peron Ylenia, «Simbolismo nella pittura paleocristiana; la basilica paleocristiana 
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Apostolorum Maior di Concordia e i suoi simboli»,  relatore: prof. orioldo Mar-
son - 4 luglio 2007.

lorenzInI Sonia, «Elaborazione di una unità didattica dal titolo: ‘L’infanzia di 
Gesù’ e indirizzata al primo anno della scuola dell’infanzia», relatore: prof. Mi-
chele Marchetto - 13 ottobre 2005.

del fre’ Giovanni, «Significato delle visioni in Ezechiele», relatore: prof. Bru-
no Barisan  - 15 dicembre 2005.

brunzIn Michela, «Il docente di religione cattolica educatore e testimone cristia-
no della scuola italiana», relatore: prof. orioldo Marson - 23 ottobre 2006.

deganI orazio, «Il contributo di Aldo Moro alla Assemblea Costituente (1946-
1948)», relatore: prof. orioldo Marson - 22 febbraio 2007.

pIrocca Cristina, «L’uomo immagine e somiglianza di Dio in San Bernardo di 
Chiaravalle», relatore: prof. orioldo Marson - 22 febbraio 2007.

vIscardI rosa Maria, «Origene e l’interpretazione della Sacra Scrittura», relato-
re: prof. Maurizio Girolami - 22 febbraio 2007.

cesaro Mara, «Laicità e religione negli Stati Uniti d’America», relatore: prof. 
orioldo Marson - 5 luglio 2007.

cornacchIa debora, «La libertà del cristiano negli scritti di San Josemaria 
Escrivà», relatore: prof. Maurizio Girolami - 5 luglio 2007.

sambIn Gala, «La riscoperta del battesimo nel cammino Neocatecumenale», rela-
tore prof. Maurizio Girolami - 5 luglio 2007.

galvanIn Michela, «Il tema della libertà nell’opera di Luigi Sturzo», relatore: 
prof. orioldo Marson - 25 febbraio 2008.

leandrIn Massimo, «Nichilismo, morte e tossicodipendenza», relatore: prof. 
orioldo Marson - 25 luglio 2008.

brocca Gianni, «Scienza e filosofia. Cronaca di un Divorzio annunciato?», rela-
tore: prof. Michele Marchetto - 11 dicembre 2008.

berton suor Claudia, «“Diventare cristiani” nelle catechesi di San Cirillo di 
Gerusalemme e nella Catechesi odierna», relatore: prof. otello Quaia - 22 
ottobre 2009.

bassanello ilaria, «Annuncio e cultura. La sfida della inculturazione del messag-
gio evangelico», relatore: prof. Marino rossi - 17 dicembre 2009.

fIlIpetto Marzia, «Ezechiele sentinella interprete dei segni dei tempi», relatore: 
prof. Federico Zanetti - 28 luglio 2010.

bIasIato renata, «I drammi del popolo di Dio secondo il profeta Abacuc» , rela-
tore: prof. Maurizio Girolami - 24 giugno 2011.

geromIn Gianni, «Il Battistero di Concordia Sagittaria. Storia e teologia degli 
affreschi», relatore: prof. Maurizio Girolami – 22 marzo 2013.

cIpolat padIel Massimo, «Lo sguardo cristiano sulla creazione. Attualità edu-
cativa della teologia biblica del cosmo», relatore: prof. Maurizio Girolami – 24 
giugno 2013.

da dalt Bruno, «Gesù educatore ieri e oggi: l’incontro che diventa relazione», 
relatore: prof. Marino rossi – 24 giugno 2013.

bertolI Paola, «Il ciclo di affreschi nel Battistero di Concordia Sagittaria», rela-
tore: prof. Maurizio Girolami – 13 dicembre 2013.

pIccIn Maria, «Catechesi degli adulti: una proposta possibile. L’esperienza della 
diocesi di Concordia-Pordenone», relatore: prof. Giovanni Mauro dalla torre 
– 23 giugno 2014.

dose daniela, «La fiaba e l’educazione religiosa», relatore: prof. orioldo Mar-
son – 17 dicembre 2014.

dorIgo  Serenella, «Ruth, una moabita “sotto le ali del Dio di Israele”», relato-
re: prof. Maurizio Girolami – 17 dicembre 2014.

  
TESI DI MAgISTERO In SCIEnzE RELIgIOSE

bertolI Serena, «Filosofia e religione nella prospettiva della scuola neo-classica 
milanese», relatore: prof. Fulvio Longato – 1990.

cestarI Luigi, «La funzione sociale nelle confraternite del bassopolesine», rela-
tore: prof. Giancarlo Stival – 1990.

chalvIen Luciano, «Psicologia della religione “indagine sulla religiosità e sugli aspetti 
psicologici dell’atteggiamento religioso”», relatore: prof. Franco de Marchi – 1990.

coltro Monica, «Il messianismo regale nei profeti dell’VIII secolo a.C.», relato-
re: prof. Bruno Barisan – 1990.

comparIn Corrado, «La comunità parrocchiale nella diocesi di Concordia-Porde-
none», relatore: prof. Giuseppe Capraro – 1990.
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de manzano Chiara, «Educare alla libertà secondo lo stile agesci», relatore: 
prof. Bruno Cescon – 1990.

goldsteIn longo  Miriam, «La donna custode della vita», relatore: Mons. tar-
cisio Bosso – 1990.

gorettI Giulia, «Le esigenze di inculturazione e la comunità locale», relatore: 
prof. Giosuè tosoni – 1990.

manzato daniela, «Il messianismo nel secondo Isaia – il servo Jhwh», relatore: 
prof. Bruno Barisan – 1990.

mazzon Luigi, «La preghiera sorgente di decisione morale cristiana», relatore: 
prof. Emanuela Marino – 1990.

messIna annamaria, «I volti dell’amore di Dio nei Profeti», relatore: prof. Bru-
no Barisan – 1990.

nardo Emanuela, «L’esperienza di Dio in Osea», relatore: prof. Bruno Barisan – 1990.

pasQualI Manuela, «L’esperienza di Dio nel primo Isaia», relatore: prof. Bruno 
Barisan – 1990.

tamaro Mariangela, «L’ecumenismo», relatore: prof. Ettore Malnati – 1990.

temporIn Loretta, «Evoluzione sociale del rapporto di coppia: rilievi empirici 
e riflessi pastorale nella parrocchia di Fossalta di Portogruaro», relatore: prof. 
Giuseppe Capraro – 1990.

