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GRADI ACCADEMICI 

 
• 2005-2009 

o Dottorato in Teologia morale speciale, presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma. Argomento 

della tesi dottorale: “L'amore e il suo fascino. Bellezza e castità nella prospettiva di San Tommaso d'Aquino” 

(voto: Summa cum laude). 

o Premio “Sub auspiciis” (ottobre 2010) - premio per la pubblicazione di tesi di dottorato del Pontificio 

Istituto Giovanni Paolo II nella collana “Studi e Ricerche, concesso dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, 

Roma. 

o Premio "Veritas et amor" (marzo 2011) concesso dal Circolo San Tommaso per la migliore tesi dottorale 

che attualizza il pensiero dell'Aquinate. 

o Pubblicazione: L'amore e il suo fascino. Bellezza e castità nella prospettiva di San Tommaso d'Aquino, 

Edizioni Cantagalli, Siena 2011 [recensito da L. MELINA in 56/1-2 (2011) Aquinas, pag. 288-290].  

• 2002-2005  

o Licenza in Sacra Teologia, presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma. Argomento: “L’amore, 

la castità e la carità nella Summa Theologiae di San Tommaso”. 

•  1998-2002  

o Bacelleriato in Sacra Teologia, presso The International Theological Institute for Studies on Marriage and 

the Family, Gaming, Austria. 

• 1996-2000  

o Laurea in Teologia-Lettere, presso la Facoltà di Teologia Greco-Cattolica (Sezione Teologia-Lettere 

Inglese), Cluj-Napoca, Romania. 

 

INCARICHI ACCADEMICI 

o da sett. 2010 al presente – Docente incaricato presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II 

per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Roma. 

o da sett. 2008-2010 – Assistente presso la Cattedra di Teologia Morale Speciale del Pontificio Istituto 

Giovanni Paolo II, Roma. 

 

ALTRI INCARICHI 

• dal 2014 – Nomina Coordinatrice del Master Consulenza familiare 

• dal 2015 – Nomina Membro della Commissione interna per la qualità del Pontificio Istituto Giovanni Paolo 

  II (in vista della conformità con le linee guida per le Università Pontificie Romane elaborate 

  dall’AVEPRO)  

• dal 2014 – Nomina Responsabile Modulo Etica generale all’interno del Master consulenza familiare 

• dal 2012 – Nomina Responsabile Area Etica generale all’interno del Master bioetica  

• dal 2013 – Nomina Tutor per l'area morale del Master Ciclo Speciale presso il Pontificio Istituto Giovanni 

  Paolo II, Roma 

• dal 2008-2009 - Segretaria dell’Area di Ricerca sulla Teologia Morale, presso il Pontificio Istituto  

  Giovanni Paolo II, Roma 

• dal 2006-2007 - Segretaria dell’Area di Ricerca sulla Teologia Morale, presso il Pontificio Istituto  

   Giovanni Paolo II, Roma;  

• dal 2004-2008 - Co-tutor per il Master di Bioetica, presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

LIBRI pubblicati come autore: 

• O.  GOTIA, L'amore e il suo fascino. Bellezza e castità nella prospettiva di San Tommaso d’Aquino, 

Cantagalli, Siena 2011. 

 

 

Prof.ssa OANA MARIA GOTIA 

Curriculum vitae 
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LIBRI pubblicato come co-curatore: 

• J. J. PÉREZ-SOBA- O.  GOTIA (a cura di), Il cammino della vita: l'educazione, una sfida per la 

morale, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007. 

 

ARTICOLI 

1. “Kerygma e didaché nel profilo di una morale cristiana”, in Atti del XVIII Colloquio di Teologia 

Morale (23-24 novembre 2018), Cantagalli, Siena 2019 (in corso di pubblicazione). 

