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STATUTO

(estratto)
La Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, eretta dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (Decreto «Florentiae, clarissima in urbe», Roma 8 settembre 1997,
prot. 340/97/17), con sede in Firenze, è in continuità di diritto e di fatto con lo
Studio Generale, istituito in Firenze dal papa Clemente VI (Lettera apostolica «In
suprema dignitatis», Avignone, 31 maggio 1349) e divenuto successivamente,
nell’ambito delle scienze sacre, Collegio di Teologi ovvero Università Teologica.
L’Università Teologica, finalmente insignita del titolo di Pontificia dal papa Pio IX
(Lettera apostolica «Gravissimas inter Apostolici», Roma, 8 maggio 1857), a coronamento di numerosi favorevoli diplomi pontifici, fu infine riformata nei suoi ordinamenti, approvati dal papa Leone XIII (Lettera apostolica «Magna sane», Roma,
29 gennaio 1895). Le facoltà dell’Università, sospese interinalmente per sopperire
agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, furono gradualmente attivate
mediante la ricostituzione dello Studio Teologico Fiorentino affiliato alla Facoltà di
Teologia della Pontificia Università Gregoriana (Congregazione per l’Educazione
Cattolica, Decreto «Attenta rogatione», Roma, 24 giugno 1976, prot. 642/75/31)
e successivamente aggregato alla stessa Facoltà (Congregazione per l’Educazione
Cattolica, Decreto «In urbe Florentia», Roma, 5 marzo 1990, prot. 1068/88/14), in
vista dell’erezione accademica della Facoltà Teologica con sede in Firenze.
Titolo Primo
NATURA, FINALITÀ E STRUTTURA DELLA FACOLTÀ
Art. 1
Natura e finalità
1. La Facoltà Teologica dell’Italia Centrale ha le seguenti finalità:
a) approfondire, mediante la ricerca scientifica, la conoscenza della verità rivelata e di ciò che con essa è collegato;
b) contribuire all’evangelizzazione con i mezzi propri, in dialogo interdisciplinare con la tradizione umanistica e la cultura contemporanea;
c) promuovere le discipline teologiche e le altre con queste connesse per l’evangelizzazione della cultura e l’inculturazione della fede, soprattutto nell’Italia
Centrale, in stretta collaborazione con le Chiese locali;
d) curare la formazione teologica degli aspiranti al ministero ordinato e di
quanti, religiosi e laici, si preparano all’insegnamento delle scienze sacre o ad
altri compiti apostolici, a servizio della Chiesa e del mondo;
e) contribuire alla formazione permanente del clero e dei membri degli istituti
di vita consacrata.
2. La Facoltà persegue le proprie finalità mediante l’istituzione di corsi accademici nel primo Ciclo e di corsi di specializzazione nel secondo e nel terzo
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Ciclo; la promozione di ricerche con pubblicazioni scientifiche; l’attivazione di
convegni di studio.
3. Nel perseguimento delle finalità istituzionali la Facoltà collabora, a parità di
condizioni, con le altre Istituzioni culturali ecclesiastiche e civili, nel dialogo
interconfessionale, interreligioso e con i non credenti.
Art. 2
Struttura
1. La Facoltà è affidata alla Conferenza Episcopale Toscana sotto la diretta responsabilità del Gran Cancelliere. La Facoltà ha la sede in Firenze, Via Cosimo
il Vecchio, 26.
2. Alla Facoltà possono essere incorporati, aggregati, affiliati, collegati altri Istituti, secondo le disposizioni delle competenti Autorità ecclesiastiche e quanto
previsto dagli artt. 55, 56 e 57.
Art. 3
Articolazione degli studi
1. La Facoltà ha un proprio corso istituzionale completo - primo Ciclo - per il
conferimento del primo grado accademico.
2. Per il conferimento del secondo e del terzo grado accademico, oltre alle specializzazioni in Teologia Biblica e Teologia Dogmatica, con indirizzo antropologico, la Facoltà può istituire altri settori di specializzazione, previa approvazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
3. La Facoltà si riserva di istituire – al di fuori dei percorsi istituzionali che conducono ai gradi accademici – percorsi specifici di approfondimento teologico
(master, corsi estivi, etc.) su tematiche teologiche particolari, stabilendone ad
hoc le condizioni di ammissione e frequenza.
(...)
Titolo Quinto
GLI STUDENTI
Art. 24
Alla Facoltà sono ammessi come studenti chierici, religiosi e laici. Gli studenti
si distinguono in ordinari, straordinari ed ospiti:
a) sono studenti ordinari gli iscritti a frequentare i corsi dei cicli che conducono
ai gradi accademici;
b) sono studenti straordinari gli iscritti a frequentare i corsi con piani di studio
particolari e ai quali mancano requisiti per accedere ai gradi accademici;
c) sono studenti ospiti gli iscritti che frequentano solo qualche corso.
Art. 25
Gli studenti ordinari che hanno iniziato gli studi del primo ciclo e non conservano la condizione di ordinari, possono essere ammessi agli anni successivi
come straordinari.
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Il passaggio da studente straordinario e ospite ad ordinario è subordinato al costituirsi delle condizioni che permettono l’iscrizione come ordinario, in accordo
con le norme fissate dalle competenti Autorità.
Art. 26
Gli studenti ordinari non possono come tali essere iscritti ad altre Facoltà.
Gli studenti straordinari ed ospiti dovranno, all’atto dell’iscrizione, specificare
i corsi che intendono frequentare.
Per tutti gli iscritti, compresi gli ospiti, occorre una lettera di presentazione della competente autorità ecclesiastica o accademica.
Art. 27
Possono essere ammessi come studenti ordinari del primo ciclo di studi coloro
che hanno i seguenti requisiti:
a) possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione ordinaria presso le Università civili italiane o di altre nazioni;
b) adeguata conoscenza della lingua italiana per coloro che provengano da altre
nazioni, comprovata da un esame da sostenersi prima dell’inizio delle lezioni;
c) sufficiente conoscenza della lingua latina, della lingua greca e della storia
della filosofia:
d) sufficiente conoscenza di almeno una delle lingue moderne ritenute indispensabili (francese, inglese, tedesco, spagnolo).
In mancanza di un attestato che ne comprovi la conoscenza, lo studente dovrà
sostenere un esame.
Art. 28
I diplomati provenienti da scuole che non contemplino nel loro curricolo latino,
greco e storia della filosofia, sono tenuti a frequentare -in un anno previo al
quinquennio- le tre discipline suddette e altri corsi che si rendessero necessari,
e a sostenerne i relativi esami.
Tale anno può essere sostituito da un esame previo all’iscrizione al quinquennio da sostenersi nella Facoltà. Lo studente che fosse carente solo in una disciplina è tenuto a frequentare l’apposito corso con l’obbligo di sostenere l’esame
entro il primo anno.
Art. 29
La Facoltà ammette studenti per il conferimento del secondo e terzo grado accademico nei settori di specializzazione teologica che le sono propri.
Art. 30
Possono essere ammessi come studenti ordinari del secondo ciclo di studi coloro che rispondono alle seguenti condizioni:
a) abbiano compiuto il primo ciclo e conseguito il primo grado accademico in
una Facoltà canonicamente eretta con votazione media finale non inferiore a
24/30; nel caso di votazione inferiore a 24/30 il Preside potrà richiedere un
esame di ammissione, secondo le modalità previste per il punto b);
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b) abbiano compiuto il curricolo di studi del sessennio filosofico-teologico
presso Scuole o Istituti superiori non accademici ma ecclesiasticamente riconosciuti, purché l’attestato degli studi compiuti risulti soddisfacente, tanto per
completezza di programma quanto per la media dei voti (superiore ai 24/30).
E’ tuttavia richiesto in ogni caso che i candidati siano sottoposti ad un esame,
dinanzi a tre docenti, su un programma apposito, al fine di accertare la effettiva
idoneità alla specializzazione prescelta: qualora l’esito fosse negativo, non potranno essere iscritti al secondo ciclo, dovranno frequentare uno o più semestri
del primo ciclo, secondo un programma stabilito, e quindi ripetere l’esame. I
candidati devono possedere un titolo valido per l’iscrizione in una Università
civile;
c) comprovino - con attestato o esame - la conoscenza di una seconda lingua
moderna, oltre quella richiesta per il primo ciclo.
d) qualora provengano da altre nazioni, abbiano adeguata conoscenza della
lingua italiana, comprovata da un esame da sostenersi prima dell’inizio delle
lezioni.
Art. 31
Possono essere ammessi come ordinari del terzo ciclo di studi coloro che abbiano compiuto il secondo ciclo e conseguito il grado accademico relativo con
una media non inferiore a 24/30 in una Facoltà canonicamente eretta. Per l’ammissione si richiede la conoscenza di una terza lingua moderna, oltre le due già
previste, da verificare in forma adeguata.
Art. 32
Chi ha iniziato gli studi filosofico-teologici in una Facoltà canonicamente eretta
può essere ammesso a continuarli in questa Facoltà con il riconoscimento dei
gradi accademici conseguiti e degli studi già compiuti.
Chi invece ha iniziato gli studi filosofico-teologici non in una Facoltà canonicamente eretta, ma presso istituti o scuole riconosciuti dall’autorità ecclesiastica,
per essere ammesso in questa Facoltà dovrà integrare i corsi del primo ciclo,
sostenendo gli esami e le altre prove che le autorità accademiche avranno determinato dopo accurato esame dei rispettivi curricoli.
Art. 33
Il riconoscimento di discipline e corsi compiuti nelle Università civili o in altri
Istituti qualificati di studi viene determinato caso per caso dal Preside, sulla
base delle disposizioni stabilite dalla Congregazione e dal Consiglio di Facoltà.
Art. 34
Per essere iscritti come studenti straordinari, frequentanti cioè corsi di studi che non
conducono ai gradi accademici, è richiesto un diploma di accesso all’Università.
Può essere iscritto tuttavia come straordinario al primo anno del quinquennio anche
il candidato che non è in possesso di un regolare titolo si studio, se dall’attestato
degli studi compiuti risulti una sufficiente formazione culturale, senza gravi lacune.
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Art. 35
Gli studenti ospiti possono frequentare, con il consenso del Preside, corsi di
loro scelta. Per il riconoscimento dei corsi si richiede, all’atto dell’esame, il possesso di un diploma di accesso all’Università.
Art. 36
Per essere ammesso a sostenere gli esami e le altre prove prescritte per il conseguimento di un grado accademico, che avvengono sempre in forma pubblica,
lo studente deve:
a) aver avuto l’approvazione del piano di studi;
b) aver frequentato, per almeno i 2/3 delle lezioni, i corsi sui quali dà l’esame;
c) essere in regola con il pagamento dei contributi scolastici.
Art. 37
Gli studenti eleggono i loro rappresentanti nei Consigli e commissioni della Facoltà, secondo quanto previsto dagli ordinamenti.
E’ loro diritto associarsi in modo particolare per promuovere la vita della Facoltà
e instaurare rapporti di dialogo con le altre componenti della stessa. I regolamenti delle associazioni richiedono l’approvazione da parte del Consiglio di Facoltà.
Per gravi infrazioni alla disciplina accademica gli studenti sono soggetti alle sanzioni.
(...)
Titolo Settimo
L’ORDINAMENTO DEGLI STUDI
Art. 43
Il curriculum degli studi comprende tre cicli successivi:
a) il primo ciclo, filosofico - teologico e di carattere istituzionale, dura cinque
anni e mira alla formazione teologica generale e fondamentale, per il conseguimento del baccalaureato in teologia; si conclude con un esame comprensivo orale o con la presentazione di un lavoro scritto equipollente;
b) il secondo ciclo, di durata biennale, è finalizzato al conseguimento della
licenza in teologia biblica, teologia dogmatica e in altri settori di specializzazione eventualmente istituiti dalla Facoltà, i cui piani di studio devono essere
previamente approvati dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (cfr.
art. 3, 2); si conclude con l’elaborazione di una dissertazione ed un esame
orale;
c) il terzo ciclo costituisce lo sviluppo naturale del secondo nelle stesse specializzazioni, mira al conseguimento di una vera maturità scientifica soprattutto
mediante l’elaborazione di una tesi dottorale che rechi un vero contributo al
progresso teologico e si conclude con il dottorato in teologia.
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Art. 44
L’insegnamento nel primo ciclo è così ripartito: corsi istituzionali, corsi complementari, seminari di ricerca.
1. I corsi istituzionali hanno l’obiettivo di offrire una generale formazione di
base attraverso il biennio di carattere prevalentemente filosofico e, nel corso del
triennio teologico, di presentare una visione organica della Rivelazione secondo le disposizioni della Santa Sede.
2. I corsi complementari hanno lo scopo di approfondire o ampliare temi o problemi collegati con le discipline istituzionali filosofiche e teologiche.
3. Nei seminari di ricerca lo studente elabora temi particolari delle discipline
istituzionali e apprende il metodo della ricerca scientifica.
Art. 45
Il secondo ciclo di specializzazione, che si articola in due anni, intende formare
lo studente alla ricerca scientifica e all’insegnamento della teologia.
La struttura generale del biennio prevede complessivamente 20 corsi, (sei di
esegesi) e due seminari per teologia biblica, 19 corsi e quattro seminari per teologia dogmatica, distribuiti nell’arco di quattro semestri.
Art. 46
Il terzo ciclo conduce al dottorato, per il conseguimento del quale si richiede:
1. che il candidato abbia scelto, d’accordo con un docente moderatore e con
l’approvazione del Preside, un argomento di ricerca;
2. che trascorrano non meno di due anni durante i quali il candidato seguirà
un piano di studi stabilito con il proprio moderatore, approvato dal Preside. Il
piano di studi potrà includere:
a) un tirocinio didattico (corsi, seminari) ove il candidato possa provare e perfezionare la sua attitudine all’insegnamento;
b) la frequenza a corsi speciali, anche presso altre Università ecclesiastiche e
civili;
c) l’elaborazione e pubblicazione di articoli, note, recensioni di libri, comunicazioni a convegni e congressi etc.
3. Che il candidato elabori, difenda e pubblichi, almeno in estratto, la dissertazione, approvata dal moderatore e da due correlatori, designati dal Preside.
Un congruo numero di copie è consegnato alla Facoltà che le fa pervenire alla
Congregazione per l’Educazione Cattolica e alle Facoltà Teologiche operanti in
Italia.
Titolo Ottavo
I GRADI ACCADEMICI
Art. 47
1. I gradi accademici che la Facoltà conferisce a nome del Sommo Pontefice e in
conformità agli ordinamenti vigenti, sono:
9

