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Nel pluralismo dei diversi contesti culturali odierni, la Facoltà di Teologia offre un
progetto formativo caratterizzato da un forte orientamento cristocentrico, fondato sulla
convinzione che l’intelligenza profonda del mistero di Cristo sia il fondamento perenne
per la trasformazione dell’uomo e del mondo. Sia sul piano didattico che su quello della
ricerca, la proposta formativa della Facoltà si traduce in queste scelte di metodo e di
contenuto:
presentazione dell’intrinseca connessione delle verità rivelate come espressione
del mistero della Trinità e della sua comunicazione d’amore in Cristo;
il mistero di Cristo nella sua totalità, Capo e Corpo, come fondamento profondo
del carattere essenzialmente ecclesiale della riflessione teologica: la comunione con la
Chiesa, con la sua dottrina, la sua tradizione, la sua liturgia, ecc., è una premessa
necessaria per il progresso dell’intelligenza teologica della Rivelazione;
l’intima connessione tra la divinità e l’umanità di Cristo come luce per
comprendere il rapporto tra ragione e fede nella teologia e nella comprensione del
mondo, con il conseguente approfondimento del significato delle realtà create e della loro
autonomia, che dà luogo ad uno spirito aperto al sereno confronto con le scienze naturali,
storiche e sociali;
la chiamata alla santità, radicata nel Battesimo, e aperta a ulteriori differenziazioni
secondo i vari carismi e vocazioni nella Chiesa, come sfondo di una più coerente visione
della dimensione teologale ed etica dell’esistenza cristiana.
Il lavoro accademico dei docenti della Facoltà è strutturato in cinque Dipartimenti:
Teologia dogmatica, Teologia morale, Teologia spirituale, Sacra Scrittura e Storia della
Chiesa.
Inoltre, all’interno della Facoltà di Teologia è stato eretto l’Istituto di Liturgia, con la
finalità di approfondire ed esporre sistematicamente con metodo scientifico le questioni
riguardanti la Liturgia della Chiesa nei suoi diversi aspetti teologico, storico, spirituale,
pastorale e giuridico. L’Istituto di Liturgia cura l’organizzazione dei corsi di Licenza e di
Dottorato relativi alla specializzazione in Teologia Liturgica, oltre agli insegnamenti di
Liturgia del primo ciclo.
Il curriculum degli studi è diviso in tre cicli:
a. il primo ciclo, istituzionale, si protrae per un triennio, al termine del quale si può
conseguire il titolo accademico di Baccalaureato in Teologia;
b. il secondo ciclo, di specializzazione, ha una durata di due anni, al termine del quale
si può conseguire il titolo accademico di Licenza specializzata in Teologia dogmatica,
Teologia morale, Teologia spirituale, Teologia liturgica, Teologia biblica e Storia della
Chiesa;
c. il terzo ciclo, di perfezionamento della formazione scientifica specialmente
attraverso l’elaborazione della dissertazione dottorale, ha una durata di almeno due anni
al termine dei quali si può conseguire il titolo accademico di Dottore in Teologia con le
stesse specializzazioni del ciclo di Licenza.
Gli studenti che desiderino avere l’assistenza di un professore come tutor possono
avanzare la richiesta al Coordinatore del rispettivo corso, nel caso del primo ciclo, o della
rispettiva specializzazione, nel caso della Licenza.

PRIMO CICLO (ISTITUZIONALE)

Nel quadro delle finalità della Facoltà di Teologia, il corso di studi del primo ciclo
intende presentare, in spirito di comunione ecclesiale, una completa esposizione della
teologia cattolica dove è evidenziata l’unità delle discipline teologiche. In ciascuno dei tre
anni sono presenti gli indirizzi fondamentali della teologia: dogma, morale, storia, liturgia,
esegesi biblica, teologia spirituale e pastorale, oltre allo studio delle lingue classiche e
bibliche. È previsto il superamento di due corsi di Latino e di un corso di Greco del
Dipartimento di Lingue. All’inizio dei corsi gli studenti sosterranno una prova per verificare
il livello di conoscenza delle due lingue.
Il programma di studi è strutturato in sei semestri in modo da portare gradualmente a
una comprensione profonda e unitaria del mistero di Cristo, che consenta di trovare
nell’Incarnazione del Verbo il fondamento sempre attuale della trasformazione dell’uomo
e del mondo. Il primo ciclo si conclude con il superamento della prova finale di grado.