2. “Au rythme de sa beauté”, in Atti del Colloquio interdisciplinare « Le Temps de La Femme », 

svolto il 18-20 giugno 2018 a Toulouse, presso l’Institut Catholique de Toulouse (in corso di pubblicazione) 

3.  “Bellezza e sessualità”, voce nel Dizionario del 500 anniversario dell’Enciclica Humanae Vitae, 

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Cantagalli, Siena 2019, pp 57-64 (in corso di pubblicazione). 

4. “La nouveauté du bien dans le Christ – dans la perspective de Thomas d’Aquin et K. Wojtyla“, 

in Atti del Simposio «Bien moral et amour, entre philosophie et théologie » (7 giugno 2017, Beyrouth) 

presso l’Institut de la Famille, Univ. de la Sagesse, Beyrouth ( ين الفسلفة والالهوت، منشورات الخير األخالقي والحب ب 

 a cura di Walid Abi Zeid), Edizioni Université La Sagesse, Beyrouth 2018 (in corso di ,(جامعة الحكمة، تحويطة

pubblicazione). 

5.  “A Sua immagine e somiglianza”, in T. VERDON - G. POLENGHI (a cura di), La corporeità 

nell’arte cristiana. Riflessioni tra passato e futuro, Atti della Giornata di studio “Arte cristiana e Corporeità” 

organizzata dall’Opera del Duomo di Firenze e la Sacred Art School, Firenze (12 dicembre 2016), 

Mandragora, Firenze 2018, 15-22. 

6.  “I beni relazionali della coppia”, in P. DONATI- A. MALO - I. VIGORELLI (a cura di), Ecologia 

integrale della relazione uomo-donna: la prospettiva relazionale, (Atti dell’Expert meeting nov. 2016 presso 

l’Pont. Univ. Santa Croce), ROR Studies Series, Collana Ricerche di Ontologia Relazionale, ESC 2018, 299-

313. 

7.  “Sessualità e amore” in E. SGRECCIA- A. TARANTINO (a cura di), Enciclopedia di Bioetica e 

Scienza giuridica, Edizioni Scientifiche Italiane E.S.I. SpA, Napoli 2016. 

8. “Gradualità e conversione”, in J.J. PEREZ-SOBA –J. DE LA TORRE (a cura di), Il primato del 

Vangelo e luogo della morale: gerarchia e unità nella proposta cristiana, (Atti del XV Colloquio di 

Teologia Morale - 21-22 novembre 2014, Roma), Cantagalli, Siena 2016, 209-226. 

9.  “L’educazione del cuore. Punti fondamentali di una educazione affettiva in chiave tomista”, in 

D. SACCOCCIONI –ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN TOMMASO D’AQUINO (a cura di), Educare alla realtà. 

Una proposta didattica di ispirazione tomista, Collana Studi e Strumenti SISRI, EDUSC, Roma 2015, 123-

147. 

10. “La théologie du corps : beauté de l’amour et pureté du cœur”, in Y. SEMEN (sous la direction 

de), Amour humain, amour divin, actualité de la théologie du corps, (Actes du Colloque inaugural de 

l'Institut de Théologie du Corps - 27-28 novembre 2014, Lyon), Ed. le Cerf, Paris 2015, 73-86. 

11.  “Come proporre le principali questioni di etica in una società liquida?”, in PONTIFICIUM 

CONSILIUM PRO LAICIS, Dio affida l’essere umano alla donna. Mulieris Dignitatem 30, Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano 2014, 161-169. 

12. “La donna nell’insegnamento di Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II”, pubblicato il 

24 aprile 2014 sul website del Pontificio Consiglio per i Laici (sezione “Donna”); link diretto: 

http://www.laici.va/content/laici/it/sezioni/donna/la-donna--nell_insegnamento-di-papa-giovanni-xxiii-e-

papa-giovan.html (ultima visita 26.04.2014) 

13. “Maturazione e fragilità del dono di sé nell’una caro”, in J. GRANADOS (a cura di), Una caro: il 

linguaggio del corpo e l'unione coniugale, (Atti del Colloquio internazionale Una caro: il linguaggio del 

corpo e l'unione coniugale Roma, 20-21 settembre 2012), Cantagalli, Siena 2014, 135-149. 