Parte Descrittiva

PARTE DESCRITTIVA

PARTE DESCRITTIVA

a) Baccalaureato in Teologia allo studente che abbia completato il ciclo istituzionale, superando tutti gli esami previsti dal piano di studi, incluso l’esame
finale;
b) Licenza in Teologia allo studente che abbia frequentato il biennio di specializzazione, superando tutti gli esami previsti dal piano di studi, incluso l’esame
finale e la presentazione della dissertazione;
c) Dottorato in Teologia allo studente che abbia completato il ciclo di ricerca,
mediante la difesa e la pubblicazione totale o parziale di una dissertazione, che
costituisca un effettivo contributo al progresso delle scienze teologiche.
2. Col conferimento del grado accademico la Facoltà dichiara:
a) chi ha conseguito il primo grado accademico, idoneo a insegnare discipline
teologiche o discipline con queste connesse nelle scuole secondarie, inferiori e
superiori;
b) chi ha conseguito il secondo grado accademico, idoneo a insegnare discipline teologiche o discipline con queste connesse in istituti non universitari e nelle
Facoltà ecclesiastiche come assistente;
c) chi ha conseguito il terzo grado accademico, atto a insegnare discipline teologiche, nell’ambito della specializzazione conseguita, in Facoltà ecclesiastiche
o altri centri universitari.
3. I gradi accademici degli Studi ed Istituti incorporati, aggregati, affiliati, collegati, sono conferiti secondo le specifiche disposizioni delle competenti Autorità
ecclesiastiche.
4. I documenti autentici attestanti il conferimento dei gradi sono sottoscritti
dalle competenti autorità accademiche, secondo la prassi vigente.
Per il riconoscimento civile i diplomi devono essere vidimati dalle competenti
autorità ecclesiastiche e civili.
5. Il dottorato ad honorem può essere conferito, su delibera del Consiglio di Facoltà, per speciali meriti scientifici o culturali, acquisiti nella promozione delle
scienze ecclesiastiche, in conformità con le disposizioni vigenti.
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CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA
Prefetto
S. Em. Card. Giuseppe Versaldi
Segretario
S. Ecc. Mons. Angelo Vincenzo Zani
Sotto-Segretario
P. Friedrich Bechina F.s.o.
Gran Cancelliere
S. Em. Card. Giuseppe Betori
Arcivescovo di Firenze
Commissione Episcopale
S. Em. Card. Giuseppe Betori
S. Ecc. Mons. Mario Meini
S. Ecc. Mons. Fausto Tardelli
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Autorità Accademiche

Preside
Don Dr. Stefano Tarocchi
Vice Preside
Mons. Dr. Gilberto Aranci
Consiglio di Facoltà
Prof. Gilberto Aranci
Prof. Andrea Bellandi
Prof. Filippo Belli
Prof. Gianni Cioli
Prof. Andrea Drigani
Prof. Alfredo Jacopozzi
Prof. Luca Mazzinghi
Prof. Carlo Nardi
Prof. Basilio Petrà
Prof. Angelo Pellegrini
Prof. Benedetto Rossi
Prof. Stefano Tarocchi
Rappresentante Studenti della Licenza
Rappresentante Studenti del Quinquennio

Officiali

Segretario Generale
Prof. Marco Pierazzi
Direttore Della Biblioteca
Prof. Angelo Pellegrini
Economo
Rag. Marco Pianorsi

Consiglio di Amministrazione
Mons. Gilberto Aranci
Mons. Andrea Bellandi
Prof. Paolo Basi
Dr. Francesco Neri
Rag. Marco Pianorsi
Don Stefano Tarocchi
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Collegio dei Docenti

Docenti Stabili Ordinari
Prof. Andrea Bellandi (presbitero - Diocesi di Firenze)
Via S. Gallo, 66 - 50129 Firenze - Tel. 055 470.864
e-mail: a.bellandi@teofir.it
Prof. Andrea Drigani (presbitero - Diocesi di Firenze)
Via dell’Oriuolo, 8 - 50122 Firenze - Tel. 055 234.71.83
e-mail: a.drigani@teofir.it
Prof. Luca Mazzinghi (presbitero - Diocesi di Firenze)
Via della Chiesa 123 - 50036 Bivigliano (FI), e-mail: l.mazzinghi@teofir.it
Prof. Carlo Nardi (presbitero - Diocesi di Firenze)
Via di Doccia, 12 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - Tel. 055 444.103
e-mail: c.nardi@teofir.it
Prof. Angelo Pellegrini (presbitero - Diocesi di Firenze)
Via dell’Osservatorio, 154 - 50141 Firenze - Tel. 055 450.563
e-mail: a.pellegrini@teofir.it
Prof. Basilio Petrà (presbitero - Diocesi di Prato)
Seminario Vescovile - 59100 Prato - Tel. 0574 33.813
e-mail: b.petra@teofir.it
Prof. Stefano Tarocchi (presbitero - Diocesi di Firenze)
Via della Chiesa, 12 - 50020 Romola V.P. (FI)
e-mail: s.tarocchi@teofir.it
Docenti Stabili Straordinari
Prof. Gianni Cioli (presbitero - Diocesi di Firenze)
Lungarno Soderini, 19 - 50124 Firenze - Tel 055 283.875
e-mail: g.cioli@teofir.it
Prof. Benedetto Rossi (presbitero - Diocesi di Siena)
Via S. Pietro, 27 - 53100 Siena - Tel. 0577 282.477
e-mail: b.rossi@teofir.it
Prof. Leonardo Salutati (presbitero - Diocesi di Firenze)
Parrocchia S. Marco Vecchio - Via Faentina, 139 - 50133 Firenze
Tel. 055 588.274, e-mail: leonardo.salutati@poste.it
Prof. Athos Turchi O.P. (religioso)
P.zza Sant’Agnese, 1 - 53045 Montepulciano (SI) - Tel. 0578 75.72.05
e-mail: a.turchi@teofir.it
Ricevimento docenti stabili

Durante il periodo delle lezioni, per il ricevimento degli studenti, i docenti stabili sono a disposizione nella sede della Facoltà almeno due ore settimanali nei tre giorni di presenza. Consultare
l’orario che verrà esposto all’ingresso all’inizio di ogni semestre.
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Docenti Incaricati
Prof. Filippo Belli (presbitero - Diocesi di Firenze)
Via Cosimo il Vecchio, 13 - 50139 Firenze
e-mail: filbelli@gmail.com
Prof. Alessandro Clemenzia (religioso - Diocesi di Firenze)
Oratorio San Filippo Neri - Via dell’Anguillara, 25 - 50122 Firenze
e-mail: alessandro.clemenzia@gmail.com
Prof. Stefano Grossi (presbitero - Diocesi di Firenze)
Parrocchia S. Martino - Piazza della Chiesa, 83 - 50019 Sesto Fiorentino 		
(FI) - Tel. 055 448.94.51, e-mail: s.grossi@teofir.it
Prof. Alfredo Jacopozzi (presbitero - Diocesi di Firenze)
Viale Ariosto, 13 - 50124 Firenze - Tel. 055 220.70.39
e-mail: alfredojacopozzi@tin.it
Prof. Valerio Mauro O.F.M. Capp. (religioso - Diocesi di Firenze)
Via dei Cappuccini, 1 - 50139 Firenze - Tel. 055 488.969
email: valeriomauro16@gmail.com
Prof. Gregorio Sierzputowski (presbitero - Diocesi di Lomza)
Via de’ Bardi, 22 - 50125 Firenze - Tel. 055 234.24.36
e-mail: gregoriosie@libero.it
Docenti Invitati
Prof. Janusz Aptacy (presbitero)
		
(Università Cardinale Stefan Wyszynski - Varsavia)
Prof.ssa Elena Giannarelli
		
(Università degli Studi di Firenze)”.
Prof. Maurizio Pietro Faggioni O.F.M. (religioso)
		
(Pontificia Università Antonianum)
Prof. Dariusz Kasprzak O.F.M. Capp. (religioso)
		
(Pontificia Università Giovanni Paolo II - Cracovia)
Prof. Romano Penna (presbitero)
		
(Pontificia Università Lateranense)
Prof. Alessandro Salucci O.P. (religioso)
		
(Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino)
Prof. Fabio Tonizzi (presbitero)
		
(Facoltà Teologica del Triveneto)
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Docenti a contratto
Prof. Mauro Angelini O. F. M. (religioso - Diocesi Perugia/Città della Pieve)
		
Parrocchia S. Maria delle Corti - 06060 Lisciano Niccone (PG)
		 e-mail: framauroangelini@gmail.com
Prof. Alessandro Biancalani (presbitero - Diocesi di Massa Carrara/Pontremoli)
		
Parrocchia S. Giovanni Battista - Via Milazzo, 13 - 54033 Carrara (MS)
		
Tel. 0585 040.410, e-mail: alessandrobiancalani@gmail.com
Prof. Damiano Bondi (laico - Diocesi di Fiesole)
		
Via delle Case Nuove, 41 - 52026 Pian di Scò (AR)
		
e-mail: damianobondi@gmail.com
Prof. Franco Brogi (presbitero - Diocesi di Fiesole)
		
Parrocchia S. Bernardino a Borgunto - Via F. Colzi, 7 - 50014 Fiesole (FI)
		
Tel. 055 59.422, e-mail: donfrancobrogi@gmail.com
Prof.ssa Gioietta Casella (laica - Diocesi di Massa Carrara/Pontremoli)
		
Via P. Ruggero da Vezzano, 10 - 54037 Marina di Massa (MS)
		
e-mail: gioietta.casella@tiscali.it
Prof. Alessandro Cortesi O.P. (religioso - Diocesi di Pistoia)
		
Convento di S. Domenico, Piazza S. Domenico 1 - 51100 Pistoia
		 e-mail: alex@promonet.it
Prof. Paolo Demeglio (laico - Diocesi di Torino)
		
C.so M. d’Azeglio, 106 - 10126 Torino, e-mail: paolo_demeglio@fastwebnet.it
Prof. Matteo Ferrari O.S.B. Cam. (religioso)
		
Monastero di Camaldoli - 52010 Camaldoli (AR) - 0575 556013
		
e-mail: matteoosb@gmail.com
Prof.ssa Fabrizia Giacobbe O. P. (religiosa - Diocesi di Firenze)
		
Casa del S. Rosario, Via Guido Monaco 24 - 50144 Firenze
		
e-mail: fabrizia.giacobbe@alice.it
Prof. Roberto Gulino (presbitero - Diocesi di Firenze)
		
Piazza san Giovanni, 3 - 50129 Firenze, e-mail: robgul@inwind.it
Prof. Giovanni Ibba (laico - Diocesi di Pistoia)
		
Via della Chiesa d’Uzzo, 28 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 41.68.05
		
e-mail: giovanni.ibba@tiscali.it
Prof.ssa Gabriella La Mastra (religiosa - Diocesi di Arezzo)
		
Loc. Pomaio, 1 - 52100 Arezzo - Tel. 0575 371.451
		 e-mail: pomaiosanlorenzo@gmail.com
Prof. Massimo Lucchesi (laico - Diocesi di Frenze)
		
Via Cosimo il Vecchio, 26 - 50139 Firenze, e-mail: massimo.lucchesi52@alice.it
Prof.ssa Anita Norcini (laica - Diocesi di Firenze)
		
Via F. Fontana, 17 - 50144 Firenze, e-mail: anitatosi@alice.it
Prof. Diego Pancaldo (presbitero - Diocesi di Pistoia)
		
Via del Brusigliano, 223 - 51100 Pistoia, e-mail: pan.diego@tiscali.it
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Prof.ssa Maria Enrica Senesi (laica - Diocesi di Livorno)
		
Via Beppe Orlandi, 3 - 57127 Livorno, e-mail: enricasenesi@wooow.it
Prof. Paolo Sartor (presbitero - Diocesi di Milano)
		
Via Santa Croce, 31 - 20053 Muggiò (MB), e-mail: sartorpaolo@libero.it
Prof. Fabrizio Vantini (presbitero - Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro)
		
