
 
 

PIANO STUDI – DIPLOMA ANNUALE ESPERTO IN SCIENZE – A.A. 2021/2022 
 
 
 
NOME E COGNOME: _________________________________________ ANNO: ____________ 
 
 
 

PRIMO SEMESTRE 
 
 
CORSI FONDAMENTALI (obbligatori) 
 

 70677 Diritto canonico e comparato della famiglia (3 ECTS) O. GRAZIOLI 
 70743 LABORATORIO - Modelli e pratiche dell’accompagnamento familiare: 

 counseling, coaching, mentoring1 (3 ECTS) P.D. GUENZI 
 76117 Metodologia della ricerca scientifica (1 ECTS) G. MARENGO 
 70741 Scienza economica del matrimonio e della famiglia (3 ECTS) M. RIZZOLLI 
 70717 Teologia fondamentale della forma cristiana (6 ECTS) P. SEQUERI 
 70737 La funzione della famiglia all’interno del passaggio transgenerazionale. 

 Una prospettiva psicoanalitica (3 ECTS) F. STOPPA 
 
 
CORSI COMPLEMENTARI - 3 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 1)   
 

 70733 Mistagogia nuziale: dalla lex orandi alla lex credendi A. DIRIART 
 

 70490 Sessualità, fertilità umana e generazione della vita E. GIACCHI 
 

 70734 Fecondità dell’amore e trasformazione dell’intimità S. KAMPOWSKI 
 

 70735 La Gerusalemme nuova e il suo respiro universale L. PEDROLI 
 

 70736 Famiglie e culture. La prospettiva degli studi culturali e postcoloniali V. ROSITO 
 
 
SEMINARI - 1,5 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 1) 
 

 76149 Lex naturae. Le questioni teoriche M. CHIODI 
 

 76150 Santità familiare nella vulnerabilità A. DIRIART 
 76151 L’abuso sui minori e le persone vulnerabili O. GRAZIOLI 

 

 76152 La legge naturale: un percorso di teologia biblica P.D. GUENZI 
 

 76153 Amore e conoscenza: Max Scheler e Karol Wojtyla in dialogo S. KAMPOWSKI 
 76154 «Morire d’amore»: La “religione” romantica dell’amore. Lettura e analisi di testi G. MARENGO 

 

 76155 La forza e la fragilità dell’amore umano ne La Bottega dell’Orefice di Karol Wojtyla J. MERECKI 
 76158 Famiglie migranti: povertà, ospitalità e attraversamento dei confini V. ROSITO 

 

 76156 L’ “eredità” come categoria antropologica, cristologica ed ecclesiale G.C. PAGAZZI 
 76157 I primi anni di matrimonio. Una novità di Amoris laetitia J.J. PÉREZ-SOBA 

 

 76159 Maschilità e patriarcato: all’incrocio fra teologia e cultura L. VANTINI 
 

                                                 
1 Sostituisce nel piano degli studi complessivo un corso complementare. 



 
 
 
 

SECONDO SEMESTRE 
 
CORSI FONDAMENTALI (obbligatori)  
 

 70742 La famiglia nella nuova realtà demografica.  
 Analisi e strumenti di indagine (3 ECTS) G.C. BLANGIARDO 

 70718 Le linee pastorali di Amoris laetitia e i compiti  
 della teologia del matrimonio (3 ECTS)  A. BOZZOLO 

 70738 Etica teologica della vita (SMF) (3 ECTS) M. CHIODI 
 70739 Per un sapere teologico della sessualità (3 ECTS) G. MARENGO 
 70730 LABORATORIO - Forme e forze: le arti come luogo espressivo  

 delle dinamiche familiari2 (3 ECTS) G.C. PAGAZZI 
 70725 Il concetto di integrazione in Amoris laetitia (3 ECTS) J.J. PÉREZ-SOBA 
 70697 Differenziazione sociale e funzioni della famiglia (3 ECTS) R. PRANDINI 
 70720 La casa e il mondo. Processi culturali e pratiche dell’abitare (5 ECTS) V. ROSITO 
 70740 Pedagogia della famiglia (3 ECTS) M. SANTERINI 

 
 
SEMINARI - 1,5 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 1) 
 

 76140 Etiche della cura e studi sulla disabilità A. CAPUTO 
 

 76128 Coscienza e discernimento. Sul capitolo VIII di Amoris laetitia M. CHIODI 
 

 76141 Parrocchie e famiglie davanti alle sfide della crisi pandemica A. CIUCCI 
 76146 Politiche della fraternità: famiglia, Chiesa, spazio pubblico M. NERI 

 

 76142 Spiritualità coniugale e familiare: lettura del capitolo IX di Amoris laetitia A. DIRIART 
 76144 Etica narrativa e drammaturgia: un percorso sulla coppia e sull’amore P.D. GUENZI 

 

 76143 La figura del minore: aspetti canonici e civili comparati O. GRAZIOLI 
 76147 Le famiglie, la casa e la città. I luoghi delle relazioni G.C. PAGAZZI 

 

 76145 Jurgen Habermas e il futuro della natura umana S. KAMPOWSKI 
 76148 La verità dell’amore. Questioni morali J.J. PÉREZ-SOBA 

 
 

---------------------------------------------- 
 

ANNOTAZIONI DEL DIRETTORE DEGLI STUDI _____________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  
Firma del Direttore degli Studi e data  Firma dello studente 

                                                 
2 Sostituisce nel piano degli studi complessivo un corso complementare. 
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