14. “L’amore e la sessualità: valore e significato”, in E. SGRECCIA (a cura di), Ripensare l’uomo oltre 

la modernità (Cenacolo Ut vitam habeant e Fondazione Ut vitam habeant) Cantagalli, Siena 2013, 137-161 e 

ripubblicato in Medicina e morale 4 (2013) 685-704. 

15. “Quando si salvano i desideri umani? Desiderio, affetto e ragione nella prospettiva di Alasdair 

MacIntyre”, in J.J. PEREZ-SOBA-P. GALUSZKA (a cura di), Persona e natura nell'agire morale. Memoriale 

di Cracovia. Studi. Contributi, Atti del XIII Colloquio di Teologia Morale “Persona e natura nell'agire 

morale”, (Roma, 16-17 novembre 2012), Cantagalli, Siena 2013, 325-336. 

16. “Il dipinto dell’anima. Quale orizzonte per l’educazione alle virtù?”, in Anthropotes 28/2 (2013) 

361-378. 

17. “Educazione delle emozioni e sessualità in Martha Craven Nussbaum”, in L. MELINA- J.J. 

PEREZ-SOBA (a cura di), La soggettività morale del corpo (VS 48), Cantagalli, Siena 2012, 245-260. 

http://www.istitutogp2.it/wp/2018/10/22/xviii-colloquio-di-teologia-morale/
http://www.istitutogp2.it/wp/2018/10/22/xviii-colloquio-di-teologia-morale/
http://www.laici.va/content/laici/it/sezioni/donna/la-donna--nell_insegnamento-di-papa-giovanni-xxiii-e-papa-giovan.html
http://www.laici.va/content/laici/it/sezioni/donna/la-donna--nell_insegnamento-di-papa-giovanni-xxiii-e-papa-giovan.html
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18. “La novità della castità coniugale: la contemplazione di Dio”, in J.J. PEREZ-SOBA- E. 

STEFANYAN (a cura di): L'azione, fonte di novità. Teoria dell'azione e compimento della persona: 

ermeneutiche a confronto, Cantagalli, Siena 2010, 277-284. 

19. “Il nuovo orizzonte dell’amore”, in J.J. PEREZ-SOBA & L. GRANADOS (a cura di), Il logos 

dell’agape. Amore e ragione come principi dell'agire, Cantagalli, Siena 2008, 233-237. 

20. ”Note introduttive”, in J.J. PÉREZ-SOBA – O. GOTIA (a cura di) Il cammino della vita: l'educazione, 

una sfida per la morale, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007, 9-23. 

21. ”La luce del desiderio: riflessioni sul cammino del soggetto verso la castità coniugale” in J.J. 

PÉREZ-SOBA – O. GOTIA (a cura di), Il cammino della vita: l'educazione, una sfida per la morale, Lateran 

University Press, Città del Vaticano 2007, 301-309. 

 

• Libri co-tradotti: 

1. L. MELINA, Per una cultura della famiglia, (in romeno, insieme a D. Gotia), Galaxia Gutenberg, Tg. 

  Lapus 2011. 

2. J. NORIEGA, Il destino dell’eros, (in romeno, insieme a M. Gotia), Galaxia Gutenberg, Tg. Lapus  

  2011. 

3. J. GRANADOS - C. ANDERSON, Called to love, (in romeno, insieme a M. Gotia), Galaxia Gutenberg, 

  Tg. Lapus 2011. 

4. J. NORIEGA, Eros e Agape nella vita coniugale (in romeno, insieme a D. Gotia), Galaxia Gutenberg, 

  Tg. Lapus   2011. 