Piazza della Chiesa Nuova, 1 - 52010 Soci (AR)
		 e-mail: fabriziovantini@hotmail.com
Assistenti
Prof. Massimo Bini (presbitero - Diocesi di Fiesole)
Parrocchia di Santa Margherita a Saletta - Via Caldine 10-12
50014 Fiesole (FI), e-mail: massimobini@hotmail.com
Prof. Francesco Carensi (presbitero - Diocesi di Firenze)
Parrocchia S. Pio X al Sodo -Via delle Panche, 212 - 50141 Firenze
e-mail: sircar@infinito.it
Prof.ssa Giovanna Cheli (religiosa - Diocesi di Pistoia)
Piccole sorelle dell’Incarnazione, Via Statale, 98 - 59016 Poggio a Caiano (PO)
Tel. 055 870.68.63, e-mail: gio.cheli@tiscali.it
Prof. Cristiano D’Angelo (presbitero - Diocesi di Pistoia)
Via Bonistallo, 11 - 59016 Poggio a Caiano (PO), e-mail: cristianodan@tiscali.it
Prof. Massimiliano Gabbricci (presbitero - Diocesi di Firenze)
Parr. Immacolata e San Martino a Montughi - Via Paoletti, 36 - 50134 Firenze
Tel. 055 475.301, e-mail: dmax.gab@gmail.com
Prof.ssa Nadia Toschi Vespasiani (laica - Diocesi di Firenze)
P.zza S. Lorenzo, 8 - 50123 Firenze - Tel. 055 271.07.47 (Ufficio)
e-mail: n.toschi@diocesifirenze.it
Docenti dell’Anno Integrativo
Prof.ssa dr. Annamaria Becherini (laica - Diocesi di Firenze)
Via T. Bertelli, 1A - 50133 Firenze
Prof.ssa Giovanna Cheli (religiosa - Diocesi di Pistoia)
Piccole sorelle dell’Incarnazione, Via Statale, 98 - 59016 Poggio a Caiano 		
(PO) - Tel. 055 870.68.63, e-mail: gio.cheli@tiscali.it
Prof.ssa Fabrizia Giacobbe O.P. (religiosa - Diocesi di Firenze)
Casa del S. Rosario, Via Guido Monaco 24 - 50144 Firenze
e-mail: fabrizia.giacobbe@alice.it
Prof. Alfredo Jacopozzi (presbitero - Diocesi di Firenze)
Viale Ariosto, 13 - 50124 Firenze - Tel. 055 220.70.39
e-mail: alfredojacopozzi@tin.it
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Docenti che hanno insegnato allo studio teologico fiorentino
facoltà teologica dell’italia centrale
Sono elencati solo i docenti che hanno raggiunto la qualifica di “stabili”, o “incaricati”. Coloro che hanno lasciato l’insegnamento in qualità di “stabili”, hanno la
qualifica di “emeriti”.
Aranci Gilberto (Emerito)
Carapelli Sergio
Cirignano Giulio (Emerito)
Colzani Gianni
Dianich Severino (Emerito)
Fabris Carlo
Frosini Giordano
Giannoni Paolo
Maniago Claudio
Marconcini Benito (Emerito)
Meini Mario
Nuti Dino
Potente Antonietta
Reali Nicola
Rocchetta Carlo
Rolfi Gianfranco
Roncari Giovanni
Tiezzi Ida
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Informazioni

Comitato scientifico per la biblioteca
Angelo Pellegrini (Direttore della Biblioteca)
Gilberto Aranci
Alfredo Jacopozzi
Luca Mazzinghi
Nadia Toschi Vespasiani
Andrea Bellandi (membro supplente)
Consiglio direttivo della rivista «Vivens Homo»
Gilberto Aranci
Renzo Bonaiuti
Gianni Cioli
Pietro Di Giorgi
Andrea Drigani
Agnese Maria Fortuna
Stefano Grossi (Direttore ISSR)
Serena Noceti
Carlo Nardi
Angelo Pellegrini
Basilio Petrà (Direttore)
Stefano Tarocchi (Preside FTIC)
Nadia Toschi Vespasiani
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Segreteria Generale

Segretario Generale - Prof . Marco Pierazzi
e-mail: segretario@teofir.it
Riceve solo su appuntamento
Segreteria Accademica
Via Cosimo il Vecchio, 26 - 50139 Firenze
Tel. 055 428.221 - Fax 055 428.22.22
Segretario Accademico
Dr. Francesco Pisapia
e-mail: f.pisapia@teofir.it
Riceve la mattina nei giorni di lezione, secondo l’orario della segreteria.
Collaboratrici
Sig.ra Franca Di Patrizio
f.dipatrizio@teofir.it
Dr.ssa Sara Mazzanti
s.mazzanti@teofir.it
Orario di apertura
Lunedì, martedì e venerdì 9:45-12:45 e 15:00-17:00.
Mercoledì e giovedì solo su appuntamento.
Nel mese di luglio chiusura pomeridiana.
Durante il mese di agosto la Segreteria rimane chiusa.
Nei periodi senza lezione, l’orario di apertura subirà variazioni che saranno segnalate nella
pagina web della Facoltà.
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Biblioteca

Via Cosimo il Vecchio, 26 - 50139 Firenze
Tel. 055 428.221 - Fax 055 428.22.41
biblioteca@teofir.it
Direttore - Prof . Angelo Pellegrini
e-mail: a.pellegrini@teofir.it
Collaboratrici
Dr.ssa Silvia Delfitto
s.delfitto@teofir.it
Dr.ssa Claudia Guasti
c.guasti@teofir.it
Dr.ssa Sara Ricci
s.ricci@teofir.it
Dr.ssa Giulia Scorcelletti
g.scorcelletti@teofir.it
Orario di apertura
Da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
Per l’orario di ricevimento del Direttore, consultare il sito internet.
Nei periodi senza lezione l’orario di apertura subirà variazioni, che saranno
segnalate nella pagina web della Facoltà.
Durante il mese di agosto la Biblioteca rimane chiusa.

20

Parte Descrittiva

PARTE DESCRITTIVA

Economato

Via Cosimo il Vecchio, 26 - 50139 Firenze
Tel. 055 428.22.40 - fax 055 428.22.49
Economo
Rag. Marco Pianorsi
e-mail: economo@teofir.it
Collaboratrice
Sig.ra Graziella Federico
tel. 055 428.22.54 e-mail: economato@teofir.it
Orario di apertura
Il martedì e il giovedì, dalle ore 9:30 alle 13:00.
L’Economo è presente, nei periodi di lezione, il lunedì e mercoledì, dalle ore 9:30 alle 12:30.
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Istituti Affiliati

Studio Teologico Interdiocesano
Mons. dr. Enrico Nuti, Preside
Via S. Francesco, 69 - 55041 Camaiore (LU)
Tel. e fax 0584 984.426

Istituti Collegati

Istituto Superiore di Scienze Religiose “Beato Gregorio X”
Prof.ssa Donatella Pagliacci, Direttore
P.zza Murello, 2 - 52100 Arezzo
Tel. e fax 0575 300.395
Istituto Superiore di Scienze Religiose “Beato Ippolito Galantini”
Don dr. Stefano Grossi, Direttore
Via Cosimo il Vecchio, 26 - 50139 Firenze
Tel. 055 428.221, fax 055 428.22.22
Istituto Superiore di Scienze Religiose “Beato Niccolò Stenone”
Mons. Roberto Filippini, Direttore
Via S. Zeno, 2c - 56127 Pisa
Tel. 050 551.477, fax 050 831.16.56
Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Caterina Dottore della Chiesa”
Don Laszlo Lucian Tomek, Direttore
Via Montarioso, 35 - 53100 Siena
Tel. 0577 587.002 - Fax. 0577 587.088
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NORMATIVA GENERALE

(Statuto Artt. 23-36; Regolamento Artt. 10-27)
Ammissione al Quinquennio filosofico-teologico
Gli studenti si distinguono in:
ordinari: coloro che, in possesso di un diploma di scuola media superiore, che consente
l’iscrizione alle Università civili, intendono frequentare in modo completo i corsi
previsti nei rispettivi cicli di studi e sono abilitati a conseguire i gradi accademici;
straordinari: coloro che sono iscritti a frequentare i corsi con piani di studio particolari e ai quali mancano i requisiti per accedere ai gradi accademici;
ospiti: coloro che intendono frequentare solo qualche corso.
Gli alunni ordinari non possono iscriversi ad altre Facoltà. Gli alunni straordinari e
ospiti dovranno, all’atto di iscrizione, specificare i corsi che intendono frequentare.
Per tutti gli iscritti, compresi gli ospiti, occorre una lettera di presentazione della
competente autorità ecclesiastica o accademica.
Le condizioni richieste per l’iscrizione come ordinario al primo ciclo sono:
a) possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione ordinaria presso le Università civili italiane o di altre nazioni;
b) adeguata conoscenza della lingua italiana per coloro che provengano da altre
nazioni;
c) sufficiente conoscenza della lingua latina, della lingua greca e della storia della
filosofia;
d) sufficiente conoscenza di almeno una delle lingue moderne ritenute indispensabili (francese, inglese, tedesco, spagnolo). In mancanza di un attestato che ne
comprovi la conoscenza, lo studente dovrà sostenere un esame.
Per l’ammissione di studenti che hanno frequentato integralmente o in parte i corsi teologici di altri Istituti o Facoltà, la Presidenza, delegata a questo scopo dal
Consiglio di Facoltà, si riserva di esaminare caso per caso le singole richieste e gli
attestati di studio ricevuti negli Istituti di provenienza e di stabilire le eventualità e
le modalità dell’ammissione.
Sono già stati presi in esame alcuni casi particolari di ammissione regolati con alcune norme di massima:
a) Per i sacerdoti, che hanno compiuto il corso regolare di teologia in Seminario e
vogliono iscriversi alla FTIC per conseguire il Baccalaureato, le condizioni sono:
• Ammissione senza esame previo se la votazione media nelle discipline principali del corso di teologia già frequentato ha raggiunto i 7/10.
• Iscrizione al quinto anno del quinquennio con obbligo di frequentare alcuni
corsi fondamentali e di sostenere i relativi esami. Per chi ha terminato il sessennio filosofico-teologico, si tenga presente l’art. 29/a dello Statuto.
b) Per coloro che hanno conseguito il titolo di Magistero in Scienze Religiose (vec23
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chio ordinamento) e vogliono iscriversi alla FTIC per conseguire il Baccalaureato, le condizioni sono:
• Ammissione senza esame previo, se la votazione finale è superiore ai 21/30.
• Iscrizione al quinto anno della FTIC con un piano particolare di studi, ordinari
e integrativi, stabilito dalla Presidenza sulla base della documentazione attestante il curricolo di studi teologici compiuti.
c) Per coloro che hanno conseguito il Diploma in Scienze Religiose (vecchio ordinamento) riconosciuto dalla C.E.I. e vogliono iscriversi alla FTIC per conseguire il Baccalaureato, le condizioni sono:
• Ammissione senza esame previo, se la votazione finale è superiore ai 21/30.
• Iscrizione al terzo anno del quinquennio con l’obbligo di frequentare alcuni
corsi fondamentali stabiliti dalla Presidenza e di sostenere i relativi esami.
L’ampiezza del calendario previsto per questo anno è di circa 15 ore settimanali
di lezione.
d) A coloro che sono in possesso di Baccalaureato, o Licenza in Scienze Religiose,
è richiesta un’integrazione di ECTS secondo le modalità reperibili presso la segreteria accademica.
Le prove di esame, in forma orale o scritta, si svolgono in tre sessioni, ciascuna di
due appelli:
• invernale, due appelli in due settimane, tra il primo e il secondo semestre;
• estiva, due appelli in tre settimane, al termine del secondo semestre;
• autunnale, un appello prima dell’inizio dell’anno accademico.
Sono previsti esami semestrali e annuali:
• semestrali, per corsi complementari e quelli istituzionali, che hanno la durata di
un semestre;
• annuali, per corsi istituzionali, che hanno la durata di due semestri.
In questo caso tuttavia lo studente, in accordo col docente interessato, può chiedere
di essere esaminato nella sessione invernale dello stesso anno accademico sulla
parte del corso svolta nel primo semestre. Il voto riportato in questa prova parziale
non ha alcuna ufficialità e pertanto non sarà trascritto sul libretto. Il voto finale,
l’unico ad avere valore legale, sarà trascritto sul libretto e sarà assegnato tenendo
presente anche il risultato della precedente prova.
Conferimento del titolo di Baccalaureato (cfr. art. 20 Regolamento)
1. Per essere ammesso all’esame finale di Baccalaureato il candidato deve aver
superato tutti gli esami di profitto previsti, riportando una media non inferiore
a 24/30.
2. Se opta per la presentazione dell’elaborato, deve aver redatto sotto la guida di
un docente, un lavoro scritto di almeno 75.000 e non più di 150.000 caratteri,
inclusi gli spazi, le note, l’introduzione e la conclusione (esclusi la bibliografia e
gli indici), ritenuto sufficiente a giudizio del docente relatore. L’argomento, ap24