vIdotto Beatrice, «La giustizia sociale nel primo Isaia», relatore: prof. Bruno 
Barisan – 1990.

vIvIan Lucia, «I richiami profetici di Isaia e Osea all’autentico culto», relatore: 
prof. Bruno Barisan – 1990.

vIo Monica, «La magia», relatore: prof. Gabriele ingegneri – 1990.

zocchellI iris, «Il mistero della croce e l’enigma della sofferenza umana», rela-
tore: prof. Ettore Malnati – 1990.

ave Lorena, «Il peccato e la coscienza del cristiano», relatore: prof. Emanuela 
Marino – 1991.

babIcI dolcettI rossana, «I monaci benedettini: costruttori dell’Europa e della 
civiltà Medievale», relatore: prof. Giovanni Martinolli – 1991.

basso Cristina, «Sviluppo dell’Ecclesiologia di comunione dal Vaticano I al Vati-
cano II», relatore: prof. Giosuè tosoni – 1991.

celIo Paola, «La donna nell’esodo dell’umanità dal peccato», relatore: prof. 
Bruno Barisan – 1991.

cescon Wilma, «La giustizia sociale in Amos», relatore: prof. Bruno Barisan – 1991.

chIarot Loretta, «Le missioni della cristianità alle chiese locali: esperienza e 
proposte di Celso Costantini», relatore: prof. Giosuè tosoni – 1991.

dal ben Mariaregina, «Amicizia come formazione alla sessualità», relatore: 
prof. Luciano Padovese – 1991.

de IorIo Elisabetta, «La coscienza morale alla luce della bibbia: suoi aspetti e 
normatività», relatore: prof. Maria Emanuela Marino – 1991.

favarIn Michela, «Una ricerca di senso a ciò che senso sembra non avere: il dolo-
re umano», relatore: prof. vida Zabot – 1991.

fazzIn Susi, «Obiezione di coscienza e aborto», relatore: prof. Maria Emanuela 
Marino – 1991.

gIuseppIn Maria antonietta, «L’obiezione di coscienza al servizio militare», rela-
tore: prof. Maria Emanuela Marino – 1991.

gozzo Laura, «Per una evangelizzazione dell’uomo contemporaneo di fronte 
alla sofferenza», relatore: prof. Leone Cecchetto – 1991.

lazzaretto Laura, «La pietà popolare nell’ambiente di Orcenico inferiore ed 
Orcenico superiore», relatore: prof. Giancarlo Stival – 1991.

marcocchIo Sandra, «Aspetti di pietà popolare a Castions di Zoppola attraverso 
lo studio di edifici sacri, chiesette votive, capitelli e affreschi murali», relatore: 
prof. Giancarlo Stival – 1991.

mazza anna Maria, «L’esperienza di Dio in Geremia», relatore: prof. Bruno 
Barisan – 1991.

mIlan Catia, «Nulla è impossibile a Dio – indicazioni della riflessione teologica 
contemporanea sul significato del miracolo per la fede cristiana», relatore: prof. 
Leone Cecchetto – 1991.

nordIo Cristina, «Risurrezione di Gesù e teologia fondamentale: l’approccio 
storico-critico alla risurrezione di Gesù come fatto storico», relatore: prof. Leone 
Cecchetto – 1991.

pavan Marisa, «La coscienza come dimensione della persona e la sua relazio-
ne con la verità: evoluzione storica», relatore: Prof. Maria Emanuela Marino 
– 1991.
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pessa Maria Cristina, «I preadolescenti e il gruppo: ricerca empirica a Pasiano», 
relatore: prof. Giuseppe Capraro – 1991.

pIgnolonI Maria teresa, «La vicenda di Abramo come esodo», relatore: prof. 
Bruno Barisan – 1991.

pIzzolato ivana, «Coscienza morale e carità politica», relatore: prof. Maria 
Emanuela Marino – 1991.

rosset Mariateresa, «Aspetti di pietà popolare a Zoppola e Ovoledo, attraverso 
lo studio di edifici sacri, chiesette votive ed affreschi popolari», relatore: prof. 
Giancarlo Stival – 1991.

sessolo domenica, «La pietà popolare nell’ambiente di S.Giovanni di Casarsa», 
relatore: prof. Giancarlo Stival – 1991.

sIlvestrI Giuliana, «I testimoni di Geova: analisi ideologica ed organizzativa», 
relatore: prof. Giuseppe Capraro – 1991.

spImpolo roberta, «La procreazione responsabile nel matrimonio alla luce 
dell’Humanae vitae e della Familiaris Consortio», relatore: prof. Maria Ema-
nuela Marino – 1991.

tIssIno Franco, «Progetto giovani: un itinerario di educazione alla fede proposto 
dall’Azione Cattolica», relatore: prof. Leo Collin – 1991.

toffolIn Marta, «Lo scoutismo dallo sviluppo organizzativo alla proposta edu-
cativa: la branca R/S nella diocesi di Concordia-Pn», relatore: prof. Giuseppe 
Capraro – 1991.

tondat Sonia, «Il dono della vita tra scienza e fede», relatore: prof. Luciano 
Padovese – 1991.

tonetto a., «Cristologia diretta e cristologia indiretta», relatore: prof. Leone 
Cecchetto – 1991.

valvason Concetta, «Pietà popolare e devozione mariana – oratori tra S. Michele 
e l’antica Pieve di S. Giorgio al Tagliamento», relatore: prof. Giancarlo Stival – 
1991.

verso Marina, «Vita cristiana come itinerario di riconciliazione:aspetti biblici», 
relatore: prof. Maria Emanuela Marino – 1991.

vIan attilio, «Il catechismo dei giovani: da una lettera tematica a un itinerario di 
fede cristologico», - 1991.

vIcenzutto daniela, «Le origini del mondo e dell’uomo nei primi capitoli della 
Genesi. Ipotesi di un intervento educativo nella scuola media inferiore», relatore: 
prof. vida Zabot – 1991.

zanIn Massimo, «La pace, opera del Messia re negli oracoli dei profeti», relatore: 
prof. Bruno Barisan – 1991.

zaro antonia, «La chiesa di S. Giovanni in Portogruaro e la devozione alla Ma-
donna», relatore: prof. Giancarlo Stival – 1991.

zIgagna Monica, «Aborto ed obiezione di coscienza in campo sanitario nella 
cultura attuale», relatore: prof. Maria Emanuela Marino – 1991.

bertolo rita, «Per capire il miracolo: l’autenticità storica dei miracoli di Gesù», 
relatore: prof. Leone Cecchetto – 1992.