5.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA ACCADEMICA  

 (Insegnamento corsi/seminari presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II a Roma e all’estero) 

 

2017-2018: I semestre: 

• Il cammino del desiderio nelle Catechesi di Giovanni Paolo II (Corso complementare Licenza) 

• Il pudore e il mistero della persona nelle Catechesi di Giovanni Paolo II (Seminario Licenza) 

• Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia (Seminario propedeutico Licenza) 

2017-2018: II semestre: 

• Castità e carità coniugale (Corso base Master) 

• Educazione alla bellezza della castità nella prospettiva di s. Tommaso d’Aquino (Seminario 

Licenza) 

• L’eccellenza dell’amore (Corso Master in consulenza familiare) 

• L’eccellenza dell’amore: le virtù e l’educazione del desiderio (Master in sessualità e fertilità – IT e 

FR) 

2016-2017: I semestre: 

• Fedeltà matrimoniale e la sfida del “poliamore” (Corso complementare Licenza) 

• Come educare alla differenza? (Seminario Licenza) 

• L’atto medico e le sue virtù (Corso breve Master in Bioetica) 

• La sessualità nell’insegnamento del Magistero (Corso breve Master in sessualità e fertilità -IT) 

• Educazione nella famiglia (Corso intensivo per “Formazione Permanente in Pastorale Familiare per 

sacerdoti: Il Buon Pastore dà vita alla famiglia”, Roma ottobre-novembre 2016)  

• Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia (Seminario propedeutico Licenza) 

2016-2017: II semestre: 

• La carità coniugale (Corso estivo Master Ciclo speciale -La Thuile) 

• Castità e carità coniugale (Corso base Master) 

• Quale fecondità? Il figlio del desiderio (Seminario Licenza) 

2015-2016, I semestre: 

• Purezza, una sfida per l’educazione, in Giovanni Paolo II (Seminario Licenza) 

• Castità e carità coniugale (Corso base Master) 

• Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia (Seminario propedeutico Licenza) 

• L’eccellenza dell’amore (Corso intensivo Master in Consulenza familiare) 

• Educazione nella famiglia (Corso intensivo per “Formazione Permanente in Pastorale Familiare per 

sacerdoti: Il Buon Pastore dà vita alla famiglia”, Roma ottobre-novembre 2015) 
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2015-2016, II semestre: 

• La fragilità dell'amore in chiave narrativa (Seminario Licenza) 

• Le esperienze originarie nelle Catechesi di Giovanni Paolo II (Corso Licenza) 

• Morale fondamentale (Corso estivo Diploma in pastorale familiare) 

• Morale coniugale (Corso estivo Diploma in pastorale familiare) 

• L’eccellenza dell’amore: le virtù e l’educazione del desiderio (Master in sessualità e fertilità – IT e 

FR) 

2014-2015, I semestre: 

• Il pudore secondo le Catechesi di Giovanni Paolo II (Seminario Licenza) 

• Castità e carità coniugale (Corso base Master) 

• Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia (Seminario propedeutico Licenza) 

• Educazione nella famiglia (Corso intensivo Formazione Permanente in Pastorale Familiare per 

sacerdoti: Il Buon Pastore dà vita alla famiglia), Roma ottobre-novembre 2014 

• L’atto medico e le virtù (Corso intensivo Master in Bioetica e Formazione) 

2014-2015, II semestre: 

• Corporeità e amore nelle Catechesi di Giovanni Paolo II (Corso Licenza) 

• La sessualità nell'insegnamento della Chiesa (Corso intensivo Master sessualità e fertilità) 

• L'eccellenza dell'amore (Corso intensivo Master Consulenza familiare) 

• L’eccellenza dell’amore (Corso estivo Master Sessualità e fertilità- IT) 

• L’excellence de l’amour (Corso estivo Master Sexualité et fertilité) 

• L’educazione cristiana (Corso estivo Diploma in pastorale familiare- La Thuile) 

• Morale fondamentale (Corso estivo Diploma in pastorale familiare- La Thuile) 

• Morale coniugale (Corso estivo Diploma in pastorale familiare- La Thuile) 

2013-2014, I semestre:  