provato dal relatore, deve essere depositato in Segreteria almeno sei mesi prima
della data prevista per la consegna dell’elaborato. Il correlatore è indicato dal
moderatore di area. La dissertazione deve essere consegnata alla Segreteria in
tre copie, entro la data prevista dal calendario. L’elaborato sarà valutato da una
commissione composta dal Preside, il relatore ed il correlatore. Il giudizio sarà
comunicato direttamente al candidato dalla Segreteria.
3. Qualora lo studente opti per la forma orale, l’esame finale avverrà dinanzi a
una commissione composta dal Preside e due docenti della Facoltà. La prova
orale dura circa trenta minuti e si articola su venti tesi riportate nell’Annuario,
desunte in maniera organica dalle questioni principali dell’intero curricolo teologico. La richiesta per sostenere l’esame di Baccalaureato in forma orale, deve
essere presentata in Segreteria almeno un mese prima della data fissata per la
sessione dei gradi accademici.
4. Alla qualifica del grado accademico di Baccalaureato contribuiscono due votazioni con rispettivo coefficiente: votazione media finale ponderata di tutti gli
esami del quinquennio filosofico-teologico: coeff. 70/100; votazione della dissertazione scritta, o dell’esame orale finale: coeff. 30/100.
Il risultato della media in trentesimi di queste due votazioni stabilisce la qualifica
del grado accademico, e precisamente (art. 27 Regolamento): da 18,00 a 20,99: probatus; da 21,00 a 23,99: bene probatus; da 24,00 a 26,99: cum laude; da 27,00 a 28,99:
magna cum laude; da 29,00 a 30,00: summa cum laude.
Ammissione al Biennio di licenza
Le condizioni richieste per essere ammessi al secondo ciclo sono:
a) aver ottenuto il Baccalaureato in Teologia con la votazione media finale di almeno 24/30;
b) per chi non ha ottenuto il Baccalaureato, aver terminato un curricolo sessennale
di studi filosofico-teologici presso Scuole o Istituti Superiori non accademici,
ma approvati dalle autorità ecclesiastiche (seminari o studentati religiosi). Se
l’attestato di studi compiuti risulta soddisfacente, sia per completezza di programma che per media dei voti superiori ai 24/30, il candidato dovrà sostenere
un esame, su un tesario apposito, ai fini di accertare la sua effettiva idoneità. Ad
esito positivo dell’esame il candidato verrà iscritto come ordinario al secondo
ciclo con eventuali studi integrativi, a giudizio degli esaminatori. Ad esito negativo, egli dovrà prima compiere almeno un semestre nel primo ciclo, secondo
un programma da stabilire, e ripetere l’esame. Il candidato dovrà comunque
essere in possesso di un Diploma di Scuola Media Superiore che nel proprio
Paese di origine permetta l’accesso all’Università;
c) conoscere una seconda lingua straniera, oltre a quella richiesta per il primo ciclo, fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo. Tale conoscenza dovrà
essere comprovata o da un attestato o da un esame.
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Gli esami di profitto, in forma orale o scritta, si svolgono in tre sessioni:
• invernale, di due appelli in due settimane, tra il primo e il secondo semestre, più
un post appello che inizia generalmente la settimana dopo Pasqua;
• estiva, di due appelli in tre settimane, al termine del secondo semestre;
• autunnale, di un solo appello prima dell’inizio dell’anno accademico.
Non saranno ammessi a sostenere esami gli studenti iscritti al primo anno che non
abbiano superato l’esame d’ammissione entro la sessione invernale e gli studenti
iscritti al secondo anno che non abbiano superato il colloquio della seconda lingua
straniera, sempre entro lo stesso termine.
Conferimento del titolo di Licenza (cfr. art. 21 Regolamento)
1. Per essere ammesso all’esame finale di Licenza il candidato deve:
• aver sostenuto tutti gli esami di profitto previsti, riportando una media finale
non inferiore a 24/30;
• avere redatto, sotto la guida di un docente, una dissertazione scritta di almeno
150.000 e non più di 400.000 caratteri, inclusi gli spazi, le note, l’introduzione
e la conclusione (esclusi gli indici e la bibliografia). L’argomento scelto deve
essere presentato dal relatore al proprio Dipartimento per l’approvazione e
successivamente depositato in Segreteria almeno sei mesi prima della data prevista per la consegna dell’elaborato. Il correlatore è indicato dal moderatore di
area. La dissertazione deve manifestare rigore metodologico, giudizio critico,
maturità e precisione di espressione e reale attitudine alla ricerca scientifica. Gli
studenti ordinari, candidati alla Licenza, devono consegnare in segreteria la
dissertazione scritta, in tre copie, sei settimane prima dell’esame orale di licenza. Per i termini di consegna è comunque opportuno controllare il calendario
approvato e contattare per tempo la segreteria.
2. Per essere ammesso all’esame finale, lo studente deve aver ottenuto l’approvazione della dissertazione scritta di Licenza e dimostrare la conoscenza di una
seconda lingua tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo, tedesco. L’esame
finale di Licenza comporta una prova orale su un congruo numero di tesi riportate nell’Annuario - la bibliografia è da richiedere alla Segreteria, desunte
in maniera organica dalle questioni principali di argomenti biblici o dogmatici
(a seconda della specializzazione), in vista di una sintesi. Per Teologia Dogmatica è prevista anche la lettura di due “classici” della teologia, che il candidato
sceglie dalla lista indicata con la bibliografia. L’esame, della durata di circa 45
minuti, avverrà dinanzi ad una commissione composta dal Preside e due docenti della Facoltà.
3. Alla qualifica del grado accademico di Licenza contribuiscono tre votazioni con
rispettivo coefficiente. Votazione media finale di tutti gli esami sostenuti durante il biennio di specializzazione: coeff. 40/100; votazione della dissertazione
scritta: coeff. 30/100; votazione dell’esame orale finale: coeff. 30/100
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Il risultato della media in trentesimi di queste tre votazioni stabilisce la qualifica
del grado accademico, e precisamente (art. 27 Regolamento): da 18,00 a 20,99: probatus; da 21,00 a 23,99: bene probatus; da 24,00 a 26,99: cum laude; da 27,00 a 28,99:
magna cum laude; da 29,00 a 30,00: summa cum laude.
Ammissione al Dottorato
Il Terzo ciclo ha lo scopo di formare studenti che siano in grado di raggiungere i
due obiettivi seguenti:
a) dimostrare la conoscenza sistematica nel campo degli studi della Teologia insieme alla competenza metodologica nell’utilizzo delle fonti, degli strumenti
e dei metodi propri della Teologia Biblica o Sistematica, secondo l’indirizzo
scelto;
b) redigere, dopo aver concepito e strutturato un significativo progetto di ricerca,
una dissertazione, la cui originalità sia in grado di estendere, approfondire,
allargare le frontiere dell’ambito degli studi teologici, e il cui livello scientifico
sia valutato tale da meritare, almeno per una sua parte, la pubblicazione.
1. Ammissione al terzo ciclo (art. 23 Regolamento)
1. Possono essere ammessi come ordinari al terzo ciclo di studi coloro che abbiano compiuto il secondo ciclo conseguendo il relativo grado accademico in una
Facoltà canonicamente eretta.
2. Nel caso di candidati provenienti da questa Facoltà si richiede il parere positivo
del relatore della tesi di licenza e che il titolo sia stato conseguito con una votazione non inferiore a 24/30.
3. Quando i candidati provengono da altre Facoltà, oltre all’aver conseguito il titolo di licenza con votazione non inferiore a 24/30, è richiesto che presentino al
segretario accademico - con l’altra documentazione prevista - la tesi di licenza
ed il curriculum di studi. La tesi verrà consegnata a due lettori scelti in rapporto
all’argomento, i quali daranno un giudizio scritto. Se è il caso si potranno esigere alcuni esami previ.
4. Il candidato inoltre è tenuto a dimostrare la conoscenza di una terza lingua
moderna, oltre le due già previste per la licenza. Tale conoscenza può essere
attestata da opportune certificazioni o provata attraverso un esame dinanzi a
professori designati dal preside.
5. La valutazione delle condizioni di ammissibilità è riservata al preside, che può
avvalersi di una commissione. In seguito alla valutazione positiva, che sarà
certificata dal preside e comunicata al candidato, lo stesso potrà procedere all’iscrizione.
2. Prima fase del Dottorato (art. 24 Regolamento)
1. L’iscrizione è valida quattro anni (con possibilità di rinnovo); con l’iscrizione lo
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studente sceglie un docente moderatore approvato dal preside.
2. Il moderatore predispone per lo studente un piano di studi che deve essere
approvato dal preside che può avvalersi di una commissione.
3. Tale piano di studi potrà prevedere:
a) la frequenza di corsi speciali utili ai fini del dottorato, che potranno essere scelti
tra quelli offerti da questa Facoltà o da altre istituzioni accademiche civili ed
ecclesiastiche, fino ad un massimo di tre, senza obbligo di esame, fermo restando quanto indicato al punto 1, § 3, nel caso di candidati provenienti da altra
Facoltà;
b) un tirocinio didattico (corsi, seminari, ecc.) ove il candidato possa provare e
perfezionare la sua attitudine all’insegnamento;
c) l’elaborazione e pubblicazione di articoli, note, recensioni di libri, partecipazioni o comunicazioni a convegni e congressi ecc.
4. Nel caso in cui un dottorando si trasferisca da altra Facoltà a questa, potranno
essere riconosciuti come validi ai fini del piano di studi i corsi frequentati e le
altre attività accademiche scolte per i dottorato prima del trasferimento.
5. Nella fase di preparazione, della durata di non più di due anni, lo studente
svolgerà il piano di studi approvato; insieme al moderatore elaborerà il progetto di ricerca e definirà l’argomento e lo schema della ricerca, che dovranno
essere approvati dal Dipartimento cui appartiene il moderatore.
3. Seconda fase del Dottorato (art. 25 Regolamento)
1. La fase vera e propria della ricerca, che dura almeno due anni, inizia con la
certificazione dell’avvenuto svolgimento del piano di studi e l’approvazione
dell’argomento di ricerca (schema di 5-8 pagine e bibliografia). Il Preside, sentito il parere del Dipartimento, nonché quello successivo del Consiglio di Facoltà, approva l’argomento e lo schema della ricerca e nomina un correlatore
al quale il dottorando può rivolgersi nel corso della ricerca. L’argomento di
ricerca è riservato per cinque anni e potrà essere riconfermato per altri tre anni.
2. Per l’ammissione alla difesa e discussione della tesi è prevista la verifica annuale del progresso e dello stato della ricerca certificata dal moderatore e dal preside, nonché l’assenso definitivo del moderatore, del correlatore e del preside.
3. La richiesta di difesa e consegna della tesi, in cinque copie e versione elettronica, va presentata dallo studente entro tre mesi dalla comunicazione dell’assenso definitivo ottenuto.
4. Conferimento del titolo di Dottorato (cfr. art. 26 Regolamento)
1. La seduta della difesa e della discussione della tesi si tiene davanti a una commissione presieduta dal preside insieme al moderatore e al correlatore; il segretario generale assiste e verbalizza la difesa e la discussione. Il candidato avrà
30 minuti di tempo per presentare il suo lavoro. Il moderatore e il correlatore
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disporranno di 20 minuti ciascuno per porre questioni, fare osservazioni e ricevere risposte dal candidato.
2. Il voto sarà espresso unitariamente in trentesimi dal moderatore e dal correlatore e sarà così ripartito: tesi 60/100, difesa orale 40/100. Il risultato della media
in trentesimi delle due votazioni stabilisce la qualifica del grado accademico, e
precisamente (art. 27 Regolamento): da 18,00 a 20,99: probatus; da 21,00 a 23,99:
bene probatus; da 24,00 a 26,99: cum laude; da 27,00 a 28,99: magna cum laude; da
29,00 a 30,00: summa cum laude.
3. In ordine alla piena acquisizione del titolo dottorale è prevista la stampa integrale o in estratto della tesi di dottorato. La commissione dopo l’approvazione della difesa e della discussione darà precise indicazioni per le correzioni
eventuali da apportare alla tesi, in vista della pubblicazione integrale; oppure
indicherà quali parti della tesi potranno essere pubblicate come estratto e le
correzioni eventuali da apportare. La segreteria provvederà a dare allo studente indicazioni formali per la stampa della tesi o in forma integrale o in estratto,
insieme al facsimile del frontespizio.
4. La bozza di stampa per la pubblicazione deve essere approvata dalla commissione che rilascia il nulla osta per la stampa; non saranno accettate pubblicazioni di dottorato non conformi alle indicazioni date. Alla Segreteria accademica
dovranno essere consegnate 50 copie della pubblicazione. Essa provvederà a
inviare copie della tesi alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, alle Facoltà teologiche presenti in Italia e ad altre operanti all’estero.
Iscrizioni
Le iscrizioni ordinarie per l’A. A. 2015/2016 si ricevono in Segreteria dal 1° al 30
settembre 2015.
All’atto della prima iscrizione lo studente dovrà presentare (art. 11 Regolamento):
1. Domanda di iscrizione redatta su apposito modulo fornito dalla Segreteria.
2. Documento di identità non scaduto.
3. Diploma di studi superiori che permetta l’accesso all’Università nella propria nazione.
4. Titolo di studio specifico richiesto dal ciclo di studi a cui si intende iscriversi.
5. Tre fotografie formato tessera recenti.
6. Lettera di presentazione del Rettore o Superiore per i seminaristi e religiosi; del
Parroco o di altra persona ecclesiastica per i laici. Per i laici provenienti dall’estero è necessaria la presentazione dell’Ordinario della diocesi di appartenenza
o del suo Delegato. I sacerdoti diocesani dovranno essere presentati dall’Ordinario della diocesi di appartenenza o dal suo Delegato. I sacerdoti ospitati
in una diocesi dovranno avere la presentazione dell’Ordinario della diocesi di
accoglienza o del suo Delegato.
7. Ricevuta del bollettino di c/c postale attestante l’avvenuto pagamento delle tasse
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accademiche. Il versamento delle tasse dovrà avvenire esclusivamente tramite
i moduli di c/c postale forniti dalla Segreteria.
Le iscrizioni prive dei documenti elencati non possono essere accettate.
Per le iscrizioni successive (art. 12 Regolamento):
1. Domanda di iscrizione redatta su apposito modulo fornito dalla Segreteria.
2. Ricevuta del bollettino di c/c postale attestante l’avvenuto pagamento delle tasse
accademiche.
Gli studenti provenienti dall’estero devono presentare il Diploma di studi superiori che permetta l’accesso all’Università nel proprio Paese, con traduzione in lingua
italiana autenticata e devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Per l’iscrizione di studenti stranieri, è comunque opportuno prendere contatti con
la Segreteria.
Gli studenti straordinari e ospiti dovranno necessariamente specificare all’atto
dell’iscrizione i corsi che intendono seguire.
Ogni studente tenga presente che l’eventuale piano di studi particolare predisposto dalla Presidenza deve essere necessariamente depositato in Segreteria accompagnato dalle certificazioni di studio relative.
Rinuncia, interruzione e ripresa degli studi (art. 13 Regolamento)
1. Lo studente che rinuncia a proseguire gli studi alla Facoltà deve consegnare in
Segreteria una lettera nella quale dichiara la sua decisione.
2. Se è stato presentato da un Seminario o Studentato religioso, è richiesta una
lettera del Rettore o Superiore.
3. Lo studente che interrompe momentaneamente gli studi per uno o più anni,
assume la qualifica di fuori corso annuale.
4. Qualora lo studente ritenesse che esistono motivi per richiedere un rimborso
parziale o totale delle tasse pagate, dovrà rivolgersi al Preside a cui spetta di
valutare il caso.
5. Qualora uno studente ordinario, dopo aver interrotto gli studi, richieda una
nuova iscrizione per completare il curriculum accademico, deve versare, oltre
la tassa annuale d’iscrizione, i diritti di mora previsti per il massimo ritardo
moltiplicati per ogni anno di mancata iscrizione.
6. La Presidenza per particolari motivi da valutare per ciascun singolo caso, può
concedere la riduzione dei diritti di mora.
Calendario
a) L’anno accademico è diviso in due semestri di dodici settimane. Tra il primo e
il secondo semestre corre un intervallo di tre settimane dedicate alla sessione
invernale di esami. Tra la fine del secondo semestre e la sessione estiva di esami
corre una settimana libera da lezioni ed esami.
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b) L’anno accademico 2015/2016 ha inizio lunedì 5 ottobre 2015; il primo semestre
termina venerdì 8 gennaio 2016; il secondo semestre inizia lunedì I febbraio e
termina venerdì 13 maggio 2016.
c) L’Assemblea dei Docenti è prevista mercoledì 25 maggio 2016.
d) Le riunioni del Consiglio di Facoltà si terranno di regola ogni secondo o terzo
mercoledì del mese dalle ore 15.00 fino alle 17:30 ca.
e) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno comunicate per tempo ai
membri dello stesso.
f) Le riunioni dei Dipartimenti sono stabilite per mercoledì 11 novembre 2015 e 2
marzo 2016. Eventuali altre riunioni saranno convocate e comunicate in debito
tempo dai Coordinatori di dipartimento.
g) Le riunioni del Consiglio direttivo della rivista Vivens homo sono previste per
giovedì 21 gennaio e mercoledì 20 maggio 2016. Eventuali altre riunioni saranno convocate e comunicate in debito tempo.
Orario delle lezioni
Le lezioni del I ciclo (Quinquennio filosofico-teologico) e del II ciclo (Biennio di specializzazione), si tengono nella sede della Facoltà.
Le lezioni del I ciclo e dell’anno integrativo, saranno tenute nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30. Ciascuna ora di lezione è di
quarantacinque minuti, le ore sono separate da un intervallo di dieci minuti.
Al biennio di specializzazione le ore settimanali di lezione, previste per i corsi nei rispettivi semestri, saranno ordinariamente tenute il lunedì, martedì e mercoledì. I primi
due giorni della settimana, sono previste lezioni anche di pomeriggio. Vi è comunque
la possibilità di corsi tenuti in modo compatto.
Le modalità di frequenza ai corsi per il III ciclo (dottorato in teologia) dipendono dal
piano di studi stabilito specificamente per ogni studente, secondo quanto previsto dal
regolamento.
Esami
La normativa di seguito riportata si trova anche in altre parti del presente Annuario,
viene comunque richiamata perché ha natura regolamentare e deve necessariamente essere osservata. Lo Statuto e il Libro dei Regolamenti della Facoltà sono reperibili
all’indirizzo web ‘www.teofir.it’.
La particolare dinamicità delle norme procedurali inserite nel regolamento, rende
necessario far sempre riferimento a quanto riportato online; il testo su questo annuario può non essre aggiornato per questioni cronologiche. Dopo la consultazione
online, per ogni dubbio far sempre riferimento alla segreteria accademica.
Sono previste tre sessioni ordinarie di esami, ciascuna con due appelli. Solo per i
fuori corso, anche annuali, possono essere previste eccezioni (cfr. art. 18 Regolamento).
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Per l’anno accademico 2015/2016 il calendario delle sessioni di esami è il seguente:
• invernale: da mercoledì 13 a venerdì 29 gennaio 2016, (esami annuali: in questa sessione il docente può concedere un colloquio sulla parte svolta nel primo semestre)
• estiva: da lunedì 6 a giovedì 23 giugno 2016;
• autunnale: le date precise sono solitamente comunicate i primi di settembre.
Nella eventuale sessione straordinaria dopo Pasqua è possibile sostenere un solo
esame (delibera Consiglio Facoltà 12 giugno 2013).
Normativa sugli esami di profitto (art. 19 Regolamento)
1. Sono previsti esami semestrali e annuali:
• semestrali, per i corsi complementari e quelli istituzionali che hanno la durata di
un semestre;
• annuali, per i corsi istituzionali che hanno la durata di due semestri. Nella sessione invernale dell’anno in cui viene svolto il corso il docente può concedere,
agli studenti che ne facciano richiesta, la possibilità di sostenere un colloquio
sulla parte del programma d’esame svolta nel primo semestre. Il voto finale,
l’unico ad avere valore giuridico e ad essere trascritto sul libretto, sarà assegnato tenendo presente anche il risultato del colloquio, che però non può essere
verbalizzato perché è un atto informale, frutto dell’accordo personale tra lo studente e il docente che lo concede, privo di ogni valore legale. È opportuno dare
la precedenza agli esami dei quali è stato sostenuto il colloquio, che di norma
ha validità fino alla sessione invernale del successivo anno, cioè fino a febbraio,
salvo deroga concessa del docente per casi particolari.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami gli studenti devono avere il riconoscimento della frequenza di almeno 2/3 delle lezioni (4/5 per i seminari) e presentare domanda secondo le modalità stabilite dalla Segreteria entro i termini di
scadenza che saranno comunicati. Ricordarsi di informare la Segreteria almeno
tre giorni prima del ritiro da un esame. Inoltre, si ricorda che per sostenere gli
esami è necessario essere iscritti all’anno accademico in corso!
3. È ammesso a frequentare l’anno di corso successivo lo studente che abbia superato almeno la metà degli esami previsti per un determinato anno di corso.
4. Per la natura particolare delle discipline di Greco biblico, Teologia Morale, Diritto Canonico si richiede che gli esami dei corsi di Lingua greca propedeutica,
Teologia Morale Generale, Diritto Canonico-Introduzione precedano gli esami
dei rispettivi corsi specifici.
5. La frequenza al corso ha la validità di un quinquennio. Trascorso detto periodo
il corso dovrà essere nuovamente frequentato.
6. La durata massima del fuori corso per non incorrere nella decadenza dagli esami è stata così stabilita:
		 per il I ciclo - dieci anni ulteriori alla durata legale del corso
		 per il II ciclo - cinque anni ulteriori alla durata legale del corso
32