bIscola Grazia, «La sofferenza di Geremia “sedotto” da Dio», relatore: prof. 
Bruno Barisan – 1992.

colussI Luciana, «Lo sviluppo economico segno di promozione della dignità 
umana ne occasione di solidarietà tra i popoli», relatore: prof. Bruno Perissinot-
to – 1992.

de cIllIa alessandra, «L’identità di Gesù attraverso la tematica del Regno nella 
riflessione teologica e nei testi di religione», relatore: prof. Leone Cecchetto – 1992.

dussIn Lucia, «Uscita dall’Egitto come inizio dell’esodo», relatore: prof. Bruno 
Barisan - 1992.

fIchera Lorella, «La felicità: quinta essenza della vita», relatore: prof. vida Za-
bot – 1992.

frate Gabriella, «Significato della sofferenza nella fede cristiana: partecipazione 
al mistero della redenzione», relatore: prof. Leone Cecchetto – 1992.

furlanIs adriana, «Alle origine dell’apologetica cristiana. Una figura significati-
va S. Giustino», relatore: prof. Leone Cecchetto – 1992.

marchesan Carla, «Pietà popolare: capitelli ed affreschi murali nel comune di 
San Michele al Tagliamento», relatore: prof.  Giancarlo Stival – 1992.

masten anna, «Aspetti della cultura slovena in rapporto al cattolicesimo», rela-
tore: prof. Lucia Cernigoi – 1992.

nobIle Paola, «L’argomentazione antropologica nell’apologetica: Pascal e la sua 
influenza», relatore: prof. Leone Cecchetto – 1992.
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rupnIk Maria, «La beata vergine Maria», relatore: prof. dino Fragiacomo - 1992

salatIno rosina, «La parrocchia negli orientamenti del Concilio Vaticano II: da luo-
go di servizi offerti a comunità organizzata», relatore: prof. Giosuè tosoni – 1992.

sartorello daniela, «“Io ho scelto voi”. Strumento utile per dire la fede in Gesù 
Cristo nella vita quotidiana», - 1992.

segato Mirella, «La dignità della persona umana», relatore: prof. Bruno Peris-
sinotto – 1992.

vendrame valerio, «Il rapporto tra Chiesa e ideologia nell’evoluzione del magi-
stero sociale della Chiesa», relatore: prof. Bruno Perissinotto – 1992.

venerI Maria, «L’alleanza nell’esodo», relatore: prof. Bruno Barisan – 1992.

venerus Marinella, «L’esperienza di Dio e la donna in Isaia», relatore: prof. 
Bruno Barisan – 1992.

vIrzI Elena, «Il sabato culmine dell’esodo», relatore: prof. Bruno Barisan – 
1992.

barbarIol Sandra, «Il dialogo tra Cristiani e Mussulmani. Dalle difficoltà del 
passato alle prospettive di oggi, nella ricerca di favorire una convivenza pacifica», 
relatore: prof. Giosuè tosoni – 1993.

bazzo regina Esodo, «Cammino con Dio nella storia», relatore: prof. Bruno 
Barisan – 1993.

bellomo Graziella, «La carità forza integrante. Una riflessione intorno all’obiet-
tivo integrazione fede-vita», relatore: prof. Leo Collin – 1993.

fogolIn Flora, «La Chiesa in dialogo con la povertà in America Latina nella 
teologia della liberazione», relatore: prof. Giosuè tosoni – 1993.

forlIn vania, «La concezione della pace nel magistero sociale della Chiesa e in 
particolare nella figura e nell’opera di Giovanni XXII», relatore: prof. Bruno 
Perissinotto – 1993.

morassut daniela, «L’icona via al dialogo tra la Chiesa d’Oriente e la Chiesa 
d’Occidente», relatore: prof. Giosuè tosoni – 1993.

morsanutto Simona, «Il popolo umile in Sofonia “i poveri di Jhwh”», relatore: 
prof. Bruno Barisan – 1993.

nardo Paola, «La coscienza nell’agire morale cristiano», relatore: prof. Gioac-
chino Biscontin – 1993.

orlandI Mariapia, «L’esperienza di esodo vissuta da Mosè», relatore: prof. Bru-
no Barisan – 1993.

santIn angelo, «Il popolo della speranza in Zaccaria», relatore: prof. Bruno 
Barisan – 1993.

zanotto ilenio, «La storia della salvezza nella alleanza al Sinai (Es.19-24)», 
relatore: prof. Bruno Barisan – 1993.

basset Marilisa, « L’esperienza di Dio in Ezechiele», relatore: prof. Bruno Ba-
risan – 1994.

benvenuto Maria Sandra, «Chiesa e testimoni di Geova: sfida aperta o possibili-
tà di dialogo?», relatore: prof. Giosuè tosoni – 1994.

bottacIn Franca, «La nuova alleanza in Geremia», relatore: prof. Bruno Barisan – 
1994.

gIusto Stefania, «Il profeta Geremia “testimone” di Dio in mezzo al suo popo-
lo», relatore: prof. Bruno Barisan – 1994.

peressIn debora, «La storia di Giuseppe come esodo», relatore: prof. Bruno 
Barisan – 1994.

pradal Gianna, «Dio educatore del popolo alla libertà nell’esodo», relatore: 
prof. Bruno Barisan – 1994.

roman Loretta, «La storia della salvezza nei racconti del diluvio (Gen 6-9)», 
relatore: prof. Bruno Barisan – 1994.

sgambato Elisabetta, «La comunità ecclesiale: i malati inguaribili ed in fase ter-
minale», relatore: prof. Pier Giorgio ragazzoni – 1994.

tolIn Luigi, «Dio pastore del nuovo popolo in Ezechiele», relatore: prof. Bruno 
Barisan – 1994.

vIo Mario, «La liturgia pasquale nell’esodo di Israele», relatore: prof. Bruno 
Barisan – 1994.

zamarIan Cristina, «La chiesa di Santa Maria delle Grazie in Latisana. Pietà 
popolare tra Veneto e Friuli», relatore:  prof. Giancarlo Stival – 1994.

perosa Francesca, «Responsabilità collettiva e individuale in Ezechiele», relato-
re: prof. Bruno Barisan – 1995.

vIolato Francesca, «Dall’esperienza religiosa di Francesco d’Assisi: lineamenti 
per un rinnovamento ecclesiale», relatore:  prof. Giosuè tosoni – 1995.
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bortolottI Claudia, «Il popolo sposa di Dio in Osea», relatore: prof. Bruno 
Barisan – 1996.

