
 
 
 
 
 

PIANO STUDI – DOTTORATO – A.A. 2021/2022 
 

            TEOLOGIA 
   SCIENZE 

 
 
NOME E COGNOME: ___________________________   ANNO: ____________ 
 
 
 

PRIMO SEMESTRE 
 
 
CORSI CARATTERIZZANTI IL DOTTORATO1 

 
  76117 Metodologia della ricerca scientifica G. MARENGO UERI 
  70717 Teologia fondamentale della forma cristiana P. SEQUERI 

 
 
SEMINARI SPECIFICI PER IL DOTTORATO2   
  

  76160 La coscienza. Questioni teoriche M. CHIODI 
 

  76113 Nullità matrimoniale: casi pratici con approccio interdisciplinare O. GRAZIOLI 
 

  76161 Fratelli tutti tra lettura dei “segni dei tempi” e antropologia G. MARENGO 
 

  76162 Amore e azione in San Tommaso J.J. PÉREZ-SOBA 
 

  76163 Famiglia e fratellanza universale nell’economia di Francesco M. RIZZOLLI 
 
 
CORSI OPZIONALI3 – 3 ECTS   
   

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

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

  70743 LABORATORIO - Modelli e pratiche dell’accompagnamento familiare: 
 counseling, coaching, mentoring  P.D. GUENZI 
 

  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 
 

  70737 La funzione della famiglia all’interno del passaggio transgenerazionale. 
 Una prospettiva psicoanalitica F. STOPPA 

 
 
  

                                                 
1 Corsi obbligatori per tutti gli studenti che non li hanno frequentati previamente. 
2 L’Ordinamento degli Studi del Dottorato prevede un totale di 4 seminari nell’arco del triennio. 
3 L’Ordinamento degli Studi del Dottorato prevede un totale di 4 corsi opzionali nell’arco del triennio. 



 
SECONDO SEMESTRE 

 

 
 
 

  76169 Seminario di ricerca con i docenti - Obbligatorio 1 P. SEQUERI 
 
 
SEMINARI SPECIFICI PER IL DOTTORATO2   
 

  76164 Spiritualità della chiesa domestica alla luce delle immagini della Chiesa A. DIRIART 
 

  76165 La coscienza morale: delimitazione concettuale ed ermeneutica biblica P.D. GUENZI 
 

  76166 Riceversi e donarsi: il dono come categoria antropologica S. KAMPOWSKI 
 

  76167 Abbandono e consolazione. Approccio antropologico, cristologico ed ecclesiale G.C. PAGAZZI 
 

  76168 Il dialogo come pratica culturale V. ROSITO 
 
CORSI OPZIONALI3 - 3 ECTS   
 

 70727 L’esperienza adottiva. Questioni antropologiche e teologiche M. CHIODI 
 70729 Matrimonio e famiglia, fondamento del bene comune.  

 Riflessioni giuridiche e prospettive pastorali G. GAMBINO 
 

 70728 Trasmissione della fede e nuovo catecumenato nuziale A. DIRIART 
 70722 Promettere: un verbo che decide di un legame P.D. GUENZI 

 

 70721 Prospettive storiche sulla famiglia A. GIOVAGNOLI  
 70723 Amicizia civica e giustizia sociale S. KAMPOWSKI 
 70726 Abitare il cambiamento d’epoca: vita cristiana e attraversamento della crisi G. SALMERI 

 

 70724 La fraternità universale e la sua fondazione personalistica J. MERECKI 
 70725 Il concetto di integrazione in Amoris laetitia J.J. PÉREZ-SOBA 

 

 70730 LABORATORIO - Forme e forze:  
 le arti come luogo espressivo delle dinamiche familiari G.C. PAGAZZI 
 

__________________________________________________________________ 
 
LINGUE SCELTE (Latino + 3 lingue, oltre la lingua madre, tra: italiano; inglese; francese; tedesco; spagnolo): 
 

  Lingua latina (3 ECTS)    Certificato      Esame 
 

  1° lingua: __________________________________________________________   Certificato      Esame 
 

  2° lingua: __________________________________________________________   Certificato      Esame 
 

  3° lingua: __________________________________________________________   Certificato      Esame 
 
ANNOTAZIONI DEL DIRETTORE DEGLI STUDI 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  
Firma del Direttore degli Studi e data  Firma dello studente 

                                                 
1 Tutti i dottorandi, sotto la supervisione del docente curatore del seminario, discutono i rispettivi progetti di ricerca e lo stato di 
avanzamento del proprio lavoro. Con una modalità di confronto seminariale ci si confronta sulle questioni aperte dai rispettivi progetti 
di ricerca, evidenziando richieste di chiarimento e di approfondimento.  
2 L’Ordinamento degli Studi del Dottorato prevede un totale di 4 seminari nell’arco del triennio. 
3 L’Ordinamento degli Studi del Dottorato prevede un totale di 4 corsi opzionali nell’arco del triennio. 
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