7. Gli esami sono pubblici, davanti ad una commissione formata dal docente del
corso e da un secondo docente, indicato normalmente dal coordinatore di area.
La durata è proporzionata all’importanza ed estensione della disciplina e alle
esigenze di una congrua formulazione di giudizio. In linea orientativa l’esame
delle discipline fondamentali annuali avrà la durata di trenta minuti e delle
altre di venti minuti. Pertanto un appello potrà continuare, in proporzione al
numero dei candidati anche nei giorni successivi alla data fissata.
8. Ogni studente dispone di un libretto scolastico sul quale sono annotati i corsi frequentati, la convalida di frequenza, gli esami sostenuti con l’indicazione
della data di presentazione e del loro esito. Tale libretto dovrà essere presentato agli esami e tenuto sempre in ordine. Potrà essere richiesto dal Segretario
in qualsiasi momento per controlli, annotazioni e variazioni. All’atto di ogni
iscrizione successiva alla prima dovrà essere presentato per la vidimazione e al
termine degli studi dovrà essere riconsegnato in Segreteria.
9. Alle votazioni inferiori ai 18/30 la commissione può sostituire l’indicazione di
«insufficiente».
10. Gli esami del biennio filosofico-teologico del corso di Baccalaureato devono
essere superati entro la sessione di febbraio del terzo anno. In caso contrario
lo studente non potrà essere ammesso a sostenere esami del triennio teologico.
11. I docenti invitati e quelli a contratto, terminato il corso, tengono di norma tre
sessioni utili per sostenere gli esami. Gli studenti interessati devono sostenere
il relativo esame in una delle tre sessioni in questione.
12. I seminari del primo semestre dovranno ricevere una valutazione entro il successivo mese di giugno: pertanto gli studenti dovranno consegnare l’elaborato
scritto al docente entro il 15 del mese di maggio. I seminari del secondo semestre dovranno ricevere una valutazione entro il successivo mese di ottobre:
pertanto gli studenti dovranno consegnare l’elaborato scritto al docente entro
il 15 del mese di settembre. Qualora i seminari non ricevano la valutazione nei
termini suddetti dovranno essere frequentati di nuovo.
13. Al corso di Licenza non saranno ammessi a sostenere esami gli studenti iscritti
al primo anno che non abbiano superato l’esame d’ammissione entro la sessione invernale e gli studenti iscritti al secondo anno che non abbiano superato il
colloquio della seconda lingua straniera, sempre entro lo stesso termine.
Iscrizione per l’esame finale per il conseguimento del grado accademico
Gli studenti ordinari che intendono sostenere l’esame finale di baccalaureato o licenza durante le sessioni dell’anno accademico in corso (invernale - estiva - autunnale) devono presentare la relativa domanda in Segreteria almeno sei mesi prima
della data prevista per la sessione. L’elaborato scritto deve essere consegnato in
Segreteria secondo le scadenze riportate sul calendario (cfr. infra). Gli studenti ordinari al III ciclo dovranno attenersi al relativo regolamento (cfr. supra).
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L’elaborato per il conseguimento del grado accademico può essere depositato in
Segreteria solo contestualmente all’autorizzazione alla consegna firmata dal relatore e dal correlatore della tesi.
Per ogni eventuale dubbio sulle modalità e sui termini di consegna degli elaborati
consultare sempre la Segreteria accademica.
Entro la data prevista per il grado accademico, lo studente deve essere in regola
con il versmento di tutte le tasse.
Richiesta certificati
I certificati inerenti l’attività accademica possono essere richiesti in Segreteria usando i relativi moduli di domanda e versando l’importo fissato. Dal momento che la
composizione di un certificato, soprattutto se con voti, prevede controlli e quindi
impiego di tempo, è opportuno evitare di fare richieste all’ultimo momento, specialmente nei periodi delle iscrizioni, degli esami e della chiusura estiva. I tempi
per la consegna della documentazione richiesta sono stabiliti dalla Segreteria.
L’invio in forma telematica di un certificato può avvenire solo dopo il versamento
della tassa prevista.
I certificati sono consegnati al richiedente, o a persona munita di delega scritta.
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Tasse Varie
Immatricolazione
• Una tantum

90,00

a. Anno integrativo
• Tassa annuale

840,00

I. Quinquennio filosofico-teologico
• Studenti in corso (ordinari e straordinari)
• Studenti fuori corso
• Studenti fuori corso con obbligo di frequenza
• Studenti ripetenti
• Corso di lingua greca (integrativo del pomeriggio)
• Consegna della dissertazione

850,00
260,00
450,00
450,00
260,00
70,00

II. Biennio di Licenza in Teologia
• Studenti in corso (ordinari e straordinari)
• Studenti fuori corso
• Studenti fuori corso con obbligo di frequenza
• Deposito del titolo della dissertazione
• Consegna della dissertazione

1.150,00
260,00
450,00
100,00
300,00

III. Dottorato in Teologia
• Iscrizione (valida per quattro anni)
• Presentazione dello schema definitivo
• Consegna della tesi
• Studenti fuori corso

1.800,00
640,00
640,00
160,00

IV. Studenti ospiti (*)
• Immatricolazione
• Iscrizione a un corso del Quinquennio (fino a 6 ECTS)
• Iscrizione a un corso del Quinquennio (oltre 6 ECTS)
• Iscrizione a un corso della Licenza (semestrale o annuale)
(*) Massimo due corsi per ciascun semestre

V. Rilascio documenti
• Certificato di preiscrizione
• Certificati (studenti non iscritti all’AA in corso)
• Certificati storici (ante 1997)
• Rilascio duplicato badge presenze				

90,00
60,00
80,00
100,00

90,00
10,00
20,00
10,00
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VI. Diritti di Segreteria
• Esami fuori sessione ordinaria:
di profitto
di grado accademico
VII. Diritti di mora
• Ritardo nell’iscrizione:
fino a 30 giorni
oltre i 30 giorni
• Ritardo nella consegna della tesi		
• Assenza (non motivata) a un esame prenotato

20,00
250,00

40,00
90,00
55,00
40,00

Riduzione delle tasse
Gli studenti laici che si trovino in particolari situazioni economiche, possono richiedere in Segreteria informazioni sulla possibilità di esonero totale o parziale
dalle tasse, nonché sulla possibilità di rateizzare l’importo dovuto. In quest’ultimo
caso, lo studente dovrà comunque presentare all’atto dell’iscrizione la ricevuta di
versamento di 1/3 della quota dovuta.
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SETTEMBRE 2015

1

Martedì

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mercoledì

38

Riapre al pubblico la Facoltà
Inizio iscrizioni Anno Accademico 2015/2016

Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica XXIII Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Mercoledì ￼￼￼￼￼￼￼￼￼
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica XXIV Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica XXV Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Inizio esami sessione autunnale - I appello

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica XXVI Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Incontro con le matricole

Mercoledì Termine iscrizioni Anno Accademico 2015-2016
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Giovedì

2

Venerdì

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Sabato

Esami di Baccalaureato e di Licenza - Sessione autunnale
Esami di ammissione alla Licenza per gli studenti che hanno completato il
Sessennio e di lingua italiana per gli stranieri
Termine esami sessione autunnale

Domenica XXVII Domenica del Tempo Ordinario

Lezione - Inizio I semestre A. A. 2015/2016
Lezione
Mercoledì Lezione
Giovedì
Dies academicus
Venerdì
Lezione
Lunedì

Martedì

(I Sett.)