cIgagna natale, «La parrocchia luogo d’incontro con Cristo», relatore: prof. 
Leo Colin – 1996.

dalla cIa antonella, «La creazione come esodo», relatore:  prof. Bruno Ba-
risan – 1996.

gusso daniele, «Associazioni volontarie e socializzazione. Il caso dell’Agesci con par-
ticolare riferimento alla zona di Mestre», relatore: prof. Giuseppe Capraro – 1996.

rocco Federica, «Il popolo della nuova alleanza in Geremia», relatore: prof. 
Bruno Barisan – 1996.

cadamuro Marika, «Contributo per un progetto di pastorale per l’oratorio», re-
latore: prof. Leo Collin – 1997.

mIret gatIus rosa Maria, «I giovani “via privilegiata” per la nuova evangelizza-
zione», relatore: prof. Giosuè tosoni – 1998.

moretto Lorena, «La conversione secondo Geremia», relatore: prof. Bruno Ba-
risan – 1998.

nenshatI aleks, «Tutto il creato finalizzato all’uomo in Genesi 1-11», relatore: 
prof. Bruno Barisan – 1998.

serbo Marzio, «Progetto Ecumene. Esperienza di un percorso di interdisciplina-
rità», relatore: prof. Michele Marchetto – 1998.

vIdus rosIn Stefano, «Criteri per una pastorale giovanile attuale», relatore: 
prof. Leo Collin – 1998.

catto Stefania, «Rinnovamento dell’Azione Cattolica Italiana in tempo di nuo-
va evangelizzazione», relatore: prof. Giosuè tosoni – 1999.

mIo Marta, «La pieve di San Michele arcangelo in Pescincanna», relatore: prof. 
Gabriele ingegneri – 1999.

stella Fabiola, «La donna nell’originario progetto divino», relatore: prof. Bru-
no Barisan – 1999.

vendrame Martina, «L’ascesa di Davide re d’Israele», relatore: prof. Bruno Ba-
risan – 1999.

boraso Marisa, «La responsabilità personale in Ezechiele», relatore: prof. Bru-
no Barisan – 25 febbraio 2000. 

sarrI Monica, «L’incontro di due amori: grazia e libertà», relatore: prof. Chino 
Biscontin – 25 febbraio 2000. 

brusa Marta, «La fraternità via alla salvezza», relatore: prof. Bruno Barisan – 3 
luglio 2000. 

ferlauto Signorino, «Il dibattito recente su Giordano Bruno», relatore: prof. 
orioldo Marson – 3 luglio 2000. 

mauro anna, «Henri de Lubac, paradosso e mistero della chiesa», relatore: prof. 
orioldo Marson – 3 luglio 2000. 

scudeler agnese, «L’educazione religiosa nei bambini oggi», relatore: prof. 
orioldo Marson – 3 luglio 2000.

someda de marco Maria Gina, «L’esodo come educazione alla fede», relatore: 
prof. Bruno Barisan – 3 luglio 2000. 

formentIn Stefania, «Il silenzio dell’uomo ed il silenzio di Dio», relatore: prof. 
Michele Marchetto – 10 luglio 2000. 

rIzzI roberta, «La storia della salvezza nella vocazione di Mosè», relatore: prof. 
Bruno Barisan – 10 luglio 2000. 

steffanuto antonella, «Il volto di Chiesa che emerge dal rinnovamento della 
catechesi», relatore: prof. Giosuè tosoni – 10 luglio 2000. 

ceron Paolo, «Il consiglio pastorale parrocchiale. Bilancio di trent’anni», relato-
re: prof. Giosuè tosoni – 16 ottobre 2000. 

bellanI Luigi Maurizio,  «La salvezza nei canti del servo Jhwh», relatore: prof. 
Bruno Barisan – 4 dicembre 2000. 

colonello nadia, «Padre Marco d’Aviano», relatore: prof. Giuseppe Goisis – 
4 dicembre 2000. 

marcon Eva, «Eutanasia: problema sociale ed etico», relatore: prof. Michele 
Marchetto – 4 dicembre 2000. 

busa Massimiliano, «Cerco il tuo volto Signore», relatore: prof. antonio Maran-
gon – 6 marzo 2001. 

beacco Claudia, «Giustizia, pace e salvaguardia del Creato»,  relatore: prof. 
Ennio rosalen – 7 luglio 2001. 

della pIetà Mirka, «Il linguaggio sacro dell’icona», relatore: prof. Michele 
Marchetto – 7 luglio 2001. 
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doImo nadia, «Sviluppo della morale e della fede dall’infanzia all’adolescenza», 
relatore: prof. valter rogato – 7 luglio 2001.

bavaresco Mario, «La misericordia di Dio dall’Antico al Nuovo Testamento», 
relatore: prof. Pierluigi Mascherin – 11 ottobre 2001.

pennIno Marianna, «Il matrimonio nel diritto canonico e i suoi fondamenti», 
relatore: prof. Luisa Padovan – 11 ottobre 2001.

pIluttI renato, «Il principio di sussidiarietà come elemento strutturale dello sta-
to sociale», relatore: prof. Luciano Padovese – 11 ottobre 2001.

norbIato Emiliana, «Trascendenza e ricerca di senso», relatore: prof. Michele 
Marchetto - 22 febbraio 2002.

varagnolo rosanna, «La fede in un contemporaneo: Jean Guitton», relatore: 
prof. Michele Marchetto - 10 luglio 2003.

donadI imelda, «L’uomo chiamato alla comunione con Dio. Lettura del salmo 
8», relatore: prof. Bruno Barisan - 10 luglio 2003.

lImana isabella, «Figure femminili nel monachesimo prebenedettino», relatore: 
prof. otello Quaia - 10 luglio 2003.

codognotto Milena, «Lineamenti ecclesiali emergenti nella Chiesa latino-ame-
ricana. Medellin, Puebla Santo Domingo», relatore: prof. orioldo Marson - 10 
ottobre 2003.

sgarzI Enrica, «L’ebraismo e i rapporti con il Cristianesimo nei libri di testo», 
relatore: prof. orioldo Marson - 10 ottobre 2003.

del savIo Laura, «La traditio sui Settanta e sulla ispirazione», relatore: prof. 
Federico Zanetti - 25 febbraio 2004.

zago valentina, «Un inno alla vita: il Salmo 139/138», relatore: prof. Bruno 
Barisan – 16 ottobre 2004.