Condizioni di ammissione agli studi del primo ciclo

Possono essere ammessi ai corsi del primo ciclo gli studenti che abbiano conseguito il
titolo richiesto per l’ammissione all’Università nel proprio Paese di provenienza e che
inoltre abbiano sostenuto con profitto l’esame di Baccalaureato in Filosofia oppure che
abbiano regolarmente compiuto il biennio istituzionale filosofico presso un centro docente
approvato dall’autorità ecclesiastica.
All’inizio dell’anno accademico, tutti gli studenti di lingua madre non italiana dovranno
dimostrare, attraverso un apposito esame, una padronanza della lingua italiana sufficiente
per poter frequentare con profitto i corsi. Qualora la padronanza dell’italiano dovesse
risultare insoddisfacente, lo studente dovrà frequentare un corso di italiano e superare il
relativo esame.

1.2. Piano di studi
Legenda:
ects
Crediti ECTS (European Credit Transfer System). Un credito equivale a 25 ore di studio, incluse le ore di lezione.
ore
Ore di lezione settimanali.

Anno accademico 2022-23
Primo Anno
1° semestre (20 ore settimanali)
5A13
Introduzione alla Sacra Scrittura
Lingua latina
5D12
Introduzione alla Teologia
5D24
Teologia fondamentale I
5E12
Teologia dogmatica: il mistero di Dio Uno e Trino I
5M13
Storia della Chiesa: Età antica e Medioevo
5N14
Patrologia

J. C. Ossandón
M. Vanzini
G. Tanzella-Nitti
G. Maspero
F. Forlani, J. Grohe
J. Leal

ects
4
3
3
6
3
4
6

ore
3
2
2
4
2
3
4

2° semestre (20 ore settimanali)
Lingua latina
6A42
Introduzione all'ebraico
6B13
Antico Testamento: Pentateuco e libri storici
6D32
Teologia fondamentale II
6E13
Teologia dogmatica: il mistero di Dio Uno e Trino II
6F13
Teologia dogmatica: la creazione
6G13
Teologia morale fondamentale I
6N12
Storia della teologia

ects
3
S. Henríquez
3
C. Jódar
4
G. Tanzella-Nitti
3
G. Maspero
4
P. O'Callaghan
4
A. Rodríguez Luño, A. Bellocq 4
C. Pioppi
3

ore
2
2
3
2
3
3
3
2

Secondo Anno
1° semestre (20 ore settimanali)
Lingua greca
7B23
Antico Testamento: libri profetici
7E24
Teologia dogmatica: Cristologia
7G23
Teologia morale fondamentale II
7H13
7K22
7P12

Teologia morale speciale: virtù teologali, prudenza e
religione
Teologia dogmatica: Ecclesiologia ed Ecumenismo I
Diritto canonico I

F. Serafini
G. de la Morena
A. Rodríguez Luño, I.
Ramoneda
J.M. Galván
P. Goyret
E. Baura, T. Sol

ects
4
4
6
4

ore
3
3
4
3

4

3

3
3

2
2

2° semestre (20 ore settimanali)
8C13
Nuovo Testamento: Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli J. Mwaura
8E33
Teologia dogmatica: Soteriologia
A. Ducay
8J13
Teologia liturgico-sacramentaria: l'economia sacramentale J. L. Gutiérrez, R. Díaz Dorronsoro
8J22
Teologia liturgico-sacramentaria: l'anno liturgico, la
R. Boquiren
liturgia delle ore e i sacramentali
8K12
Teologia dogmatica: Ecclesiologia ed Ecumenismo II
M. V. C. de Salis Amaral
8L13
Teologia liturgico-sacramentaria: Battesimo e
P. Río García
Confermazione
8M23
Storia della Chiesa: Età moderna e contemporanea
L. Martínez Ferrer
8P12
Diritto canonico II
F. Puig, A. Sánchez-Gil
Seminario (uno a scelta)
S252
Lettura analitica di testi di S. Tommaso d'Aquino sulla Trinità
M. V. C. de Salis Amaral
S332
Il male e la provvidenza nella dottrina di S. Tommaso d'Aquino M. Arroyo
S539
Il 7º comandamento: storia e fondamento teologico
I. Ramoneda
S540
La Madonna di Guadalupe
L. Martínez Ferrer
S541
Le parabole nei Vangeli: analisi letteraria e teologica
G. De Virgilio