Sabato

Domenica XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

Lezione
Lezione
Mercoledì Lezione
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione
Lunedì

Martedì

(II Sett.)

Sabato

Domenica XXIX Domenica del Tempo Ordinario

Lezione
(III Sett.)
Lezione
Mercoledì Lezione - Consiglio di Facoltà e riunione Ordinari
Giovedì
Lezione
Lezione - Termine presentazione tesi per l’appello straordinario
23 Venerdì
della sessione autunnale
24 Sabato
25 Domenica XXX Domenica del Tempo Ordinario
Lezione
(IV Sett.)
26 Lunedì
Lezione - Assemblea degli studenti
27 Martedì
28 Mercoledì Lezione
Lezione
29 Giovedì
Lezione
30 Venerdì
31 Sabato
Lunedì

Mertedì
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OTTOBRE 2015

1
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NOVEMBRE 2015

Domenica Solennità di Tutti i Santi

Commemorazione dei fedeli defunti
Mertedì
Lezione
Mercoledì Lezione
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione
Lunedì

Sabato

Domenica XXXII Domenica del Tempo Ordinario ￼￼￼￼￼￼￼￼￼

Lezione
Francesco a Firenze
Mercoledì Lezione - Riunione dipartimenti
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione
Lunedì

Martedì

(VI Sett.)

Sabato

Domenica XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

Lezione
Lezione
Mercoledì Lezione - Consiglio di Facoltà
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione
Lunedì

Martedì

(VII Sett.)

Sabato

Domenica Solennità di N. S. Gesù Cristo Re dell’Universo

Lezione
Lezione - Esame seconda lingua straniera (II anno Licenza)
Lezione - Esami di Baccalaureato e di Licenza
25 Mercoledì (appello straordinario sessione autunnale)
Lezione
26 Giovedì
Lezione
27 Venerdì
28 Sabato
29 Domenica I Domenica di Avvento
Lezione
30 Lunedì
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(V Sett.)

Lunedì

Martedì

(VIII Sett.)

(IX Sett.)
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Lezione
Mercoledì Lezione
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione

DICEMBRE 2015

Martedì

Calendario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sabato

Domenica II Domenica di Avvento

Lezione
Immacolata Concezione
Mercoledì Lezione
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione
Lunedì

Martedì

(X Sett.)

Sabato

Domenica III Domenica di Avvento

Lezione
(XI Sett.)
Lezione
Mercoledì Lezione - Consiglio di Facoltà
Giovedì
Lezione
Lezione - Termine per la presentazione delle tesi di Baccalaureato
18 Venerdì
e di Licenza per la sessione invernale
19 Sabato
20 Domenica IV Domenica di Avvento
Lezione - Consegna diplomi (ore 11:45)
(XII Sett.)
21 Lunedì
Lezione
22 Martedì
23 Mercoledì Inizio vacanze natalizie
Facoltà chiusa
24 Giovedì
Natale del Signore
25 Venerdì
26 Sabato
27 Domenica Sacra Famiglia
28 Lunedì
29 Martedì
30 Mercoledì
31 Giovedì
Lunedì

Martedì
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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GENNAIO 2016

Venerdì
Sabato

Maria SS. Madre di Dio

Domenica IIa Domenica dopo Natale
Lunedì

Martedì

Mercoledì Solennità dell’Epifania del Signore
Giovedì
Venerdì
Sabato

Lezione
Lezione - Termine del I° semestre

Domenica Battesimo del Signore

Lezione (solo Licenza)
Lezione (solo Licenza)
Mercoledì Lezione (solo Licenza) Inizio esami sessione invernale - I° appello
Lunedì

Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica II Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Mercoledì Consiglio di Facoltà e riunione Ordinari
Giovedì
Venerdì
Sabato

Consiglio direttivo Vivens homo
Esami sessione invernale - II° appello

Domenica III Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Mercoledì Esami di Baccalaureato e di Licenza - sessione invernale
Giovedì
Venerdì
Sabato

Termine esami sessione invernale

Domenica IV Domenica del Tempo Ordinario

CALENDARIO ACCADEMICO

FEBBRAIO 2016

Lezione - inizio del II semestre
Martedì
Lezione
Mercoledì Lezione
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione
Lunedì

(I sett.)
Calendario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Sabato

Domenica V Domenica del Tempo Ordinario

Lezione
Lezione
Mercoledì Lezione
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione
Lunedì

Martedì

(II sett.)

Sabato

Domenica I Domenica di Quaresima

Lezione
Lezione
Mercoledì Lezione - Consiglio di Facoltà
Giovedì
Le Ceneri
Vanerdì
Lezione
Lunedì

Martedì

(III sett.)

Sabato

Domenica II Domenica di Quaresima

Lezione
Lezione
Mercoledì Lezione
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione
Lunedì

Martedì

(IV sett.)

Sabato

Domenica III Domenica di Quaresima
Lunedì

Lezione

(V sett.)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

44

Martedì

Lezione

Giovedì

Lezione
Lezione

MARZO 2016

Mercoledì Lezione - Riunione dei Dipartimenti
Venerdì
Sabato

Domenica IV Domenica di Quaresima

Lezione
Lezione
Mercoledì Lezione - Consiglio di Facoltà
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione
Lunedì

Martedì

Sabato

Domenica V Domenica di Quaresima
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica Domenica delle Palme
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Facoltà chiusa

Domenica Pasqua di Risurrezione
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì

(VI sett.)

CALENDARIO ACCADEMICO

APRILE 2016
Venerdì
Sabato

Domenica Domenica in Albis

Lezione
Lezione
Mercoledì Lezione
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione
Lunedì

Martedì

(VII sett.)

Sabato

Domenica III Domenica di Pasqua

Lezione
Lezione
Mercoledì Lezione
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione
Lunedì

Martedì

(VIII sett.)

Sabato

Domenica IV Domenica di Pasqua

Lezione
Lezione
Mercoledì Lezione - Consiglio di Facoltà
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione
Lunedì

Martedì

(IX sett.)

Sabato

Domenica V Domenica di Pasqua

Festività civile
Lezione
Mercoledì Lezione
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione

Lunedì

Martedì

(X sett.)

Sabato

45

Calendario

1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CALENDARIO ACCADEMICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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MAGGIO 2016

Domenica VI Domenica di Pasqua

Lezione
(XI sett.)
Martedì
Lezione
Mercoledì Lezione - Assemblea degli studenti
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione - Termine per la presentazione delle tesi per la sessione estiva
Lunedì

Sabato

Domenica Ascensione del Signore

Lezione
Lezione
Mercoledì Lezione - Consiglio di Facoltà
Giovedì
Lezione
Venerdì
Lezione - Termine del II semestre
Lunedì

Martedì

Sabato

Domenica Pentecoste

Lezione (solo Licenza)
Lezione (solo Licenza)
Mercoledì Lezione (solo Licenza)
Lunedì

Martedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica SS. Trinità
Lunedì

Martedì

Inizio esami sessione estiva - I° appello

Mercoledì Assemblea dei Docenti - Consiglio dir. Vivens homo
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica Solennità del Corpo e Sangue del Signore
Lunedì

Martedì

(XII sett.)

CALENDARIO ACCADEMICO

GIUGNO 2016
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica X Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Inizio esami sessione estiva - II° appello

Mercoledì Consiglio di Facoltà e riunione Ordinari
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica XI Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Consiglio di Facoltà e riunione Ordinari

Domenica XII Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Mercoledì Esami di Baccalaureato e di Licenza - Sessione estiva

23 Giovedì
24
25
26
27
28
29
30

Festività civile
Facoltà chiusa

Calendario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Venerdì
Sabato

Termine per la presentazione tesi per la sess. autunnale
Termine esami della sessione estiva
Natività di S. Giovanni Battista (uffici chiusi)

Domenica XIII Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì
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1
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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24
25
26
27
28
29
30
31
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LUGLIO 2016
Venerdì
Sabato

Domenica XIV Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica XV Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica XVI Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica XVII Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica XVIII Domenica del Tempo Ordinario

CALENDARIO ACCADEMICO

AGOSTO 2016

Lunedì

Martedì

Gli uffici restano chiusi fino al 31

Calendario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica XIX Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica XX Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Solennità dell’Assunzione della B. V. Maria

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica XXI Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica XXII Domenica del Tempo Ordinario
Lunedì

Martedì

Mercoledì
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III ORDINAMENTO DEGLI STUDI
	Piano di studi
Corsi opzionali e seminari
	Programmi di esame per il Baccalaureato
e la Licenza
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PRIMO CICLO ACCADEMICO
per il conseguimento del
BACCALAUREATO IN TEOLOGIA
Piano degli studi del Primo Ciclo
L’insegnamento nel Quinquennio filosofico-teologico della Facoltà Teologica viene impartito attraverso i seguenti corsi.
1. CORSI ISTITUZIONALI, che hanno come obiettivo essenziale offrire una formazione generale filosofica di base (Biennio prevalentemente filosofico) e presentare una visione organica e completa della Rivelazione dal punto di vista
biblico, teologico e pastorale (Triennio teologico).
2. CORSI COMPLEMENTARI, che hanno lo scopo di approfondire o ampliare
temi o problemi collaterali alle discipline istituzionali filosofiche e teologiche.
La votazione conseguita dallo studente non pregiudica la sua ammissione al
baccalaureato.
3. SEMINARI di ricerca nei quali lo studente elabora temi particolari delle discipline istituzionali e apprende il metodo della ricerca scientifica.
5. L’ANNO INTEGRATIVO, che è costituito dall’insegnamento di tre discipline:
Lingua latina, Lingua greca, Storia della filosofia (antica, medioevale e moderna). Possono essere impartiti anche altri insegnamenti ritenuti necessari, come
Cristianesimo e culture. Inoltre è previsto un corso integrativo di Lingua greca
per gli studenti che provengono dal Liceo scientifico o Istituto magistrale: le
lezioni di questo corso si terranno al pomeriggio nell’orario fissato dalla Segreteria.
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Anno integrativo
LINGUA LATINA
(5 ore annuali)
Prof.ssa Annamaria Becherini

Ordinemento
degli studi

LINGUA GRECA
(5 ore annuali)
Prof.ssa Giovanna Cheli
STORIA DELLA FILOSOFIA
(4 ore settimanali nel II semestre)
Prof.ssa Fabrizia Giacobbe
CRISTIANESIMO E CULTURE
(3 ore settimanali nel I° semestre)
Prof. Alfredo Jacopozzi
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Quinquennio Filosofico - Teologico(*)
Primo Anno
CORSI ISTITUZIONALI

I

II

ore sett.

1. Introduzione al mistero cristiano (3)
Prof. A. Bellandi

2

2. Filosofia
a) Istituzioni di filosofia 1A (5)
Prof.ssa F. Giacobbe

3

b) Istituzioni di filosofia 1B (6)
Prof. M. Gabbricci

4

c) Istituzioni di filosofia 2 (10)
Prof. D. Bondi

6

d) Problemi filosofici contemporanei (6)
Prof. A. Jacopozzi

4

e) Logica (5)
Prof. A. Turchi

3

3. Sacra Scrittura (es. ann. a + b) (10)
a) Pentateuco

2

b) Storia deuteronomistica
Prof. L. Mazzinghi

4

c) Introduzione generale alla Sacra Scrittura (5)
Prof. F. Belli

3

4. Storia delle religioni (6)
Prof. A. Jacopozzi

4

CORSI COMPLEMENTARI
1. Ebraico I (5)
Prof. G. Ibba

2

2. Metodologia teologica (3)
Prof.ssa G. Casella

2

Totale ore settimanali

20

Totale ECTS

(*) Il numero tra parentesi accanto a ciascun corso indica il valore ECTS
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1

20
64
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Quinquennio Filosofico - Teologico(*)
Secondo Anno
CORSI ISTITUZIONALI

I

II

ore sett.

a) Teoretica: Gnoseologia-Logica-Ontologia-Teodicea (12)
Prof. A. Turchi

5

3

b) Cosmologia (5)
Prof. A. Salucci

3

c) Antropologia (5)
Prof. S. Grossi

3

d) Etica filosofica (6)
Prof. S. Grossi

4

2. Sacra Scrittura
Profetismo e apocalittica (10)
Prof. A. Biancalani

4

2

Antichità cristiana (8)
Prof. F. Tonizzi

3

2

4. Patrologia (10)
Prof. C. Nardi

2

4

2

1

3. Storia della Chiesa

CORSI COMPLEMENTARI
1. Greco Biblico I (5)
Proff. S. Tarocchi - G. Casella
2. Introduzione alla Psicologia (3)
Prof. L. Tomek
Totale ore settimanali
Totale ECTS

2
20

20
64

(*) Il numero tra parentesi accanto a ciascun corso indica il valore ECTS
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2. Filosofia
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Quinquennio Filosofico - Teologico(*)
Terzo Anno
CORSI ISTITUZIONALI

I

II

ore sett.