zovatto anna Maria, «Eucaristia: La Messa come sacrificio in alcuni manuali 
recenti», relatore: prof. orioldo Marson - 16 ottobre 2004.

marchesIn Marino, «Un’ora di religione con don Milani: riflessioni e provocazio-
ni», relatore: prof. orioldo Marson – 22 dicembre 2004.

bIancat alessandro, «Islam: note storiche sul fondamentalismo», relatore: prof. 
orioldo Marson - 4 luglio 2005.

cadeddu Marco, «Luigi Sturzo e l’enciclica “Rerum Novarum”alcuni principi mo-

rali per una politica cristiana», relatore: prof. Luciano Padovese - 4 luglio 2005.

padovese Giovanni, «Il Battesimo e l’Unzione negli scritti dei Padri», relatore: 
prof. otello Quaia - 4 luglio 2005.

martel Clenis , «Salmo 22 – grido di abbandono e di fede», relatore: prof. Fe-
derico Zanetti - 13 ottobre 2005.

spInazze’ Gabriella, «Scienza e fede in Galileo Galilei», relatore: prof. orioldo 
Marson - 13 ottobre 2005.

sponchIado alberto, «La comunità internazionale e il diritto di Guerra. Uno 
scritto di Luigi Sturzo 1929», relatore: prof. orioldo Marson - 13 ottobre 2005.

gobbato Martina, «L’evoluzione del concetto della morte dal Medioevo ad oggi 
secondo Philippe Ariès», relatore: prof. orioldo Marson - 13 marzo 2006.

marchesIn roberta, «Alcuni orientamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II sul 
sacramento del Matrimonio», relatore: prof. orioldo Marson - 13 marzo 2006.

gonzalez merlanI Julian, «Alle radici del simbolo aquileiese», relatore: prof. 
orioldo Marson - 20 marzo 2006.

bonvIcInI Marina, «Santità cristiana e maturità umana in suor Serafina Grego-
ris», relatore: prof. orioldo Marson -12 luglio 2006.

zavan Maria Concetta, «Il Servo di JHWH alleanza del popolo e luce delle nazio-
ni», relatore: prof. Bruno Barisan - 8 novembre 2006.

fracas Mauro, «Le metamorfosi del sacro. Itinerari di ermeneutica della secola-
rizzazione», relatore: prof. Giosuè tosoni - 19 dicembre 2006.

furlanIs Claudia, «Il progetto matrimoniale di Dio. Monogamia e indissolubili-
tà del matrimonio», relatore: prof. Federico Zanetti - 22 febbraio 2007.

gIro Michele, «Filosofia e poesia in Leopardi», relatore: prof. Primo Paties - 22 
febbraio 2007.

peron Ylenia, «Il Crociato e la Terra Santa. Un uomo d’armi ma non solo», rela-
tore: prof. otello Quaia – 22 febbraio 2007.

toldo roberto, «Adolescenza, età di lutti», relatore: prof. Emanuela nardo - 
22 febbraio 2007.

del zotto Paola, «“Vedi questa donna”(Lc 7,44). La rivelazione di Dio sulla 
donna  a partire dal Vangelo di Luca», relatore: prof. Federico Zanetti - 5 luglio 
2007.
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grazIosI Silvana, «L’uomo immagine di Dio in Ireneo di Lione», relatore: prof. 
Maurizio Girolami - 5 luglio 2007.

tassIello Sebania, «Il caduceo di Mosè: simbolo della salvezza», relatore: prof. 
orioldo Marson - 5 luglio 2007.

sessolo Francesca, «L’eredità romana ai Longobardi. L’Alto Medioevo (VIII se-
colo) nella Abbazia di Santa Maria di Sesto al Reghena», relatore: prof. orioldo 
Marson - 26 ottobre 2007.

tonasso Silvia, «Come insegnare a dire addio: Ipotesi per un percorso didattico 
educativo», relatore: prof. Emanuela nardo - 25 febbraio 2008.

zIroldo alessandra,«Io sono più forte di te! Il bullismo a scuola», relatore: prof. 
Emanuela nardo - 25 febbraio 2008.

mInato Francesca, «Don Milani nell’esperienza pastorale a San Donato di Ca-
denzano e la scuola serale», relatore: prof. orioldo Marson - 25 luglio 2008.

Ida Simona, «“Educate una giovane e salverete una famiglia”. L’educazione fem-
minile nella Venezia dello Ottocento e nel pensiero del Ven. Mons. Luigi Cabur-
lotto», relatore: prof. orioldo Marson - 27 febbraio 2009.

pasQual Pier Luigi, «Il dibattito sulla laicità oggi», relatore: prof. orioldo Mar-
son - 28 luglio 2009.

sIst fiorella, «Maria nell’Expositio in Lucam di S. Ambrogio»,  relatore: prof. 
Maurizio Girolami - 28 luglio 2009.

settIn angela, «Il progetto divino della creazione e la libertà dell’uomo: un itine-
rario biblico»,  relatore: prof. Maurizio Girolami - 27 maggio 2010.

gerolamI Gessica, «Laicità italiana e laicità francese»,  relatore: prof. orioldo 
Marson - 28 luglio 2010.

Ioppo Enrico, «Chiesa e cattolici in Italia tra il fascismo e la nascita della Repub-
blica. Dal radiomessaggio di Pio XII all’Assemblea Costituente»,  relatore: prof. 
otello Quaia - 28 luglio 2010.

sIlan Luisa, «Come e perché parlare della morte ai bambini. Il valore terapeutico 
delle fiabe», relatore: prof. Maria Josè Moreja - 28 luglio 2010.

bagnarIol Stefania, «Sviluppo e gratuità da Paolo VI a Benedetto XVI», relato-
re: prof. Luciano Padovese – 28 ottobre 2011.

d’urso Francesco, «Il laico nella Chiesa cattolica. Elementi per una descrizione 

del cristiano laico dalle origini del cristianesimo al Vaticano II», relatore: prof. 
Luca Grion – 20 ottobre 2011.

pIccolo Laura, «L’Expositio Symboli di Rufino: una traccia di formazione per 
i catecumeni, un vaglio contro le eresie, un’apologia rivolta ai pagani»,  relatore: 
prof. Maurizio Girolami – 28 ottobre 2011.

pIlon Sara, « Le lettere di Paolo e la loro ricezione in alcuni padri dei primi due 
secoli», relatore: prof. Maurizio Girolami – 7 dicembre 2011.

cornacchIa debora, «La ministerialità dei laici nel pensiero di Josemaria 
Escrivà»,  relatore: prof. Maurizio Girolami – 30 marzo 2012.