• Il pudore secondo le Catechesi di Giovanni Paolo II (Seminario Licenza) 

• Castità e carità coniugale (Corso base al Master) 

• Educazione nella famiglia (Corso intensivo: Formazione Permanente in Pastorale Familiare per 

sacerdoti: Il Buon Pastore dà vita alla famiglia), Roma ottobre-novembre 2013  

• Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia (Seminario propedeutico Licenza) 

2013-2014, II semestre:  

• Dono e sessualità nelle Catechesi di Giovanni Paolo II (Corso Licenza) 

• La narratività delle emozioni nel dibattito filosofico anglofono (Seminario Licenza) 

• La carità coniugale (Corso estivo Master Ciclo Speciale: Corvara) 

• Morale fondamentale (Corso estivo Diploma in pastorale familiare- Corvara) 

• Morale coniugale (Corso estivo Diploma in pastorale familiare- Corvara) 

2012-2013, I semestre: 

• Bellezza e castità in Tommaso d’Aquino (Seminario Licenza) 

• L’atto medico e le sue virtù (Corso intensivo Master in Bioetica e Formazione) 

2012-2013, II semestre: 

• Educazione affettiva e narratività: San Tommaso, P. Ricoeur e M. Nussbaum (Corso 

complementare Licenza) 

• Castità e carità coniugale (Corso base Master) 

• Emozioni e intelligenza nel dibattito filosofico anglofono (Seminario Licenza) 

2011-2012, I semestre: 

• Cosa ci fa conoscere l’amore? La proposta di M. Nussbaum (Seminario Licenza) 

• Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia (Seminario propedeutico Licenza) 

2011-2012, II semestre: 

• L’educazione del desiderio (Corso Licenza) 

• Affetto e ragione in A. MacIntyre (Seminario Licenza) 

• Castità e carità coniugale (Corso base Master) 

2010-2011, I semestre: 

• Castità e carità coniugale (Corso base Master) 

• Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia (Seminario propedeutico Licenza) 

• L’atto medico e le sue virtù (Corso intensivo Master in Bioetica e Formazione) 
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 2010-2011, II semestre:  

• Affetti e ragione nell’agire sessuale (Corso Licenza) 

 2009-2010, I semestre: 

• Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia (Seminario propedeutico Licenza) 
 2009-2010, II semestre:  

• Beauty, Chastity and Communion of persons in Aquinas, Soloviov and Wojtyla (Corso Licenza) - 

gennaio-giugno 2010), presso la Sezione statunitense del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, 

Washington DC 

 2008-2009, I semestre: 

• Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia (Seminario propedeutico Licenza) 

 2008-2009, II semestre:  

• Sessualità, amore e dono dello Spirito Santo (Corso base Master co-insegnamento: Proff. J. 

NORIEGA–O. GOTIA) 

• Amore e reverenza nella virtù della castità (Seminario Licenza co-insegnamento: Proff. J. 

NORIEGA–O. GOTIA) 

 

CORSI VISITING-PROFESSOR  

 (presso le sezioni internazionali dell’Istituto Giovanni Paolo II) 
2018-2019: I semestre 

• Amor y sexualidad. La virtud de la castidad (Corso intensivo Licenza e Master, 16 ore), (dal 21 al  24 

gennaio 2019), presso El Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre Matrimonio y  Familia, 

integrada a la Red de Universidades Anáhuac, Guadalajara, Mexico. 

2016-2017: II semestre: 

• La Thérapie du désir (Corso intensivo Licenza, 9 ore) - (dal 31.05- 2.06.2017), presso l’Institut de la    

  Famille, Univ. de la Sagesse, Beyrouth (Liban). 