ects
4
4
3
3

ore
3
3
2
2

3
3

2
2

4
3
2

3
2
1

Terzo Anno

1° semestre (20 ore settimanali)
9C23
Nuovo Testamento: lettere paoline e altre lettere
9E44
Teologia dogmatica: Antropologia Teologica
9F22
Teologia dogmatica: Mariologia
9H23
Teologia morale speciale: morale della vita, della famiglia e della sessualità
9L14
Sacramento dell'Ordine
9L23
Teologia liturgico-sacramentaria: Sacra Eucaristia
9L34
Teologia liturgico-sacramentaria: Matrimonio

2° semestre (20 ore settimanali)
0B32
Antico Testamento: Libri sapienziali
0C32
Nuovo Testamento: scritti giovannei

G. de Virgilio
P. O'Callaghan
A. Ducay
P. Requena
P. Goyret
G. Zaccaria
R. Díaz Dorronsoro

E. González
M. V. Fabbri

ects
4
6
3
3
3
4
4

ore
3
4
2
2
2
3
3

ects
3
3

ore
2
2

0F32
0H33
0I13
0K23
0L44
0M31
0P23

Teologia dogmatica: Escatologia
Teologia morale speciale: Morale sociale e dottrina sociale della Chiesa
Teologia spirituale
Teologia pastorale
Teologia liturgico-sacramentaria: Penitenza e Unzione degli infermi
Archeologia Cristiana
Diritto Canonico III

S. Sanz
C. Mendoza
L. Touze
A. Granados
F. López Arias
J. Domingo
P. Gefaell, M. Ortiz

3
4
4
3
4
2
3

2
3
3
2
3
1
2

Prova finale per il grado di Baccellierato

a) Il grado accademico di Baccalaureato in Teologia è conferito agli studenti che
abbiano frequentato le discipline previste per il primo ciclo e ne abbiano superato gli
esami, nonché sostenuto con profitto l’esame di Baccalaureato sul contenuto
complessivo delle suddette discipline.
b) Il termine per iscriversi alla prova di grado di Baccalaureato nell’a.a. 2022-23
scade:
il 10 gennaio per la sessione invernale;
il 20 maggio per la sessione estiva;
il 2 settembre per la sessione autunnale.
Al momento dell’iscrizione, lo studente dovrà pagare la tassa prevista.
c) La valutazione finale per il grado di Baccalaureato è costituita dalla media
ponderata dei voti delle materie e del voto della prova finale di grado (10 crediti ECTS).
2. SECONDO CICLO
(LICENZA SPECIALIZZATA)
Gli studi di Licenza specializzata hanno la durata di due anni accademici divisi in
semestri e prevedono la stesura della tesi di Licenza, nonché il superamento della relativa
prova finale di grado. Gli studenti possono scegliere tra sei specializzazioni: Teologia
dogmatica, Teologia morale, Teologia spirituale, Teologia liturgica, Teologia biblica e
Storia della Chiesa.
Condizioni di ammissione agli studi del secondo ciclo
a) Saranno ammessi ai corsi del secondo ciclo gli studenti che avranno superato con
profitto la prova di grado di Baccalaureato in Teologia. Chi non fosse in possesso di tale
titolo, ma avesse compiuto gli studi filosofico-teologici sessennali presso scuole o istituti
superiori approvati dall’autorità ecclesiastica (seminari, studentati religiosi, ecc.), prima
dell’iscrizione dovrà sostenere presso l’Università un colloquio d’idoneità.
b) Gli studenti di madrelingua non italiana, che non hanno conseguito il
Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Università della Santa Croce, dovranno
sostenere l’esame finale del corso d’Italiano di settembre o un esame equivalente (cfr.
Norme generali § 1.4.d). Chi non dovesse superare questo esame dovrà dedicare i 6
crediti ECTS di approfondimento linguistico (cfr. infra 2.2) al corso di lingua italiana.
c) Chi nella sessione di febbraio non supera l’esame di lingua italiana dovrà
approfondire, durante il secondo semestre, la conoscenza della lingua. Coloro che non
dovessero superare l’esame non saranno ammessi agli esami della sessione di giugno.
d) Oltre all’Italiano, si richiede una conoscenza di base di altre due lingue moderne,
del Latino e del Greco.

