
 
 
 
 
 

PIANO STUDI – DOTTORATO – A.A. 2020/2021 
 

            TEOLOGIA 
   SCIENZE 

 
 
NOME E COGNOME: ___________________________   ANNO: ____________ 
 
 
 

PRIMO SEMESTRE 
 
 
CORSI CARATTERIZZANTI IL DOTTORATO1 

 
  70646 La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale della forma cristiana P. SEQUERI 
  76117 Metodologia della ricerca scientifica G. MARENGO 

 
 
SEMINARI SPECIFICI PER IL DOTTORATO2   
 

  75349 Il dibattito sull’amore puro nella teologia moderna G. MARENGO 
  76113 Nullità matrimoniale: casi pratici con approccio interdisciplinare O. GRAZIOLI 
  76133 Carità e virtù nella teologia dell’amore J.J. PÉREZ-SOBA 
  76134 Studi sulla famiglia e transdisciplinarietà: pratiche, metodi, approcci V. ROSITO 
  75987 Fede e sacramento del matrimonio A. DIRIART 

 
 
CORSI OPZIONALI3    
   

  70700 Lex naturae (I): storia del concetto e teologia biblica4 P.D. GUENZI 
  70704 La tutela del minore: aspetti canonici e civili comparati O. GRAZIOLI 

 

  70701 Biotecnologia e destino umano S. KAMPOWSKI 
  70702 Famiglie e città: le trasformazioni della vita urbana V. ROSITO 
  70705 Trasmissione della fede e nuovo catecumenato matrimoniale A. DIRIART 

 

  70703 L’uomo in Cristo: la grazia G.C. PAGAZZI 
 

  70706 Accompagnamento come chiave di discernimento pastorale: 
 una logica nata dalla carità pastorale J.J. PÉREZ-SOBA 

  70708 Sesso, sessualità e genere: una storia da comprendere G. SALMERI 
 

  70709 La famiglia nel mondo islamico: cultura, storia, diritto5 (V. ROSITO – R. BEDENDO – M. LAVIANO) 
 

  70672 Etica teologica della vita M. CHIODI 
 
  

                                                 
1 Corsi obbligatori per tutti gli studenti che non li hanno frequentato 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. 
4 Il corso 70700 (P.D. Guenzi) è propedeutico al corso 70691 (M. Chiodi). 
5 Il corso si compone di tre moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari prescelti, sotto il coordinamento del 
prof. Rosito. 



 
SECONDO SEMESTRE 

 

 
SEMINARI SPECIFICI PER IL DOTTORATO1   
 

  76135 Analisi economica del diritto di famiglia M. RIZZOLLI 
  76136 Significato teologico del riposo e sua importanza nel “ritmo” della famiglia C. PAGAZZI 
  75984 Curare il legame. Riflessioni filosofiche sulla promessa e sul perdono S. KAMPOWSKI 
  76137 Discernimento e phrónēsis. Tradizione spirituale, Scrittura e teoria morale M. CHIODI 
  76138 Letture e interpretazioni della “regola d’oro” P.D. GUENZI 

 
CORSI OPZIONALI2   
 

  70684 La domanda antropologica nella prospettiva dell’enciclica Laudato si’  G. MARENGO 
  70688 Nascere alla vita: un itinerario antropologico e teologico P.D. GUENZI 

 

  70685 Il bene comune come questione antropologica S. KAMPOWSKI 
  70691 Lex naturae (II): questioni teoriche3 M. CHIODI 

 

  70686 Temi scelti di cristologia: la vera carne di Dio G.C. PAGAZZI 
  70689 Santità e forme di vita nella Chiesa comunione A. DIRIART 

 

  70687 Popolo e dimensione popolare del vivere: tradizione, cultura, prossimità V. ROSITO 
  70690 Preparazione prossima al matrimonio: percorsi pastorali J.J. PÉREZ-SOBA 
  70694 L’amore come vocazione fondamentale della persona in Karol Wojtyła J. MERECKI 

 

  70692 Economia politica e politica economica della famiglia M. RIZZOLLI 
 

  70693 Matrimonio e famiglia, fondamento della solidarietà e del bene comune G. GAMBINO 
 

  70695 Amore e matrimonio nel pensiero teologico e filosofico ortodosso N. VALENTINI 
 

  70697 Differenziazione sociale e funzioni della famiglia R. PRANDINI 
 

  70696 Visioni, letture, narrazioni: la famiglia tra esplorazioni letterarie e rappresentazioni 
 cinematografiche4 (a cura di G. MARENGO – R. PRANDINI) 
 

__________________________________________________________________ 
 
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 L’Ordinamento degli Studi del Dottorato prevede un totale di 4 seminari nell’arco del triennio. 
2 L’Ordinamento degli Studi del Dottorato prevede un totale di 4 corsi opzionali nell’arco del triennio. 
3 L’iscrizione al corso 70691 (M. Chiodi) è condizionata alla previa iscrizione al corso 70700 (P.D. Guenzi). 
4 Il corso si compone di tre moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari prescelti, sotto il coordinamento del 
prof. Marengo. 
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