2015-2016, I semestre: 

• Chastity in different states of life (Corso intensivo per Licenza -17 ore) - (dal 26 gennaio-6 febbraio 

2016) - presso il John Paul II Institute (Indian session), Changanacherry, Kerala, India  

2012-2013, II semestre: 

• Castitad y caridad conyugal (Corso intensivo Licenza - 10 ore) - (10-11 giugno 2013) - sezione spagnola 

Valencia, Spagna 

 2010-2011, II semestre: 

• Theology of the Body (Corso intensivo per Licenza e il Master) - (dal 18 al 29 luglio 2011), presso il John 

Paul II Institute for Marriage and the Family, Associated Center in Melbourne, Australia 

 

CORSI INTENSIVI PRESSO ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE ITALIANE/INTERNAZIONALI 

1. Corso breve “La morale familiare”, (26 gennaio 2019), (4 ore) organizzato dall’Alta Scuola di 

Formazione in Pastorale Familiare 2018-2019, Ufficio Pastorale Familiare di Ferrara, Ferrara. 

2. Corso intensivo “Le quattro dimensioni dell’amore e l’educazione. Specificità dell'educazione 

cristiana. L’educazione alle virtù”, (8-9 giugno 2018) - (8 ore), presso il Corso di Formazione Permanente 

nella Pastorale Familiare II, organizzato dal Mons. Karel Orlita, presidente dell'Accademia di diritto canonico 

di Brno, Brno, Repubblica Ceca. 

3. Seminario intensivo “Amour et chasteté” (in francese) (4-5 maggio 2017, Lyon), (11 ore) presso Le 

Mastère proposé par l'Institut de Théologie du Corps de Lyon en coopération avec l'Institut Pontifical Jean-

Paul II pour les études sur le mariage et la famille. 

4. Corso intensivo “Le Christ en appelle au cœur humain” (TDC 50-63 ) » (in francese) (2-3 febbraio 

2017, Lyon), (11 ore) presso Le Mastère proposé par l'Institut de Théologie du Corps de Lyon en coopération 

avec l'Institut Pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille. 

5. Corso intensivo “Introduction to the Theology of the body” (in inglese) (26-27 maggio 2016) - (6 

ore) organizzato da Emmanuel School of Mission, Roma. 

6. Corso intensivo “Introduction to the Theology of the body” (in inglese) (29-30 maggio 2015) - (6 

ore) organizzato da Emmanuel School of Mission, Roma. 

7. Corso intensivo di “1. Journey of Love (Love, Sexuality and the Holy Spirit). 2. Introduction to the 

Theology of the Body” (in inglese) (16-19 settembre, 2010), (16 ore), presso le Associazioni Pastorali 

Familiari “Cana Movement” e “Genesis”, Rabat, Malta 

8. Corso intensivo di “Théologie morale spéciale” (in francese) (14-17 ottobre, 2009) presso l’Institut 

de formation, Diocèse de Marseille, Province de Marseille, Francia. 
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RELAZIONI/CONFERENZE/PRESENTAZIONI PUBBLICHE 

 

1. Relazione “Au rhythme de sa beauté”, (19 giugno 2018, Toulouse), all’interno del Colloquio 

universitario interdisciplinare "Le temps de la femme" (18-20 giugno), sotto la presidenza della S.E. E. 

Gobillard e con il patrocinio dell’Academia Cattolica di Francia, presso l'Institut Catholique, Toulouse, 

Francia. 

2. Relazione “L’amore umano nel piano divino secondo la Teologia del corpo” (in romeno, 9 maggio 

2018 a Bucarest), all’interno del Simposio “L’enciclica Humanae vitae a 50 anni dalla pubblicazione” (in 

romeno) organizzato dall’Associazione dei Medici Cattolici di Bucarest, dalla Facoltà di Teologia Romano-

Cattolica di Bucarest e dall’Associazione dei Greco-cattolici Romeni di Bucarest. 

3. Relazione “Costruire l’amore mano nella mano con Dio. Un approccio all’intimità di coppia con 

uno sguardo alla morale”, (29 giugno 2017, Centro Nazareth, Roma) all’interno del Percorso di formazione 

per coppie di sposi e fidanzati “Anatomia dell’amore” (29 giugno-3 luglio 2017) organizzato dal Movimento 

FAC Roma. 