Piano di studi
Il piano degli studi della Licenza prevede 120 crediti ECTS. Gli studenti devono seguire
seminari e corsi, superandone gli esami, per un totale di 90 crediti ECTS così distribuiti:
51 crediti ECTS per corsi della propria specializzazione, indicati come tali dalla
Guida Accademica (tranne per la specializzazione in Storia della Chiesa in cui i crediti di
Specializzazione richiesti sono 60).
18 crediti ECTS di libera configurazione, che potranno essere scelti tra le materie
della propria specializzazione o tra gli altri corsi offerti dalla Facoltà (tranne per la
specializzazione in Storia della Chiesa in cui i crediti di libera configurazione richiesti sono
9).
6 crediti ECTS corrispondenti ai due seminari. Gli studenti potranno iscriversi ai
seminari soltanto a partire dal secondo semestre del primo anno di Licenza.
6 crediti ECTS corrispondenti ai due corsi di lettura di testi teologici organizzati
dalle varie specializzazioni.
3 crediti ECTS corrispondenti al corso di Metodologia teologica pratica della
propria specializzazione.
6 crediti ECTS corrispondenti a corsi di approfondimento linguistico, scelti dallo
studente tra queste lingue: Latino, Greco, Italiano, Inglese o altre lingue moderne
approvate dalla Facoltà, fermo restando quanto già detto sulla lingua italiana (cfr. comma
2.1.b). Il corso di Inglese potrà essere scelto soltanto da coloro che vantano una buona
conoscenza della lingua italiana; la relativa quota d’iscrizione è a carico dello studente.
I crediti di approfondimento linguistico, d’accordo con la Facoltà, si possono
conseguire anche seguendo eventuali corsi estivi coordinati dal Dipartimento di lingue
(www.pusc.it/centri/dipartimento-di-lingue). È inoltre possibile seguire il corso
pomeridiano annuale di Lingua latina impartita in “modo vivo”. Il costo dell’iscrizione è a
carico dello studente.
Il numero massimo di crediti ECTS che gli studenti potranno ottenere per semestre è di
30. Questo numero comprende sia i corsi e i seminari offerti dalla Facoltà, sia le altre
attività a cui si attribuiscono crediti (ad es. i corsi speciali approvati dal Comitato
Direttivo). La partecipazione alle sessioni dei Convegni organizzati dalla Facoltà si
considera equivalente a due crediti ECTS di libera configurazione.
Saranno anche riconosciuti i corsi organizzati dai Dicasteri della Curia Romana, di cui
verrà data opportuna notizia. I crediti ECTS riconosciuti come “crediti di libera
configurazione” saranno assegnati in base alle ore di lavoro.
La Facoltà si riserva di non attivare i corsi o i seminari che non raggiungano un numero
sufficiente di studenti.
Alla discussione della tesi di Licenza vengono attribuiti 25 crediti ECTS, e alla prova di
grado 5 crediti ECTS.

Piano di studi: Specializzazione in Teologia Dogmatica
Anno Accademico 2022-2023
Legenda
Ects: Crediti ECTS (European Credit Transfer System).
lezione.
Ore: Ore di lezione settimanali.