mancIn Stefania, «adoptare in filios infantes derelictos - Adozione, una real-
tà da conoscere, approfondire, ascoltare, accompagnare», relatore: prof. Luciano 
Padovese – 30 marzo 2012.

sambIn Gala, «Il sacramento del battesimo nella pastorale postconciliare», rela-
tore: prof. Maurizio Girolami – 30 marzo 2012.

manfrInatI Mauro, «Il “compimento” della Legge nell’esegesi di Paul Beau-
champ», relatore: prof. Federico Zanetti – 22 giugno 2012.

cIrIanI Giuliana, «Il Concilio Vaticano II nell’interpretazione di Gilles Routhier», 
relatore: prof. orioldo Marson – 26 ottobre 2012.

trevIsan roberto, «Il divino Mithra dalle origini alle sue espressioni romane», 
relatore: prof. otello Quaia – 26 ottobre 2012.

scudeler sImone, «L’opera pastorale e sociale di Don Antonio Possamai 1893-
1903», relatore: prof. orioldo Marson – 22 marzo 2013.

candIdo Greta, «La dottrina della Creazione nel libro XI del de civitate dei contra 
Paganos di Sant’Agostino», relatore: prof. Maurizio Girolami – 28 giugno 2013.

galluccI antonio, «Luigi Sturzo. Tra spiritualità, sociologia e politica», relato-
re: prof. orioldo Marson – 25 ottobre 2013

zorzI Elisa, «La Speranza Cristiana. “…perché cercate tra i morti colui che è 
vivo?” Lc 24,5», relatore: prof. Maurizio Girolami – 13 dicembre 2013.

brocca Gianni, «Le donne nei vangeli. Presentazione di alcune figure femminili 
presenti nei vangeli», relatore: prof. Maurizio Girolami – 17 dicembre 2014.

florIan antonella, «Lo spazio pubblico del cristianesimo in alcuni discorsi di 
Benedetto XVI », relatore: prof. Maurizio Girolami – 17 dicembre 2014.
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nuovo ordInamento

TESI DI LAuREA In SCIEnzE RELIgIOSE

mIlanese rudy, «La ragione alla ricerca di Dio. L’argomento  ontologico di 
Sant’Anselmo di Aosta»,  relatore: prof. orioldo Marson - 11 novembre 2008.

bono Sara, «Dalla figura di Maria orientamenti di impegno sociale e di missiona-
ri età»,  relatore: prof. Luciano Padovese - 20 maggio 2009.

rocchI Stefania, «Nuove agorà dei giovani negli areopaghi della cultura post-
moderna. (Pastorale giovanile italiana di fronte alle sfide della modernità)», rela-
tore: prof. Luciano Padovese - 20 maggio 2009.

golfetto davide, «Paola Elisabetta Cerioli: dall’esperienza personale all’impe-
gno sociale e caritativo a favore della classe contadina dell’ottocento», relatore: 
prof. otello Quaia - 20 maggio 2009.

cazacu Fanica, «Il male morale in Tommaso d’Aquino», relatore: prof. orioldo 
Marson - 28 luglio 2009.

karaszova valentina, «Creazione e evoluzione in Fiorenzo Facchini», relatore: 
prof. orioldo Marson - 28 luglio 2009.

montagner Laura, «Ascolto e obbedienza della Parola», relatore: prof. Federi-
co Zanetti - 28 luglio 2009.

olIvotto Giuli, «La ministerialità della donna nella Chiesa secondo la riflessio-
ne di Cettina Militello», relatore: prof. orioldo Marson - 28 luglio 2009.

paro alice, «L’importanza e l’attualità della Parola di Dio oggi, nella Sacra Scrittu-
ra e nel linguaggio religioso», relatore: prof. Federico Zanetti - 22 ottobre 2009.

stefanI Patrizia, «“Pacem in terris”: un impegno permanente da Giovanni 
XXIII a Benedetto XVI», relatore: prof. Luciano Padovese – 17 dicembre 2009.

valentina, «“Missione” nel tempo del pluralismo religioso – in riferimento all’en-
ciclica “redemptoris missio”», relatore: prof. Giosuè tosoni - 19 febbraio 2010.

verdetto Stefania, «Trinità e Liturgia. La presenza della Trinità nella celebra-
zione eucaristica», relatore: prof. orioldo Marson - 19 febbraio 2010.

zamuner Simonetta, «L’inquisizione spagnola», relatore: prof. otello Quaia - 
19 febbraio 2010.

cozzuol Moira, «Lo sguardo di Gesù», relatore: prof. Federico Zanetti - 27 
maggio 2010.

gardIn irene, «Valorizzazione pedagogica dell’arte nel contesto della nuova 
evangelizzazione con particolare riferimento all’insegnamento della religione cat-
tolica. Il contributo del Magistero ecclesiale», relatore: prof. orioldo Marson 
- 27 maggio 2010.

rIzzello antonio, «La rivelazione del mistero Trinitario come storia di salvez-
za», relatore: prof. orioldo Marson - 27 maggio 2010.

bIsetto Federica, «La figura femminile all’interno del progetto di evangelizza-
zione della Chiesa. L’esperienza delle Cooperatrici», relatore: prof. Luciano Pa-
dovese - 28 luglio 2010.

de zorzI Luciana, «Il creato prima parola di Dio. Noi i suoi custodi», relatore: 
prof. Luciano Padovese - 28 luglio 2010.

facchIn alessandro, «Gli spazi liturgico-musicali nell’architettura sacra e nella 
celebrazione»,  relatore: prof. orioldo Marson - 22 ottobre 2010.

covallero Sara, «I novissimi nel Magistero di Papa Giovanni Paolo II», relato-
re: prof. Chino Biscontin - 15 dicembre 2010.

mazzarotto Maria Grazia, «La spiritualità di san Gerardo Maiella dai suoi scrit-
ti», relatore: prof. Maurizio Girolami - 14 aprile 2011.

basso musso Letizia, «Le ragioni della fede in John Henry Newman», relatore: 
prof. orioldo Marson - 24 giugno 2011.

benotto Erika, «Ireneo e gli gnostici: due visioni sul corpo umano. Carne pla-
smata da Dio nella creazione e redenta da Cristo nell’incarnazione», relatore: 
prof. Maurizio Girolami - 24 giugno 2011.

cuzzuol Elena, «Il libero arbitrio in Giustino filosofo e martire», relatore: prof. 
Maurizio Girolami - 24 giugno 2011.