4. Relazione “La nouveauté du bien dans le Christ, dans la perspective de St. Thomas d’Aquin et 

de K. Wojtyla », al Simposio academico « Bien moral et amour, entre philosophie et théologie » (7 giugno 

2017, Beyrouth), presso l’Institut de la Famille, Univ. de la Sagesse, Beyrouth (Liban). 

5. Relazione « Éduquer  le cœur», (6 giugno 2017, Beyrouth), presso l’Institut de la Famille, Univ. de 

la Sagesse, Beyrouth (Liban), per i membri del Diploma di pastorale famigliare e per gli operatori familiari 

dell’associazione Ascolto e accompagnamento familiare della diocesi di Beyrouth. 

6. Relazione “Attrazione e Logos: l’incantesimo che non finisce. Per una semiologia della 

sessualità” (Pavia, 27-28 maggio 2017), al Convegno Internazionale sulla Teologia del Corpo “Tomba 

dell’anima o Tempio dello Spirito?” presso l’Almo Collegio Borromeo, Pavia. 

7. Relazione “Corpo, carne, persona” (12 dicembre 2016), nella Giornata di studio “Arte cristiana e 

Corporeità” organizzata dall’Opera del Duomo di Firenze e la Sacred Art School, Firenze. 

8. Relazione “I beni relazionali della coppia” (25 novembre 2016), Expert meeting Ecologia 

integrale della relazione uomo-donna: la prospettiva relazionale, presso la Pontificia Univ. della Santa 

Croce, Roma. 

9. Relazione “Qual è il progetto di Dio sull’amore umano?” (romeno) (11 giugno 2016), presso 

l’Associazione greco-cattolica “I. Micu Klein”, Roma. 

10. Relazione “Introduction à la Théologie du corps de Jean Paul II », (6 maggio 2016), per il 

gruppo « Les Ecoles de Charité et de Mission de la communauté de l’Emmanuel » (Auditorium, Pont. Ist. 

Giovanni Paolo II). 

11. Relazione «È possibile un amore grande oggi?», (15 aprile 2016), presso l’Associazione «Milano 

per Milano Giovanni Paolo II », Milano. 

12. Relazione «Come proporre le principali questioni di etica in una società liquida?”, (16 aprile 

2016), presso l’Associazione “Orientamenti Familiari”, Milano. 

13. Relazione « The Sacramental grace and its effect on the indissoluble bond of Marriage“, (27th 

of  January 2016), John Paul II Institute (Indian session), at The XVII International Symposium The 

Permanency of Marriage & Family – Different Religious Perspectives, Changanacherry, Kerala, India. 

14. Relazione “Introduction à la théologie du corps de Jean Paul II” (24 aprile 2015) organizzato a 

Roma da Ecoles de Charité et de Mission de la communauté de l’Emmanuel, Francia  

15. Relazione “Beauté et pureté du cœur”, Colloquio inaugurale « Actualité de la théologie du corps » 

(27-28 novembre 2014, Lyon), organizzato da Institut « Théologie du corps » di Lyon, Francia. 

16. Relazione “Gradualità e conversione”, XV Colloquio di Teologia Morale (21-22 novembre 2014, 

Roma) Primato del Vangelo e luogo della morale: gerarchia e unità nella proposta cristiana. 

17. Relazione “Quale morale oggi?” (10 aprile 2014, Roma), Ciclo di Conferenze per l’Oratorio 

Secolare di San Filippo Neri, Roma. 