Un credito equivale a 25 ore di studio, incluse le ore di

1° semestre
Corsi di specializzazione
A642 Bibbia e predicazione
F. Rosini
D082 Natura e grazia in san Tommaso d'Aquino
S. Sanz
D092 La grammatica teologica dei sette primi concili ecumenici
G. Maspero
D512 La Rivelazione di Dio nel creato fra Alleanza e Promessa
G. Tanzella-Nitti
E152 Speranza e salvezza
P. O'Callaghan
E472 La questione teologica della salvezza dei non-cristiani
A. Ducay
E742 La antropologia filiale di Joseph Ratzinger
I. Troconis
K142 L'ecumenismo fra memoria, teologia e missione
P. Goyret
D042 Metodologia teologica pratica
A. Ducay, P. Requena
Letture e seminari
D522 Letture di Teologia Dogmatica I
M. V. C. de Salis Amaral
S255 La Chiesa corpo di Cristo e popolo di Dio nella teologia del secolo XX M. V. C. de Salis Amaral

ects

ore

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

1

2° semestre
Corsi di specializzazione
D662 Fede ed esperienza nella prospettiva della Teologia Fondamentale
E112 La questione dell'unità di Dio oggi
E412 Origini storiche della fede nella divinità di Gesù
K122 La santità della Chiesa
Letture e seminari
D542 Letture di Teologia Dogmatica II
S513 Il dialogo ecumenico sul ruolo di Maria nella storia della salvezza

ects

ore

M. Vanzini
G. Maspero
G. de la Morena
M. V. C. de Salis Amaral

3
3
3
3

2
2
2
2

M. V. C. de Salis Amaral
C. Rossi-Espagnet

3
3

1

Piano di studi: Specializzazione in Teologia Morale
Anno Accademico 2022-2023
1° semestre
Corsi di specializzazione
G224 Avviamento alla teologia morale: natura, metodo, storia
G282 Teologia della coscienza morale I: percorso storico
H192 Etica della sessualità e della famiglia
H792 Il principio di sussidiarietà e il razionalismo sociale
L603 Fondamento trinitario della vita teologale
D042 Metodologia teologica pratica
Letture e seminari
G272 Letture di Teologia morale I
S338 L'obiezione di coscienza in ambito sanitario
S519 Accompagnamento pastorale e disturbi psichici

ects

ore

F. Insa, A. Bellocq
G. Borgonovo
A. Rodríguez Luño
C. Mendoza
J. M. Galván
A. Ducay, P. Requena

6
4
4
4
7
3

4
2
2
2
3
2

F. Insa, A. Bellocq, I. Ramoneda
P. Agulles
F. Insa

3
3
3

1
1

ects

ore

4
4
6
4
4

2
2
3
2
2

3
3
3

1
1

2° semestre
Corsi di specializzazione
C522 Giustificazione e figliolanza divina in San Paolo
G. De Virgilio
G192 Teologia della coscienza morale II: approfondimento sistematico G. Borgonovo
H203 Questioni di bioetica nel fine vita
P. Requena
H403 Características y temas fundamentales de la ética de la virtud
A. Rodríguez Luño
H782 Introduzione all'etica politica
A. Rodríguez Luño
Letture e seminari
G292 Letture di Teologia morale II
F. Insa, C. Mendoza, P. Agulles
S414 Studio di alcuni casi di coscienza
A. Bellocq
S544 Il concetto di "giustizia sociale"
C. Mendoza

Piano di studi: Specializzazione in Teologia Spirituale
Anno Accademico 2022-2023
1° semestre
Corsi di specializzazione
I192 I santi e la teologia: natura e metodo della teologia spirituale
I442 Storia della spiritualità patristica
I812 Spiritualità coniugale
I112 Metodologia teologica spirituale pratica
Letture e seminari
I742 Letture di Teologia spirituale I
S545 La spiritualità di J.H. Newman
2° semestre
Corsi di specializzazione
I152 La vita di preghiera e la contemplazione
I162 Esperienza religiosa e spiritualità cristiana
I452 Storia della spiritualità medievale
I702 Elementi di teologia e spiritualità orientale
I792 Psicologia della personalità applicata alla direzione spirituale
A582 La vocazione nella Bibbia
K122 La santità della Chiesa
Letture e seminari
I772 Letture di Teologia spirituale II

