
 

 
PIANO STUDI – A.A. 2021/2022 

LICENZA IN SCIENZE 
(I ANNO) 

 
 
 
 
NOME E COGNOME: ___________________________   ANNO: ____________ 
 

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

  76117  Metodologia della ricerca scientifica  G. MARENGO 
 
CORSI FONDAMENTALI (obbligatori) 
 

  70744 Spunti di teologia morale fondamentale e di teologia pastorale 
 a partire da Amoris laetitia (3 ECTS) P. BORDEYNE 

  70714 La morale sessuale e coniugale nel medioevo (secoli VIII-XV): 
 analisi di un modello a confronto con le istanze contemporanee (3 ECTS)   P.D. GUENZI 

  70743 LABORATORIO - Modelli e pratiche dell’accompagnamento familiare: 
 counseling, coaching, mentoring1 P.D. GUENZI 

  70630 Analisi teologica della differenza sessuale:  
 sviluppo storico e prospettive sistematiche (3 ECTS) G. MARENGO 

  70715 Temi scelti di ecclesiologia familiare: figli e fratelli, due legami identificanti (6 ECTS) C. PAGAZZI 
  70679 Teologia del sacramento del matrimonio (3 ECTS)  N. REALI 
  70716 Famiglie nell’Antico Testamento (3 ECTS) D. SCAIOLA 
  70717 Teologia fondamentale della forma cristiana (6 ECTS) P. SEQUERI 

 
 

SECONDO SEMESTRE 
 
CORSI FONDAMENTALI (obbligatori) 
 

  70718 Le linee pastorali di Amoris laetitia e i compiti della teologia del matrimonio (3 ECTS) A. BOZZOLO 
  70668 Diritto canonico matrimoniale (6 ECTS) O. GRAZIOLI 
  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 
  70719 Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento (3 ECTS) L. PEDROLI 
  70720 La casa e il mondo. Processi culturali e pratiche dell’abitare (5 ECTS) V. ROSITO 
  70740 Pedagogia della famiglia (3 ECTS) M. SANTERINI 

 
 
CORSI COMPLEMENTARI - 3 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 1)   
 
 

 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 

                                                 
1 Sostituisce nel piano degli studi complessivo un corso complementare. 
2 Sostituisce nel piano degli studi complessivo un corso complementare. 



 
 
 
 

 
SECONDO SEMESTRE 

 
 
SEMINARI - 1,5 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 2) 
 

 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 

 
 

_________________________________________________________________ 
 
 

 
LINGUE SCELTE (Latino + 2 lingue, oltre la lingua madre, tra: italiano; inglese; francese; tedesco; spagnolo): 
 

  Lingua latina:    Certificato      Esame 
 

  1° lingua: __________________________________________________________   Certificato      Esame 
 

  2° lingua: __________________________________________________________   Certificato      Esame 
 
 
 
 

 
ANNOTAZIONI DEL DIRETTORE DEGLI STUDI  
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
  
Firma del Direttore degli Studi e data  Firma dello studente 
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