
 

PIANO STUDI A.A. 2020/2021 
LICENZA SCIENZE - I ANNO 

 

PRIMO SEMESTRE 
 

Extra-curriculum (obbligatorio per tutti gli studenti del I anno): 
 

Metodologia della ricerca scientifica  G. MARENGO 
 

Corsi Fondamentali  
 

La communio personarum e la missione ecclesiale (3 ECTS)  P. SEQUERI 
Matrimonio e famiglia alla luce dell’Antico Testamento (3 ECTS) D. SCAIOLA 
La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale della forma cristiana (6 ECTS) P. SEQUERI 
Teologia del sacramento del matrimonio (3 ECTS) N. REALI 
La morale sessuale e coniugale post-tridentina (secoli XVI-XVIII):  
 analisi critica di un modello a confronto con le istanze contemporanee (3 ECTS) P.D. GUENZI 

Temi scelti di ecclesiologia familiare (6 ECTS) C. PAGAZZI 
 

 

SECONDO SEMESTRE 

 

Corsi Fondamentali  
 

Matrimonio e famiglia alla luce del Nuovo Testamento (3 ECTS) L. PEDROLI 
Analisi teologica della differenza sessuale: sviluppo storico e prospettive sistematiche (6 ECTS)   G. MARENGO 
Istituzioni familiari, pratiche sociali e vita comune (5 ECTS) V. ROSITO 
Pedagogia e mediazione familiare (3 ECTS) M. SANTERINI 
Diritto matrimoniale canonico (6 ECTS)                                                                             O. GRAZIOLI 

Il matrimonio: anticipazione antropologica e compimento sacramentale (3 ECTS) A. BOZZOLO 

 
Corsi Complementari1 - 3 ECTS.   
 

La domanda antropologica nella prospettiva dell’enciclica Laudato si’ G. MARENGO 
Il bene comune come questione antropologica S. KAMPOWSKI 
Temi scelti di cristologia: la vera carne di Dio G. C. PAGAZZI 
Popolo e dimensione popolare del vivere: tradizione, cultura, prossimità V. ROSITO 

Nascere alla vita: un itinerario antropologico e teologico P.D. GUENZI 

Santità e forme di vita nella Chiesa comunione A. DIRIART 
Preparazione prossima al matrimonio: percorsi pastorali. J.J. PÉREZ-SOBA 

Lex naturae (II): questioni teoriche                                                                                            M. CHIODI 

Economia politica e politica economica della famiglia M. RIZZOLLI 

Matrimonio e famiglia, fondamento della solidarietà e del bene comune G. GAMBINO 
L’amore come vocazione fondamentale della persona in Karol Wojtyła J. MERECKI 

Amore e matrimonio nel pensiero teologico e filosofico ortodosso N. VALENTINI 

Visioni, letture, narrazioni: la famiglia tra esplorazioni letterarie 
 e rappresentazioni cinematografiche2 (A CURA DI G. MARENGO-R. PRANDINI) 
 
Seminari3 - 1,5 ECTS.  
 

La conoscenza affettiva e la sua dinamica. J.J. PÉREZ-SOBA 
Biogiuridica e generazione della vita umana G. GAMBINO 

Famiglia e trasmissione della Fede A. CIUCCI 
Catechesi, disabilità e inclusione V. DONATELLO  
L’essere dell’uomo vivente: corpo e posizione eccentrica in H. Plessner S. KAMPOWSKI 
Le catechesi battesimali dei Padri: un metodo di trasmissione di fede A. DIRIART 
Alla ricerca del padre                                                                                                                 G. QUINZI  
  

                                                           

1 Ciascun corso complementare si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni. 
2 Il corso si compone di tre moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari prescelti, sotto il coordinamento di un 

docente stabile dell’Istituto. 
3 Tutti i seminari saranno svolti solo se avranno un minimo di cinque iscritti. Ogni seminario non potrà avere più di sette iscritti 



PIANO STUDI A.A. 2020/2021 
LICENZA SCIENZE – II ANNO 

 