ects

ore

L. Touze
V. Reale
C. Rossi-Espagnet
M. Arroyo

5
3
3
3

2
2
2
2

V. Bosch
M. Luque

3
3

1

ects

ore

L. Touze
M. Arroyo
P. Prosperi
M. Nin
W. Vial
G. De Virgilio
M. V. C. de Salis Amaral

3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

V. Bosch

3

Piano di studi: Specializzazione in Teologia Liturgia
Anno Accademico 2022-2023
1° semestre
Corsi di specializzazione
J412 Teologia liturgica fondamentale
J492 L’anno liturgico: il mistero di Cristo nel tempo
J522 Il "Missale Romanum": studio teologico-liturgico
J572 La Liturgia delle Ore
J652 Storia della liturgia romana
J682 Teologia e Architettura dello spazio liturgico
K152 Ecclesiologia liturgica
LATL Latino Liturgico
Letture e seminari
J512 Letture di teologia liturgica I
S547 I ministeri nella Liturgia
S548 Aspetti mistagogici del Messale Romano
2° semestre
Corsi di specializzazione
E672 Liturgia e antropologia
J072 Storia e teologia dei riti del sacramento dell'Ordine
J582 Profili giuridici della liturgia della Chiesa
J592 Inculturazione, adattamento e traduzione
J622 Metodologia teologica-liturgica pratica
J722 Ermeneutica e Liturgia
L102 La struttura della celebrazione della penitenza nella storia
LATL Latino Liturgico
Letture e seminari
J552 Letture di teologia liturgica II
S515 Organizzazione e gestione di un ufficio liturgico diocesano
S549 Liturgia episcopale

ects

ore

J. Rego
J. L. Gutiérrez
G. Zaccaria
A. Lameri
K. Ginter
F. López Arias
P. Río García
M.C. Formai

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

R. Boquiren
G. Falanga
G. Ruppi

3
3
3

1
1

ects

ore

J. Rego
A. García Macías
M. del Pozzo
R. Boquiren
A. Di Stefano
G. Zaccaria
J. L. Gutiérrez
M.C. Formai

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

R. Boquiren
F. Magnani
R. Reyes

3
3
3

1
1

Piano di studi: Specializzazione in Teologia Biblica
Anno Accademico 2022-2023
Piano di studi: Specializzazione in Teologia biblica

a) L’accesso alla specializzazione in Teologia biblica richiede il superamento previo di 3
esami di ammissione: Greco biblico, Ebraico biblico e Introduzione alla Sacra Scrittura.
Per gli studenti che vorranno avvalersene, l’Università organizza ogni anno corsi di lingua
greca ed ebraica per la preparazione degli esami di ammissione. Per la preparazione della
prova di Introduzione alla Sacra Scrittura, è consigliabile frequentare il corso
corrispondente del primo ciclo della Facoltà di Teologia.
Gli esami di ammissione di lingue bibliche consistono in due prove: prova scritta di
grammatica e prova orale di traduzione. Chi supera la prova di grammatica potrà
accedere alla prova orale di traduzione. Questa verterà su un brano scelto dalla
commissione d’esame e tratto dai libri di Rut o Giona per l’ebraico e dal Vangelo secondo
Marco per il greco.
Non è prevista dispensa dagli esami di ammissione. Le prove di ammissione si possono
sostenere al massimo due volte in sessioni successive.
Lo studente iscritto ad entrambi i corsi di lingue potrà seguire nel secondo semestre
insegnamenti corrispondenti a 6 ECTS tra quelli che non richiedono il superamento delle
prove di ammissione.
Lo studente che abbia superato uno degli esami di lingue e sia iscritto all’altro corso
linguistico potrà seguire nel primo semestre insegnamenti corrispondenti a 9 ECTS tra
tutti quelli della Licenza, tranne i corsi che prevedono la conoscenza della lingua di cui
non si è superato l’esame. Nel secondo semestre, potrà seguire 12 ECTS relativi allo
stesso tipo di materie.
b) Gli studenti iscritti al I ciclo di Teologia che intendono successivamente iscriversi alla
specializzazione in Teologia biblica possono già essere ammessi a frequentare i corsi di
Greco biblico ed Ebraico biblico. Lo studente ammesso al piano speciale non è obbligato
a frequentare le lezioni di Greco ed Ebraico del I ciclo, ma deve necessariamente
superare gli esami corrispondenti.
Le quote da versare per l’iscrizione ai corsi di Greco biblico, Ebraico biblico e
Introduzione alla Sacra Scrittura sono indicate nella tabella Tasse accademiche.
Durante l’anno propedeutico è possibile seguire alcuni corsi della Licenza senza
anticipare ulteriori tasse accademiche.