dalla torre Francesca, «La libertà, l’amore, la nuova legge», relatore: prof. 
Federico Zanetti – 28 ottobre 2011.

de salvador Elisa, «I volti di Cristo in Africa», relatore: prof. Chino Biscontin 
– 28 ottobre 2011.

de gIorgI Paola, «Il senso del corpo si rivela quando la carne tace. L’amore 
secondo Verità esige l’integrazione dellel dimensioni costitutive dell’essere uma-
no», relatore: prof. Fabio Magro -  17 dicembre 2011.

blancuzzI Elena, «La dottrina dei sensi spirituali nell’esperienza mistica di Gu-
glielmo di Saint-Thierry», relatore: prof. Maurizio Girolami – 29 marzo 2012.
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eleId nabil, «Il legame tra il Jihad islamico e il terrorismo internazionale», rela-
tore: prof. Maurizio Girolami – 29 marzo 2012.

formentIn Sabrina, «L’esperienza della morte nel bambino oncologico e nella sua 
famiglia: analisi e risvolti etici», relatore: prof. Fabio Magro – 29 marzo 2012.

bresolIn Paolo, «Dietrich Bonhoeffer: profeta dei giorni nostri», relatore: prof. 
orioldo Marson – 22 giugno 2012.

fabretto Marco, « La prospettiva di un progresso infinito nelle Omelie in Can-
ticum Canticorum di Gregorio di Nissa», relatore: prof. Maurizio Girolami – 22 
giugno 2012.

mazzon Serena Celeste, «Il simbolismo apocalittico in S. Giovanni», relatore: 
prof. Maurizio Girolami – 22 giugno 2012.

mIchIelan nicola, «Il rapporto ragione-fede nel pensiero di Joseph Ratzinger – 
Benedetto XVI», relatore: prof. Gioacchino Biscontin – 22 giugno 2012.

scalco Elena, «La funzione catechetica dell’arte – Pala Santissima Trinità di 
Jacopo Bassano», relatore: prof. Maurizio Girolami – 22 giugno 2012.

bortolIn Silvia, «Indicazioni magisteriali per l’impegno ecumenico e concretiz-
zazioni in Diocesi di Concordia-Pordenone », relatore: prof. Ennio rosalen – 26 
ottobre 2012.

mozzo alessia, « Uscire dall’esilio: la fatica della conquista di una nuova identi-
tà», relatore: prof. Maurizio Girolami – 26 ottobre 2012.

kYrIakou antonella Paola, «Maria advocata evae – La presenza di Maria nel ii 
secolo », relatore: prof. Maurizio Girolami – 19 dicembre 2012.

profeta amelia, «Caravaggio e il mistero della conversione di San Paolo», rela-
tore: prof. Maurizio Girolami – 19 dicembre 2012.

sarI deborah, «Don Veriano Unghietti: la profezia del Concilio in parrocchia», 
relatore: prof. orioldo Marson – 19 dicembre 2012.

zara raffaela, «Coppia e famiglia cristiana, profezia per il nostro tempo», relato-
re: prof. Luciano Padovese – 19 dicembre 2012.

santagIulIana Catia, «La sofferenza alla luce della fede nel pensiero di Giovanni 
Paolo II», relatore: prof. Chino Biscontin – 22 marzo 2013.

baJo Francesca, «Spiritualità mariana nella “redemptoris Mater” di Giovanni 
Paolo II», relatore: prof. Marino rossi – 24 giugno 2013.

bIasI Chiara, «Il corpo come forma della vita. L’antropologia di Ireneo di Lione», 
relatore: prof. Maurizio Girolami – 28 giugno 2013.

madIolo Carla, «Cercando il Crocifisso si incontra il Risorto. Studio esegetico di 
Mc 16,1-8 e di Mt 28,1-10», relatore: prof. Maurizio Girolami – 28 giugno 2013.

rIzzo Gianluca, «La figura del Figlio dell’Uomo in Daniele e nel Nuovo Testa-
mento», relatore: prof. Maurizio Girolami – 28 giugno 2013.

valerI Manuela, «Luca e i Vangeli dell’Infanzia. Le allusione all’Antico Testa-
mento in Lc 1,26-38: l’annunciazione a Maria», relatore: prof. Federico Zanetti 
– 24 giugno 2013.

pegoraro Mariangela, «Il ministero apostolico di Paolo nella Seconda Lettera ai 
Corinzi», relatore: prof. Maurizio Girolami – 25 ottobre 2013.

cappellazzo Elisa, «Passione, morte e Risurrezione di Gesù Cristo nel pensiero 
di Giovanni Paolo II», relatore: prof. Chino Biscontin – 13 dicembre 2013.

fornasIere Stefano, «La tempra di evangelizzatore testimoniata da Celso Co-
stantini con i missionari in Cina», relatore: prof. Bruno Fabio Pighin – 13 di-
cembre 2013.

salvador alex, «Le fonti sul sacramento dell’Eucarestia nei primi secoli», rela-
tore: prof. Maurizio Girolami – 13 dicembre 2013.

barbIerI nicoletta, «Il discepoli amato: modello di una relazione affettiva e per-
sonale con Gesù», relatore: prof. Maurizio Girolami – 11 aprile 2014.

fIlIpputtI Serena, «Maria rifulge come esempio di virtù (Lg 65): fede, sacrificio, 
lode di Maria nell’Eucarestia della Chiesa», relatore: prof. Marino rossi – 11 
aprile 2014.

urban Chiara, «La difficile conciliazione di indissolubilità e misericordia nella 
questione dei divorziati risposati. Analisi di due vie di soluzione», relatore: prof. 
Fabio Magro – 11 aprile 2014.

fruttaldo augusta, «Tre teologi al Concilio Vaticano II», relatore: prof. oriol-
do Marson – 23 giugno 2014.

longobardo Mariarosaria, «La parrocchia, comunità fraterna, riletta alla luce 
del servizio dei presbiteri. Analisi giuridico-canonica del ministero del parroco 
e del vicario parrocchiale», relatore: prof. roberto tondato – 23 giugno 2014.

nIcolosI Luca, «Gesù e il pasto condiviso: una relazione vissuta nel quotidiano», 
relatore: prof. Maurizio Girolami – 23 giugno 2014.
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rossettI renato, «Le antiche vie di pellegrinaggio nella Diocesi di Concordia-
Pordenone. Luoghi e percorsi di religiosità», relatore: prof. otello Quaia – 23 
giugno 2014.

