Teologia dogmatica 2019-2020
Corso introduttivo
Le Costituzioni del Concilio Vaticano II - G. Roncari (intensivo) [con parte metodologica]

Corsi propri
Temi scelti di antropologia liturgica - G. Bonaccorso
L’evento dello Spirito Santo e il dimorare nell’uomo - A. Clemenzia
Iniziazione cristiana: liturgia e antropologia teologica - L. Crociani
Temi scelti di sacramentaria nella III ed. del Messale romano - R. Gulino
Laicato e ministerialità: l’assemblea liturgica - S. Noceti
La questione estetica nella liturgia fra Oriente e Occidente: temi scelti - E. Rachiteanu
Liturgia ed etica - F. Tardelli

Corsi opzionali
Diritti e doveri dei battezzati (Christifideles) - A. Drigani

A partire dal caso liturgico: per una filosofia e teologia della comunicazione - A. Pellegrini
Dimensione liturgica dell’Apocalisse - B. Rossi
Questioni antropologiche nella teologia russa - G. Sierzputowski
Questioni antropologiche nel pieno medioevo - F. Vermigli
L’ontologia trinitaria: figure e percorsi - P. Coda

Seminari
Questioni antropologiche nel Novecento - A. Bellandi
Temi scelti di Teologia ed Arte - G. Cioli
Sulle antropologie hegeliane - M. Gabbricci
Modelli per una teologia sacramentale fondamentale - V. Mauro
Eucarestia e diritto – F. Menghini

Saranno proposte dal Dipartimento di Teologia Dogmatica attività extracurriculari di studio e di
ricerca a cui gli studenti sono chiamati a partecipare.

RICONOSCIMENTO CIVILE DEL TITOLO
Il titolo di Licenza in S. Teologia conferito dalla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale è soggetto al
riconoscimento da parte dello Stato Italiano come Laurea di II Livello con decreto di equipollenza del MIUR.
CHI PUÒ ISCRIVERSI
Sono ammessi studenti LAICI, CHIERICI e RELIGIOSI, che possono iscriversi come:




ORDINARI (frequentano tutti i corsi previsti per il conseguimento del Titolo);
STRAORDINARI (non possono/non vogliono conseguire il Titolo);
OSPITI (frequentano fino ad un massimo di quattro corsi, due per semestre).

Per essere ammesso come Ordinario lo studente deve aver conseguito il Baccalaureato in S. Teologia in
una Istituzione canonicamente eretta con votazione finale non inferiore a 24/30 (con votazione finale
inferiore a quella indicata, contattare la Segreteria Accademica per ulteriori informazioni).
Gli studenti Straordinari e Ospiti possono sostenere gli esami di profitto dei corsi inseriti nel piano di studi
e richiedere alla Segreteria un certificato, al termine delle sessioni di esami o del percorso accademico.
Si ricorda che, per poter accedere all’esame di profitto, la frequenza è obbligatoria per almeno i 2/3 delle
lezioni svolte.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE








Lettera di presentazione da parte di un’Autorità Ecclesiastica
Fotocopia del Documento di Identità o Passaporto
Certificato di Baccalaureato in S. Teologia (con esami sostenuti e voto finale espresso in cifre)
3 Fotografie formato tessera (identiche e recenti)
Ricevuta di pagamento delle tasse accademiche
Permesso di Soggiorno (solo Studenti extra-UE)
Attestazione della conoscenza della Lingua Italiana (per Studenti di madrelingua non italiana)

PER RICHIEDERE IL PIANO DI STUDI
Chi avesse già intrapreso studi di Licenza presso altre Istituzioni canonicamente erette può richiedere un
piano di studi particolare, presentando il certificato degli esami superati con indicazione degli ECTS (potrà
essere successivamente richiesto il programma del corso).
PER RICHIEDERE UN CERTIFICATO DI PREISCRIZIONE
Chi necessita di un certificato di preiscrizione deve contattare la segreteria accademica entro il 15 luglio. La
documentazione richiesta per l’emissione del certificato è consultabile anche alla pagina “ISCRIVITI” sul
nostro sito web.

Le immatricolazioni si ricevono nel mese di settembre.
Le lezioni avranno inizio lunedì 7 ottobre 2019.
PER INFORMAZIONI E IMMATRICOLAZIONI
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA ACCADEMICA
Recapiti
Sito web: www.teofir.it
E-mail: segreteria@teofir.it
Tel.: 055/428221 (centralino)

Orario di apertura
dal lunedì al venerdì
dalle 09:00 alle 12:30
dalle 14:00 alle 16:00

Segretario Accademico
dr. Francesco Pisapia
Collaboratrice
dr.ssa Sara Mazzanti