1. Sacra Scrittura
Vangeli Sinottici e Atti degli Apostoli (10)
Prof. S. Tarocchi

4

2

2. Teologia fondamentale (10)
Prof. A. Bellandi

3

3

a) Cristologia (9)
Prof. A. Cortesi

2

3

b) Mariologia (3)
Prof. A. Clemenzia

2

c) Teologia trinitaria e pneumatologia (9)
Prof. A. Pellegrini

3

2

4. Teologia morale generale (10)
Prof. B. Petrà

3

3

5. Introduzione alla Liturgia (3)
Prof. F. Brogi

2

3. Teologia sistematica

6. Storia della Chiesa
Epoca medioevale (10)
Prof. F. Tonizzi

3

3

SEMINARI (3)
2

Proff. G. Cirignano, P. Demeglio, A. Norcini, M. Lucchesi
Totale ore settimanali
Totale ECTS

(*) Il numero tra parentesi accanto a ciascun corso indica il valore ECTS
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20

20
67
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Quinquennio Filosofico - Teologico(*)
Quarto Anno
CORSI ISTITUZIONALI

I

II

ore sett.

Corpus paolino (10)
Prof. F. Belli

2

4

a) Ecclesiologia (10)
Prof. A. Clemenzia

3

3

b) Antropologia teologica (9)
Prof. G. Sierzputowski

2

3

a) Morale sociale. Vita economica, vita politica, vita di comunicazione (9)
Prof. L. Salutati

3

2

b) Morale delle virtù (5)
Prof. G. Cioli

3

2. Teologia sistematica

3. Teologia morale

4. Diritto canonico
Introduzione - Popolo di Dio e beni temporali (10)
Prof. A. Drigani

2

4

3

2

Epoca moderna e contemporanea (6)
Prof. F. Vantini

2

2

Totale ore settimanali

20

20

5. Liturgia
L’aspetto celebrativo dell’Eucaristia - Liturgia del tempo (8)
Prof. R. Gulino
6. Storia della Chiesa

Totale ECTS

68

(*) Il numero tra parentesi accanto a ciascun corso indica il valore ECTS
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1. Sacra Scrittura
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Quinquennio Filosofico - Teologico(*)
Quinto Anno
CORSI ISTITUZIONALI

I

II

ore sett.

1. Sacra Scrittura
a) Libri sapienziali (6)
Prof. L. Mazzinghi

4

b) Scritti giovannei (6)
Prof. B. Rossi

4

2. Teologia sistematica
a) Teologia sacramentaria (10)
Prof. V. Mauro

3

3

b) Escatologia (5)
Prof. A. Pellegrini

3

3. Teologia morale speciale
a) La vita fisica (5)
Prof. M. Faggioni

3

b) La vita familiare (10)
Prof. B. Petrà

3

4. Teologia spirituale (5)
Prof. D. Pancaldo

3

3

5. Teologia pratica (es. ann. a + b) (10)
a) Teologia pratica generale
Prof. P. Sartor

3

b) Catechetica
Prof. P. Sartor

3

CORSO OPZIONALE**
Praxis confessarii
Prof. B. Petrà
Totale ore settimanali
Totale ECTS

2
19

18
60

(*) Il numero tra parentesi accanto a ciascun corso indica il valore ECTS
** (questo corso deve essere obbligatoriamente inserito nel piano di studi dagli studenti candidati al
sacerdozio)
58

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Seminari

Gli studenti del 3° anno dovranno scegliere un seminario tra quelli proposti.

2. La cristianizzazione in Italia tra città e territorio
3. Teologia e comunicazione
4. Le donne nell a Divina Commedia di Dante Alighieri

Prof. Giulio Cirignano
Prof. Paolo Demeglio
Prof. Massimo Lucchesi
Prof.ssa Anita Norcini
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1. Evangelii Gaudium: manifesto di un nuovo inizio
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SECONDO CICLO ACCADEMICO
per il conseguimento della
LICENZA IN TEOLOGIA
La Licenza in Teologia forma lo studente alla lettura storica degli eventi, alla sensibilità critica nell’affrontare i testi, all’elaborazione di un pensiero personale sui problemi, all’espressione corretta, orale e scritta del pensiero altrui e proprio e lo abilita all’insegnamento. Il licenziato è abilitato a insegnare la disciplina in cui ottiene
la specializzazione come assistente nel primo ciclo delle Facoltà e come docente nei
Seminari, negli Istituti di Scienze Religiose, nelle Scuole di Formazione Teologica e,
oltre all’insegnamento, è preparato a varie forme di servizio pastorale qualificato:
* approfondimento della fede nelle diverse istanze della comunità cristiana;
* evangelizzazione attraverso i mezzi di comunicazione sociale;
* impegno nel dialogo con gli ambienti di cultura (pastorale universitaria, pastorale d’ambiente nel campo delle professioni e delle arti).
Le specializzazioni in Teologia Biblica (TB) e Teologia Dogmatica (TD) sono ad
indirizzo antropologico: introdotte da un corso comune che presenta le tematiche
attuali sull’uomo dal punto di vista filosofico, biblico e dogmatico, privilegiano
all’interno dei corsi, in una prospettiva propria, argomenti antropologici alla luce
della Rivelazione e tengono presente il pensiero attuale con cui lo studente è chiamato a confrontarsi. Nelle singole discipline si evidenziano prospettive e aspetti
antropologici, anche in continuità con la tradizione umanistica.
Per ciascuna licenza è richiesto un totale di almeno 120 ECTS: 70 suddivisi per i
corsi (3 ECTS ciascuno, 4 ECTS quello introduttivo) e i seminari (4 ECTS i semestrali, 6 ECTS quello annuale); 25 ECTS per la stesura della tesi e 25 ECTS per l’esame orale finale. Tutti i corsi sono a carattere monografico. I corsi obbligatori sono
comuni o propri, gli opzionali sono scelti tra quelli proposti. Lo studente consulti
questo Annuario per ogni ulteriore informazione sull’iscrizione.
E’ iscritto come ordinario al secondo ciclo di specializzazione chi è in possesso del
baccalaureato in Teologia ottenuto con almeno 24/30, o lo studente che avendo
frequentato il sessennio filosofico-teologico in Seminari o Studentati riconosciuti,
superi l’esame su un apposito tesario (cfr. Statuto, art. 29.b) e
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Il biennio di Licenza offre due specializzazioni: Teologia Biblica e Teologia Dogmatica.
La struttura generale del biennio prevede complessivamente 20 corsi e 2 seminari
(uno semestrale e uno annuale) per TB, 19 corsi e 4 seminari semestrali per TD,
per un totale di 120 ECTS distribuiti nell’arco di quattro semestri. Sono previsti tre
giorni di insegnamento alla settimana. La struttura dei suddetti corsi è ciclica, pertanto sia gli iscritti al primo anno, che quelli al secondo, seguiranno il programma
dell’anno in corso. Non sono invece ciclici, ma tenuti ogni anno, il corso introduttivo di ciascuna specializzazione, nonché i corsi di lingua e i seminari di TB.
Primo Anno
Un corso introduttivo per ciascuna specializzazione
Metodologia delle ricerca teologica per TD
Corsi propri: nove per TB, sette per TD
Due corsi opzionali
Seminari semestrali: uno per TB, due per TD
Secondo Anno
Tre corsi comuni così articolati:
1. Ambito biblico
2. Ambito dogmatico
3. Ambito morale
Corsi propri: due per TB, quattro per TD
Corsi opzionali: tre per TB, due per TD
Seminari: uno annuale per TB, due semestrali per TD
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Struttura generale delle due specializzazioni
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Teologia Biblica

CONCETTO E OBIETTIVI: TEOLOGIA, ESEGESI,
STORIA DELL’INTERPRETAZIONE
Tre descrizioni complementari, senza essere propriamente definizioni, aiutano lo
studente a orientarsi nella specializzazione biblica.
Fare teologia biblica è essenzialmente ricercare ed esporre quel che Dio dice di sé
e dell’uomo a partire dal testo biblico. La TB copre, così, il vasto orizzonte riguardante il Dio della Bibbia nei suoi tratti peculiari e l’uomo, la sua origine, identità,
destino ultimo, principi dell’agire morale, il suo mondo. La Bibbia è, per chi vi si
accosta con fede, specchio di una storia che vede come protagonisti Dio e l’uomo,
rivelandone i rispettivi caratteri, sul piano dell’essere e dell’agire, nelle reciproche
relazioni.
La TB può intendersi come una sintesi organica e progressiva della rivelazione contenuta nella Bibbia allo scopo di offrire al nostro tempo un messaggio significativo
colto dalla comunità credente.
La TB è una ricerca che, oltre all’analisi specificatamente esegetica di singoli testi, si
concentra sullo studio di un genere letterario, di una tematica, di una dimensione
propriamente teologica di un corpus biblico, fino alla riflessione sull’unità di ciascuno dei due Testamenti e sul loro mutuo rapporto. Privilegia l’aspetto sintetico
di numerosi e ampi testi. Presuppone, conosce e usa i metodi dell’esegesi integrandoli, infatti comunemente, per esegesi si intende uno studio più propriamente
analitico.
La conoscenza dell’interpretazione che i Padri hanno dato della Bibbia costituisce
un opportuno completamento e una novità di ricerca.
La TB si propone un triplice obiettivo: tematico, metodologico, esistenziale. Da
un punto di vista tematico, obiettivo essenziale è non solo far conoscere, anche
se parzialmente, la proposta teologica della Bibbia nei suoi molteplici aspetti, ma
anche mettere lo studente in condizioni di ricercarla ed elaborarla. Sulla base della conoscenza generale acquisita nel quinquennio, la specializzazione si muoverà
prevalentemente per approfondimenti tematici.
Metodologicamente, la specializzazione si propone di inoltrare lo studente alla
pratica esegetica nella molteplicità dei suoi metodi ed opzioni. In questa luce, particolare cura è riservata allo studio delle lingue originali del testo biblico, l’ebraico
ed il greco.
L’ultimo obiettivo in cui trovano senso i precedenti è quello di edificare gradualmente una vera e propria scuola di “attualizzazione” della proposta teologica della Bibbia mediante quella sapienza ermeneutica che, evitando precomprensioni e
fondamentalismi, si lascia interpellare dalle istanze attuali.
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Pentateuco - Libri Storici
La Tôrâh costituisce il cuore della Bibbia ebraica e si presenta nel suo duplice aspetto di narrazione e di normatività. I corsi avranno come prima caratteristica l’occuparsi di temi teologici significativi: l’alleanza e la Legge, il culto, la creazione, l’esodo. La finalità è in ogni caso quella di mettere in luce tali temi attraverso l’analisi
esegetica dei testi più significativi (ad es. Gen 1-3; Es 3; Es 19-20 etc.) e di collegare
poi temi e testi con l’intero percorso della rivelazione biblica, sia dell’Antico come
del Nuovo Testamento, facendone alla fine emergere la portata attuale. I corsi potranno concentrarsi su un determinato libro, affrontando anche la storia della sua
recezione e interpretazione.
All’interno dei cosiddetti libri storici potranno essere affrontate tematiche di particolare rilievo: la visione della storia nei testi deuteronomistici, nell’opera del Cronista e nei Maccabei, la figura del profeta (cfr. 1 Re 17-19), oppure il tema della
regalità e del messianismo (cfr. 2 Sam 7).
Profezia e Apocalittica
L’ambito concerne le quattro raccolte profetiche (Is, Ger, Ez, I Dodici Profeti) e la
corrente letteraria comunemente chiamata apocalittica che ha il suo vertice nel libro di Daniele, preparato in qualche modo da testi inseriti nei profeti (Gioele, Is
24-27; 34-35; Ez 38-39; Zc 9-14).
I testi, distesi dall’ottavo al secondo secolo, contengono ricche tematiche: Parola,
personalità e ministero del profeta, concezione della storia e dell’escatologia, Tôrâh
e Berît, fede, conversione, volto di Dio, messianismo, sponsalità, deserto.
La trattazione di un tema, limitata a un libro o estesa a più raccolte, offre un metodo di lettura, presenta l’argomento nella sua evoluzione, affronta l’esegesi di qualche passo, delinea la ripresa nel Nuovo Testamento.
Libri Poetici e Sapienziali
L’ambito della letteratura poetica e sapienziale si presenta particolarmente ricco
per la teologia biblica. Emerge in primo luogo il mondo dei Salmi, nei quali è possibile studiare temi connessi al problema fondamentale del rapporto tra Dio e l’uomo. Il Cantico dei Cantici offre la possibilità di esplorare il tema dell’amore umano.
Della letteratura sapienziale si scopre sempre più la portata teologica: in particolare può essere oggetto di studio approfondito il concetto stesso di ‘sapienza’ e la
sua personificazione che dal libro dei Proverbi (Pr 8) conduce sino al Siracide (Sir
24) e alla Sapienza (Sap 9); alla base del concetto di ‘sapienza’ emerge da un lato il
valore dell’esperienza e dello sforzo umano di conoscere la realtà, dall’altro il dono
che Dio fa all’uomo della sua sapienza. Su queste basi è possibile studiare anche
una antropologia della sapienza d’Israele; emergono in maniera singolare i libri di
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Giobbe e del Qohelet che segnano il fecondo scontro tra l’esperienza umana e la
fede nel Dio d’Israele.
Oggetto della teologia sapienziale sono poi, indubbiamente, la teologia della creazione che sta alla base del pensiero dei saggi e la capacità della sapienza d’Israele
di porsi in ascolto e in dialogo con la sapienza dei popoli vicini; anche in questo
caso emerge con chiarezza l’interesse antropologico legato allo studio della teologia della sapienza biblica.
Vangeli e Atti degli Apostoli
Uno degli ambiti maggiormente in rilievo prevede l’approfondimento di un tema
connesso con i Vangeli Sinottici. Lo studio mira ad approfondire oltre al livello
d’indagine esegetica, un tema che percorre l’intera tradizione evangelica. Lo scopo
è di ottenere così una reale intelligenza scientifica e sapienziale dell’evento Cristo,
parola annunciata agli uomini, al centro della predicazione apostolica nei Sinottici
e negli Atti.
Letteratura Giovannea
Il Vangelo di Giovanni afferma che il centro della storia è il Logos di Dio che si rivela nella sarx: così lo scopo del Vangelo giovanneo è di parlare all’uomo rivelando
Gesù, con i suoi segni e le sue parole.
La visione antropologica del Quarto vangelo è strettamente collegata con il pensiero cristologico. Infatti la “vita” la si ha solo ponendosi in relazione con la Parola
di rivelazione. Questa relazione è accoglienza, è credere nel “Figlio dell’uomo”,
ha il potere di trasformare l’uomo in figlio di Dio, liberandolo dalla condizione
dell’ignoranza, del peccato e della morte, mediante l’adesione alla Parola persona
inviata dal Padre.
La nostra indagine vuole porre in risalto la condizione dell’uomo senza la luce di
Cristo, l’incapacità ad intendere il divino, la sete della vita.
Letteratura Paolina
L’ambito dell’epistolario (lettere di Paolo, tradizione paolina, lettere pastorali, lettere cattoliche, Ebrei) è un insieme letterario eterogeneo e, nello stesso tempo, ricco
di prospettive teologiche.
In particolare l’epistolario paolino si presenta come la riflessione più vicina all’evento Cristo, particolarmente attenta ad indicarne la traduzione sul piano antropologico.
Cristologia, pneumatologia, soteriologia, ecclesiologia, etica sono le strutture portanti della riflessione teologica all’interno delle quali compaiono non solo argomenti di particolare valenza antropologica, ma anche una preoccupazione costante
e generale per l’uomo concreto, la sua vita e il suo destino.
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Letteratura Patristica
Un assioma patristico rapporta la Scrittura alla creatura umana: come l’uomo ha
vari livelli e ambiti di esistenza, così la Scrittura è dotata di molteplici sensi (Origene, Girolamo, tradizioni medievale e bizantina). Lo studio dell’antropologia e
dell’esegesi patristica si illuminano e richiamano a vicenda: diversi approcci alla
rivelazione sono in una dialettica feconda per la crescita della comprensione della Parola di Dio, scritta e tramandata, e dell’uomo, destinatario e interprete della
stessa Parola salvifica.
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Anno Accademico 2015 - 2016
PRIMO ANNO