PRIMO SEMESTRE 

Corsi Fondamentali  
 

Diritto comparato della famiglia (3 ECTS)  O. GRAZIOLI 
La famiglia nella nuova realtà demografica (3 ECTS) G.C. BLANGIARDO 
Antropologia dei rapporti familiari (3 ECTS) S. KAMPOWSKI 
Psicologia e psicopatologia dei legami familiari (3 ECTS) G. QUINZI 

Differenziazione sociale e funzioni della famiglia (3 ECTS) R. PRANDINI 

La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale della forma cristiana (6 ECTS) P. SEQUERI 

La morale sessuale e coniugale post-tridentina (secoli XVI-XVIII):  
 analisi critica di un modello a confronto con le istanze contemporanee (3 ECTS) P.D. GUENZI 
  

Corsi Complementari4 - 3 ECTS.  
  

Lex naturae (I): storia del concetto e teologia biblica P.D. GUENZI 

Biotecnologia e destino umano S. KAMPOWSKI 
Famiglie e città: le trasformazioni della vita urbana V. ROSITO 

L’uomo in Cristo: la grazia G. C. PAGAZZI 
La tutela del minore: aspetti canonici e civili comparati O. GRAZIOLI 
Trasmissione della fede e nuovo catecumenato matrimoniale A. DIRIART 
Accompagnamento come chiave di discernimento pastorale: logica nata dalla carità pastorale. J.J. PÉREZ-SOBA 
Questioni antropologiche e teologiche sull’esperienza adottiva. M. CHIODI 
Sesso, sessualità e genere: una storia da comprendere G. SALMERI 

La famiglia nel mondo islamico: cultura, storia, diritto5 (A CURA DI V. ROSITO) 
 

Seminari6 - 1,5 ECTS.  
 

Un’etica per la civiltà tecnologica: il progetto pionieristico di Hans Jonas  S. KAMPOWSKI 
La recezione di Amoris laetitia nelle chiese locali  G. MARENGO 
Coscienza e discernimento. Sul capitolo VIII di Amoris laetitia M. CHIODI 

Analisi di testi della spiritualità familiare del XX secolo A. DIRIART 
Teologia, etica e drammaturgia P.D. GUENZI 
Persona e corpo in Persona e atto di Karol Wojtyła  J. MERECKI 

Rileggere Genesi nel Nuovo Testamento: un compimento nuziale L. PEDROLI 
Donne, famiglie, emancipazioni. S. ZANARDO 

 

SECONDO SEMESTRE 

Corsi Fondamentali  
 

Pedagogia e mediazione familiare (3 ECTS) M. SANTERINI 
 

Corsi Complementari7 - 3 ECTS.  
  

La domanda antropologica nella prospettiva dell’enciclica Laudato si’ G. MARENGO 
Il bene comune come questione antropologica S. KAMPOWSKI 
Temi scelti di cristologia: la vera carne di Dio G. C. PAGAZZI 
Popolo e dimensione popolare del vivere: tradizione, cultura, prossimità V. ROSITO 

Nascere alla vita: un itinerario antropologico e teologico P.D. GUENZI 

Santità e forme di vita nella Chiesa comunione A. DIRIART 
Preparazione prossima al matrimonio: percorsi pastorali. J.J. PÉREZ-SOBA 

Lex naturae (II): questioni teoriche                                                                                            M. CHIODI 

Economia politica e politica economica della famiglia M. RIZZOLLI 

Matrimonio e famiglia, fondamento della solidarietà e del bene comune G. GAMBINO 
L’amore come vocazione fondamentale della persona in Karol Wojtyła J. MERECKI 

Amore e matrimonio nel pensiero teologico e filosofico ortodosso N. VALENTINI 

Visioni, letture, narrazioni: la famiglia tra esplorazioni letterarie 
 e rappresentazioni cinematografiche8 (A CURA DI G. MARENGO-R. PRANDINI) 

                                                           

4 Ciascun corso complementare si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni. 
5 Il corso si compone di tre moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari prescelti, sotto il coordinamento di un 

docente stabile dell’Istituto. 
6 Tutti i seminari saranno svolti solo se avranno un minimo di cinque iscritti. Ogni seminario non potrà avere più di sette iscritti 
7 Ciascun corso complementare si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni. 
8 Il corso si compone di tre moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari prescelti, sotto il coordinamento di un 

docente stabile dell’Istituto. 