zoccarato donatella, «La relazione con Dio nei vissuti del fine vita», relatore: 
prof. Fabio Magro – 23 giugno 2014.

chIna Genny, «La preghiera nel Getsemani. La preghiera, punto di forza nel 
momento della sofferenza», relatore: prof. Federico Zanetti – 27 giugno 2014.

baldan  Chiara, «La Naprotecnologia: un nuovo approccio per risolvere i proble-
mi dell’infertilità di coppia», relatore: prof. Fabio Magro –17 dicembre 2014.

belluzzo Cristina, «“Insegnava loro molte cose con parabole”(Mc4,2). L’impor-
tanza delle parabole nella trasmissione del Vangelo di Gesù», relatore: prof. Fe-
derico Zanetti – 17 dicembre 2014.

zardo Federico, «Il percorso e l’opera di Cicely Saunders sul dolore. Un realiz-
zazione: la “Casa via Natale” di Aviano», relatore: prof. Chino Biscontin – 17 
dicembre 2014.

sonIa Cecco, «La teologia del laicato nella ricezione del Concilio Vaticano II: il con-
tributo di Giacomo Canobbio», relatore: prof. orioldo Marson – 23 marzo 2015.

TESI DI LAuREA MAgISTRALE In SCIEnzE RELIgIOSE

gobbato Martina, «Lo sviluppo del principio di sussidiarietà nella dottrina socia-
le della Chiesa», relatore: prof. orioldo Marson - 24 giugno 2011.

padovese Giovanni, «Il concetto di lavoro e di ricchezze: il caso di Tertulliano e 
Clemente di Alessandria», relatore: prof. Maurizio Girolami - 24 giugno 2011.

paro alice, «Le caratteristiche del buon insegnante: percorso di indagine tra alunni 
e professori in un liceo», relatore: prof. Emanuela nardo - 24 giugno 2011.

valerI Gino , «I diritti umani fra storia e filosofia», relatore: prof. Gianfranco 
Maglio – 28 ottobre 2011.

olIvotto Giuli , «Quale donna nella Chiesa? Sponsalità, maternità e verginità nella 
riflessione di Giovanni Paolo II», relatore: don Marino rossi – 29 marzo 2012.

garrIpolI attanasio, «Le persecuzioni e le violenze fasciste e nazifasciste in Friu-
li Venezia Giulia – personalità di rilievo», relatore: prof. Corrado Carolo – 22 
giugno 2012.

rIzzello antonio, «Il sacramento del matrimonio – tra fondamento biblico e at-
tualizzazioni nella storia», relatore: prof. Maurizio Girolami – 22 giugno 2012.

covallero sara, «Missione e Dialogo: vie alternative o convergenti?  L’enciclica 
redemptoris missio di Giovanni Paolo II e il documento Dialogo e Annuncio 
del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso a confronto», relatore: prof. 
Giosuè tosoni – 22 marzo 2013.

cuzzuol Elena, «L’educazione secondo quattro grandi maestri della cristianità», 
relatore: prof. Maurizio Girolami – 28 giugno 2013.

de gIorgI Paola, «Il Kerygma e i processi di apprendimento. Una rilettura di-
dattica del fenomeno dell’inculturazione nel Christus Patiens di Gregorio di Na-
zianzo», relatore: proff.sse Monica Pelloia e Elena Battiston – 28 giugno 2013.

montagner Laura, «La questione della fede e le implicazioni della modernità. 
La posizione di John Henry Newman», relatore: prof. Michele Marchetto – 28 
giugno 2013.

basso musso Letizia, «Il linguaggio dell’arte nella mediazione didattica 
dell’IRC», relatore: prof.ssa Paola Buttignol – 25 ottobre 2013.

blancuzzI Elena, «Andrej Rublev e l’icona della santa Trinità. L’icona e la sua 
funzione pedagogica come testimonianza annunciata all’uomo contemporaneo», 
relatore: prof. Marino rossi, prof. Maurizio Girolami – 23 giugno 2014.

baldas valentina, «L’impresa socialmente responsabile: analisi alla luce della 
dottrina sociale della Chiesa», relatore: prof. Marco terenzi – 27 giugno 2014.

benotto Erika, «La domanda intorno al male di S. Agostino. Chiave interpreta-
tiva per una rilettura della polemica contro i Manichei», relatore: prof. Maurizio 
Girolami – 27 giugno 2014.

eleId  nabil, «Sharìa e diritti umani. La Carta del Cairo: un tentativo di conci-
liazione», relatore: prof. Gianfranco Maglio – 27 giugno 2014.

fabretto  Marco, «La dimensione cosmica della croce. Presenza dell’Oratio Ca-
techetica Magna di Gregorio di Nissa nell’Expositio Symboli di Rufino di Concor-
dia», relatore: prof. Maurizio Girolami – 27 giugno 2014.

mazzon Serena, «Il colore, un simbolo antico e sacro. Una prospettiva artistico-didat-
tica», relatore: prof. Maurizio Girolami, prof.ssa Monica Pelloia – 27 giugno 2014.

scalco Elena, «La Chiesa e i Diritti Umani. Il contributo del pensiero cristiano 
nella riflessione giuridica occidentale», relatore: prof. Gianfranco Maglio – 27 
giugno 2014.
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stefanI Patrizia, «Il Bene Comune e la Dottrina Sociale della Chiesa», relatore: 
prof. Gianfranco Maglio – 27 giugno 2014.

ventrIglIa Maria, «Il diritto alla vita: diritto umano non negoziabile», relato-
re: prof. Gianfranco Maglio – 27 giugno 2014.

zamuner Simonetta, «Il tema della giustizia in Paolo di Tarso», relatore: prof. 
Maurizio Girolami – 17 dicembre 2014.

bIasI Chiara, «Il linguaggio su Dio e sull’uomo: confronto tra Asia ed Alessan-
dria», relatore: prof. Maurizio Girolami – 25 giugno 2015.

mozzo alessia, «La quarta Crociata (1204), evento determinante nella divisio-
ne tra le Chiese d’Oriente e d’Occidente e i recenti segni di un suo superamento 
verso la riunificazione», relatore: prof. otello Quaia - correlatore: Ennio rosa-
len – 25 giugno 2015

pIllepIch  Paola, «“Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore 
saggio” (Sal 90,12). Le età della vita umana e alcuni vizi capitali: un cammino 
verso la maturità», relatore: prof. Maurizio Girolami – 25 giugno 2015



Finito di stampare nel mese di luglio 2015
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