1° semestre
Corsi di specializzazione
A512 Testi argomentativi della Bibbia greca
A642 Bibbia e predicazione
B132 Teologia dei Salmi
B162 Avviamento all'esegesi del libro dei Numeri
C042 L'escatologia nel Libro della Sapienza
C452 Testo e contesto del Nuovo Testamento
C472 Teologia Biblica del Nuovo Testamento
Letture e seminari
A502 Letture di Teologia Biblica I
S440 Introduzione all'analisi della narrativa biblica

ects

ore

M. V. Fabbri
F. Rosini
E. González
C. Jódar
M. Fabbri
J. Mwaura
G. De Virgilio

4
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

J. C. Ossandón
J. C. Ossandón

3
3

1

2° semestre
Corsi di specializzazione
A522 Testi poetici della Bibbia ebraica
A582 La vocazione nella Bibbia
A592 Questioni sul canone biblico
A622 Cristologia narrativa nel Vangelo secondo Marco
B172 Il Quarto Vangelo come testo aurale
B472 Metodologia biblica pratica
C522 Giustificazione e figliolanza divina in San Paolo
Letture
A552 Letture di Teologia Biblica II

ects

ore

F. Serafini
G. de Virgilio
J. C. Ossandón
I. Galdeano
M. V. Fabbri
J. Ossandón
G. de Virgilio

4
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

E. González
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Piano di studi: Specializzazione in Storia della Chiesa
Anno Accademico 2022-2023
1° semestre
Corsi di specializzazione
K182 Introduzione all’ecumenismo. Storia e teologia
M082 I Papi del rinascimento
M502 L'epoca dell'umanesimo e delle Riforme (Sec. XV-XVI)
M682 Il cattolicesimo nell'Ottocento
M812 Storia dell'Azione Cattolica (1922-1958)
N052 Archivistica
N082 Agiografia
N092 Introduzione alla storia e alla storiografia
M131 Metodologia storica pratica II
Letture e seminari
M611 Letture sulla storia della Chiesa Moderna
S441 Seminario permanente di Storia della Chiesa I

ects

ore

P. Goyret
J. Grohe
L. Martínez Ferrer
C. Pioppi
F. Crovetto
E. Atzori
F. Forlani
L. Zak
F. Forlani, L. Zak

1
3
3
3
1
3
3
3
1,5

1
2
2
2
1
2
2
2
1

L. Zak
M. Fuster

1,5
3

1
1

ects

ore

3
1,5
3
1
1
1
1
1
3
1
3

2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2

1,5
3

1
1

ects

ore

3

2

3
3
3

2
2
2

ects

ore

M. Camisasca

3

2

M. Camisasca

3

1

2° semestre
Corsi di specializzazione
iST2 Storia delle idee contemporanee
C. Pioppi
M121 Metodologia storica pratica II
F. Forlani, L. Zak
M152 Storia della Curia e delle istituzioni ecclesiastiche
T. Sol
M601 Giurisdizionalismo e Illuminismo (sec. XVII-XVIII)
L. Martínez Ferrer
M621 L'Opus Dei: un approccio storico
J. González
M631 Il Concilio Vaticano I
C. Pioppi
M801 L'azione umanitaria della Santa Sede durante la prima guerra mondiale M. E. Ossandón
N132 Pedagogia e didattica delle scienze storiche
J. Leal
N802 Storia del Concilio Vaticano II
J. Grohe
N811 Storia delle condanne della dottrina dell'evoluzionismo
R. Martínez
N842 I papi del XX secolo
M. Fuster
Letture e seminari
M111 Letture sulla storia della Chiesa Contemporanea
L. Zak
S441 Seminario permanente di Storia della Chiesa I
M. Fuster

