
 
PIANO STUDI – A.A. 2020/2021 

LICENZA IN TEOLOGIA  
(I ANNO) 

 
 
 
NOME E COGNOME: _________________________________________________________________ 
 

  COLLOQUIO DI AMMISSIONE 
 

PRIMO SEMESTRE 
 

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

 76117  Metodologia della ricerca scientifica  G. MARENGO 
 

CORSI FONDAMENTALI (obbligatori) 
 

 70619 La communio personarum e la missione ecclesiale (3 ECTS)  P. SEQUERI 
 70678 Matrimonio e famiglia alla luce dell’Antico Testamento (3 ECTS) D. SCAIOLA 
 70646 La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale della forma cristiana (6 ECTS) P. SEQUERI 
 70679 Teologia del sacramento del matrimonio (3 ECTS) N. REALI 
 70680 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 
 70681 Temi scelti di ecclesiologia familiare (6 ECTS) C. PAGAZZI 
 70667 Spiritualità familiare e trasmissione della fede  (3 ECTS) A. DIRIART 

 
SECONDO SEMESTRE 

 
CORSI FONDAMENTALI (obbligatori) 
 

 70561 Matrimonio e famiglia alla luce del Nuovo Testamento (3 ECTS) L. PEDROLI 
 70630 Analisi teologica della differenza sessuale: sviluppo storico e prospettive 

 sistematiche (6 ECTS) G. MARENGO 
 70682 Istituzioni familiari, pratiche sociali e vita comune (5 ECTS) V. ROSITO 
 70668 Diritto canonico matrimoniale (6 ECTS)  O. GRAZIOLI 
 70683 Il matrimonio: anticipazione antropologica e compimento sacramentale (3 ECTS) A. BOZZOLO 

 
 
CORSI COMPLEMENTARI - 3 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 2. Comuni a I e II anno)   
 

 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 
 

 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 
 

 70696 Visioni, letture, narrazioni: la famiglia tra esplorazioni letterarie e rappresentazioni 
 cinematografiche1 (a cura di G. MARENGO – R. PRANDINI) 

                                                 
1 Il corso si compone di tre moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari prescelti, sotto il coordinamento del 
prof. Marengo. 



 
 
 
 
 
 

SECONDO SEMESTRE 
 
 
 
SEMINARI - 1,5 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 2. Esclusivi per I anno) 
 

 76119 La conoscenza affettiva e la sua dinamica J.J. PÉREZ-SOBA 
 

 76120 Biogiuridica e generazione della vita umana G. GAMBINO 
 

 76121 Famiglia e trasmissione della fede A. CIUCCI 
 76122 Catechesi inclusiva, famiglia e persone con disabilità V. DONATELLO 

 

 76123 L’essere dell’uomo vivente: corpo e posizione eccentrica in H. Plessner S. KAMPOWSKI 
 76125 Alla ricerca del padre  G. QUINZI 

 

 76124 Le catechesi battesimali dei Padri: un metodo di trasmissione della fede A. DIRIART 
 
 

_________________________________________________________________ 
 
 

 
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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