18. Relazione “L’amore vero”, (3 marzo 2014, Cerignola), all’interno del Seminario in tre incontri 

“Amore 2013”, organizzato dal Movimento per la Vita (Cerignola) e dall’Associazione Scienza e Vita 

(Cerignola) 

19. Relazione "The Resurrection of the Body and the Liberation of the Heart - Self-realization of 

Human Being in the Fullness" (21 ottobre, Daejeon- Corea) al’interno del Symposium on Theology of the 

Body –the 1st International Academic Conference 2013, organizzato dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II 

e da Daejeon Catholic University. 

http://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9duquer
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20. Relazione “Come proporre le principali questioni di etica in una società liquida?”, (11 ottobre 

2013, Roma), presentata all’interno del Colloquio «Dio affida l’essere umano alla donna» (cf. MD, 30), 10-

12 ottobre 2013, Città del Vaticano.  

21. Relazione “Amore e sessualità nell’insegnamento della Chiesa” (29 maggio 2013, Roma) presso 

la fondazione Ut vitam habeant, invitata da parte del Card. Elio Sgreccia. 

22. Relazione “L’amore: che cosa è? Antropologia e teologia dell’amore e del matrimonio” (5 

febbraio 2013, Salerno) all’interno del Corso Affettività, Amore e Sessualità, organizzato dalla Arcidiocesi di 

Salerno-Campagna-Acerno, Ufficio Diocesano per la pastorale familiare, Servizio per la pastorale giovanile-

universitaria-vocazionale. 

23. Relazione “Essere uomini e donne. Il significato della sessualità” (29 gennaio 2013, Salerno) 

all’interno del Corso Affettività, Amore e Sessualità, organizzato dalla Arcidiocesi di Salerno-Campagna-

Acerno, Ufficio Diocesano per la pastorale familiare, Servizio per la pastorale giovanile-universitaria-

vocazionale. 

24. Relazione “Identità della coppia: fondamenti antropologici” e “La coppia in un mondo che 

cambia – fenomenologia” (16 marzo 2013, Lecce) all’interno del Corso formazione per operatori nei 

consultori familiari cristiani organizzato dalla Federazione regionale dei consultori familiari CFC di Puglia. 

25. Relazione “Identità della coppia: fondamenti antropologici” e “La coppia in un mondo che 

cambia – fenomenologia” (17 marzo 2013, Trinitapoli), all’interno del Corso formazione per operatori nei 

consultori familiari cristiani organizzato dalla Federazione regionale dei consultori familiari CFC di Puglia. 

26. Relazione "Il desiderio umano e il cammino dell’amore", Corso formazione per gli insegnanti dei 

metodi naturali (10 ottobre, 2009) organizzato dalla Bottega dell’Orefice, Roma. 

27. Relazione “Il significato del corpo e della sessualità umana alla luce delle catechesi di Giovanni 

Paolo II”, Corso interregionale di formazione per insegnanti dei “metodi naturali” per il controllo della 

fertilità (corso in accreditamento ECM) (14 maggio, 2005, Salerno) presentata all’interno del organizzato 

dall'Associazione Progetto Famiglia Genitori 

28. Relazione “The meaning of sexuality in the teaching of John Paul II” (ottobre 2005, Varsavia, 

Polonia), presentata all’interno dell’assemblea generale dell’IEEF (Institut éuropéen pour l'éducation 

familiale). 

29. Relazione “La dimensione sponsale dell’amore umano” (27 gennaio 2007, Salerno), presentata 

all’interno del Cammino di Formazione permanente degli Operatori di Pastorale Familiare „Amare l’amore 

umano“, organizzato dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare, Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno. 

 

Partecipazione a Commissioni internazionali 

Invitata come partecipante al Simposio sul ruolo delle donne nella Chiesa organizzato dalla Congregazione 

per la Dottrina della Fede (Roma, Pontificia Università Urbaniana, 26-28 settembre 2016)  

 

BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA: 

• Nel 2005-2006 e nel 2007-2008 ha ricevuto due borse di studio a titolo di Dottorato di Ricerca nell’ambito 

dell’Area di Ricerca, per lo svolgimento dei progetti di studio e di investigazione scientifica attivi nei 

suddetti anni, da parte del Direttore dell’Area Internazionale di Ricerca sulla Teologia Morale, Prof. Livio 

Melina.  