Corsi e seminari opzionali per tutte le specializzazioni
Anno Accademico 2022-2023
1° semestre
Corsi
D102 Identità dinamica del cristianesimo: tre maestri per un
cambio di epoca
M362 Archeologia e arte paleocristiana a Roma
M872 Teología latinoamericana: pasado, presente y futuro
Y822 Gender Theory. Beyond Ideology
2° semestre
Corsi
I202 Luigi Giussani. La sua esperienza dell'uomo e di Cristo
Seminari
S546 Lettura critica di "Alla ricerca del volto umano"
Corsi estivi
Corso di archeologia a Gerusalemme

F. Fernández Labastida, M. V. C. de
Salis Amaral
J. Domingo
C. Alejos
Robert A. Gahl
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Norme per la stesura della tesi di Licenza

a) Ogni studente del secondo ciclo deve redigere una tesi mediante la quale dimostri
le sue capacità nel lavoro di ricerca. La tesi dovrà avere una lunghezza compresa tra
150.000 e 200.000 battute (compresi gli spazi e tutte le parti della tesi). Tuttavia, con il
consenso del moderatore, può essere di lunghezza inferiore o superiore, in
considerazione della specificità dell’argomento trattato.
b) L’argomento della tesi è scelto dallo studente in accordo con uno dei docenti della
Facoltà. Per l’approvazione del tema, l’interessato deve riempire e consegnare in
Segreteria Accademica l’apposito modulo (che si può scaricare dal web) insieme al
progetto del lavoro di ricerca. La Segreteria Accademica provvede a inviare la richiesta al
Dipartimento di appartenenza dello studente. Sarà cura dello studente informarsi presso
la Segreteria sull’esito della domanda. Il tema ha una validità di 5 anni dalla data di
approvazione.
c) Si raccomanda di scegliere il tema della tesi verso la fine del primo anno della
Licenza; in ogni caso, il termine ultimo per la presentazione della domanda scade il 26
novembre per gli studenti del secondo anno. Le norme riguardanti la stesura della tesi
possono essere ritirate presso la Segreteria Accademica.
d) Quattro copie rilegate della tesi, con la firma del relatore sulla prima pagina,
devono essere consegnate in Segreteria Accademica, insieme al file della tesi in formato
pdf (da inviare per email all’indirizzo: teologia@pusc.it) e alle ricevute di pagamento della
relativa tassa, entro le seguenti date:
entro il 14 gennaio, per coloro che desiderano discutere la tesi e sostenere la
prova di grado nella sessione di esami invernale;
entro il 13 maggio, per coloro che desiderano discutere la tesi e sostenere la prova
di grado nella sessione di esami estiva;
entro il 2 settembre, per coloro che desiderano discutere la tesi e sostenere la
prova di grado nella sessione di esami autunnale.
Dopo l’apposizione del timbro dell’Università sulla prima pagina della tesi, una
copia viene restituita allo studente.
Esame di grado di Licenza specializzata

a) Dopo la discussione della tesi di Licenza, lo studente deve sostenere un esame
con il quale si concludono gli studi del secondo ciclo e viene conferito il grado di Licenza
in Teologia, specializzazione in Teologia dogmatica, Teologia morale, Teologia spirituale,
Teologia liturgica, Teologia biblica e Storia della Chiesa.
b) L’esame, costituito da una prova orale, verte su un elenco di temi che rappresenta
una sintesi della specializzazione scelta dallo studente.
c) Lo studente si iscrive a questo esame e paga la relativa tassa nel momento in cui
consegna in Segreteria Accademica le copie della tesi di Licenza.
d) La valutazione finale per il grado di Licenza specializzata (120 crediti ECTS) è
costituita per 3/4 dalla media ponderata dei voti corrispondenti ai singoli corsi e seminari,
e per 1/4 dal voto ottenuto nelle prove finali così composto: 5/24 dal voto della
discussione della tesi (25 crediti ECTS) e 1/24 dal voto della prova di grado (5 crediti
ECTS).
Gli studenti che volessero sostenere la discussione della tesi di Licenza o della tesi di

Dottorato in lingua diversa dall’italiano dovranno farne richiesta al presidente della
Commissione almeno 24 ore prima della prova.
Il presidente della Commissione potrà decidere liberamente, avendo presente chi sono
gli altri membri della Commissione giudicante e la loro capacità di parlare e comprendere
la lingua proposta.