Corso Introduttivo
Metodologia biblico-patristica (I anno-I semestre, forma seminariale)
Proff. Filippo Belli / Carlo Nardi
Corsi propri
1. Ebraico II (I anno-I semestre)
Prof. Giovanni Ibba
2. Greco biblico II (I anno-I semestre)
Proff. Stefano Tarocchi - Gioietta Casella
3. Ebraico III (I anno-II semestre)
Prof.ssa Gabriella La Mastra
4. Greco biblico III (I anno-II semestre)
Prof.ssa Elena Giannarelli
5. Lettura di testi dal Libro del Qohelet
Prof. Luca Mazzinghi
6. “Il Signore si è scelto uno secondo il suo cuore” (1Sam 13,14).
Gli inizi della monarchia in Israele tra storia e teologia
Prof. Cristiano D’Angelo
7. Lettera di Paolo ai Romani: lettura di brani scelti sul filo della sua struttura
Prof. Romano Penna
8. La narrazione della Passione nei quattro Vangeli
Prof. Stefano Tarocchi
9. Umiltà e dintorni. La lezione di Doroteo di Gaza (Instructiones 6 e 7)
e l’interpretazione del papa Bergoglio
Prof. Carlo Nardi
Corsi opzionali
1. L’immagine di Dio. Esegesi, teologia e prassi storico-culturale
delle ‘immagini sacre’, nei Padri e oltre
Prof. Massimo Bini
2. S. Paolo e le donne: un confronto tra teologia e prassi
Prof. Alessandro Biancalani
L’amore teologale nell’amore umano: tracce per una teologia
della tenerezza in 1Tessalonicesi
Prof. ssa Giovanna Cheli
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Anno Accademico 2015 - 2016
PRIMO ANNO

Seminari
1. Forme e contenuto della preghiera biblica (I anno-II sem.)
Prof. Benedetto Rossi
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2. I Padri della Chiesa e il libro di Giobbe (II anno-annuale)
Prof.ssa Elena Giannarelli
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Teologia Dogmatica
Ambiti

Uno dei settori di insegnamento della teologia, al quale si viene abilitati con il conseguimento del titolo accademico della licentia ad docendum, è quello della teologia
dogmatica. Gli studi di dogmatica, come è noto, non si limitano alla riflessione sui
dogmi della chiesa, ma abbracciano tutto il contenuto della rivelazione perseguendone un’intelligenza teorica, a differenza di altre discipline teologiche mosse da
interrogativi di carattere storico o pratico. Poiché l’indirizzo antropologico caratterizza la ricerca nella nostra Facoltà, generalmente i corsi saranno orientati verso lo
studio dei problemi dell’uomo e della dimensione antropologica delle componenti
della fede.
Il curriculum di studi (di cui vedi più sotto la struttura) si apre con un corso comune
alle due specializzazioni, che mette a fuoco la problematica antropologica sul piano
filosofico, biblico e dogmatico. Il programma della specializzazione in dogmatica
è articolato anch’esso a partire dallo studio della Bibbia: per questo, sia nel primo
anno , che nel secondo, viene mutuato un corso opzionale dalla specializzazione
in teologia biblica. Poiché gli studi di dogmatica richiedono, però, una particolare
competenza nell’accostamento ai grandi testi della Tradizione, un corso del primo
anno ne favorisce l’acquisizione, impegnandosi nell’analisi di qualche importante
documento, mentre un corso del secondo anno viene destinato alla lettura diretta
e continua di un’opera di un autore, ritenuto un classico nella storia della teologia.
Da questa fase dello studio, di carattere positivo, si passa all’ambito della vera e
propria speculazione teologica: un corso di questa natura viene offerto nel primo
anno ed un altro dello stesso genere nel secondo. Nel primo anno ancora lo studio
della dogmatica si allarga ai problemi dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso
con un corso apposito.
Uno spazio di studio complesso e vasto è quindi quello nel quale la ricerca teologica si intreccia con quella di altre discipline; la sua elaborazione teorica infatti non
avviene in vitro, ma in correlazione con lo sviluppo dei diversi saperi che compongono la cultura del tempo. Nel primo anno, quindi, sarà dato un corso di teologia
nell’ambito della storia delle idee, un altro nell’ambito del rapporto fra teologia ed
esperienza artistica, un terzo interno alla problematica delle relazioni della teologia
con le scienze umane. Nel secondo anno invece non mancherà un corso su qualche
tema teologico particolarmente presente nella storia della letteratura o nel quale
vengano coinvolti i rapporti della teologia con le scienze della natura. Sempre nel
secondo anno il quadro sarà completato da due corsi ricavati da discipline diverse
dalla dogmatica, ma da integrare necessariamente in una specializzazione come la
nostra: si tratterà di un corso di teologia morale e di un corso di carattere storico o
filosofico.
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A completamento del secondo anno lo studente dovrà partecipare a due seminari e
frequentare tre corsi opzionali, uno dei quali potrà essere assunto da quelli proposti dalla specializzazione in teologia biblica. La Facoltà si propone di offrire sempre
agli studenti del secondo anno, fra gli opzionali, almeno un corso sui rapporti tra
la riflessione teologica e la tradizione umanistica italiana.
Mentre i corsi del primo anno spaziano nel vasto ambito della dogmatica, anche
se perseguono un particolare interesse per l’antropologia, quelli del secondo anno,
per quanto è possibile, si concentrano su di un unico tema che di volta in volta
viene prescelto.
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Il piano di studio del primo anno viene quindi completato da sei lezioni di metodologia della ricerca scientifica, da due seminari semestrali e da due corsi opzionali
fra quanti la Facoltà ne offre, potendo lo studente sceglierne uno anche dalla specializzazione in teologia biblica.
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Struttura
Primo anno (2015/2016)
• Corso introduttivo
• Corsi propri (7)
		
1. Antropologia filosofica
		
2. Antropologia biblica
		
3. Antropologia patristica
		
4. Antropologia dogmatica 1
		
5. Antropologia dogmatica 2
		
6. Altre questioni di teologia sistematica
		
7. Teologia morale fondamentale
• Corsi opzionali (2)
• Seminari (2)
• Seminario di metodologia della ricerca teologica
Secondo anno (2016/2017)
• Area tematica (su un tema specifico)
		
3 Corsi (biblico, dogmatico, morale)
		
1 Corso opzionale
		
1 Seminario
• Area generale
		
4 Corsi propri (lettura di un classico, questioni di ecumenismo
		
e dialogo interreligioso, teologia e modernità, teologia e arte)
		
1 Corso opzionale
		
1 Seminario
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Anno Accademico 2015 - 2016
PRIMO ANNO

Corso Introduttivo
Introduzione all’antropologia teologica
Prof. Gregorio Sierzputowski
Corsi propri
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1. Dio-uomo-male. La giustificazione dell’”essere proibito”
Prof. Athos Turchi
2. Lettera di Paolo ai Romani: lettura di brani scelti sul filo della sua struttura
Prof. Romano Penna
3. Problemi cristologici nei Concili dei secc. IV-VII
Prof. Dariusz Kasprzak
4. Lo Spirito Santo e i carismi nell’orizzonte di una teologia trinitaria
Prof. Alessandro Clemenzia
5. La preghiera eucaristica. Genesi, sviluppo e teologia
Prof. Matteo Ferrari
6. Iconografia trinitaria e cristologia dell’Annunciazione
Prof. Angelo Pellegrini
7. I cristiani e il loro rapporto con il denaro e la ricchezza
Prof. Leonardo Salutati
Corsi opzionali
1. Teologia spirituale della vita consacrata
Prof. Diego Pancaldo
2. Elaborazione e recezione di Perfectae Caritatis
Prof. Alessandro Cortesi
3. Maria Maddalena de’ Pazzi: spunti dottrinali
Prof. Janusz Aptacy
4. L’impegno del laico nella Chiesa e nella società: un percorso
all’interno dell’ecclesiologia del sec. XX
Prof. ssa Maria Enrica Senesi
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Anno Accademico 2015 - 2016
PRIMO ANNO

Seminari
1. L’Ecclesiam suam di Paolo VI
Prof. Gianni Cioli
2. Il mondo creato nell’escatologia definitiva secondo
le variegate posizioni patristiche. Storia di un’idea, spunti per la teologia
Prof. Carlo Nardi
3. Fede e ministero nel sacramento del Matrimonio
Prof. Valerio Mauro
4. Antropologia e divinizzazione in Divo Barsotti. Perché l’uomo diventi simile a Dio
Prof. Mauro Angelini
Metodologia delle ricerca teologica (seminario)
Prof. Gilberto Aranci

Descrizione dei corsi
La descrizione dei corsi e la relativa bibliografia sono reperibili in rete, nella pagina
della Facoltà, all’indirizzo: http://www.teofir.it.
Orario delle lezioni
Allo stesso indirizzo sopra riportato è possibile reperire la versione aggiornata
dell’orario delle lezioni. Per questioni organizzative, potrà subire variazioni che
saranno segnalate in rete.
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IV PROGRAMMI DI ESAME
	Programma per l’esame finale orale
di Baccalaureato

Il tesario mira ad una visione organica e sintetica.
Il candidato rifletta sulla tesi, facendo sintesi degli studi istituzionali; si concentri
quindi sugli argomenti indicati affrontando la relativa bibliografia.
Per la bibliografia completa lo studente deve rivolgersi alla Segreteria accademica.
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1. La ricerca del senso e il senso della rivelazione cristiana.
L’uomo e la sua domanda di significato. Principali approcci e vie di risoluzione.
La rivelazione cristiana come offerta di “senso”.
J. Splett, Senso, in Sacramentum Mundi, VII, Morcelliana, Brescia 1976, 600-614.
R. Latourelle, Rivelazione, in Dizionario di Teologia Fondamentale, Cittadella, Assisi 1990, 1013-1064. Assisi 1990, 1013-1064
2. L’ispirazione delle Sacre Scritture
V. Mannucci, Bibbia come Parola di Dio, Queriniana, Brescia 199313, capp. 9-11.
Scriptural Authority, in The Anchor Bible Dictionary, V. Doubleday 1992, 10171056.
K. Rahner, Sull’ispirazione della Sacra Scrittura (Quaestiones Disputatae 1),
Morcelliana, Brescia 1967
3. Creazione dell’uomo e peccato in Gen 1-3
Analisi dei testi - Concezione del cosmo e dell’uomo secondo la tradizione
Sacerdotale (P) e Jahvista (J) - Natura del peccato originale.
M. Cimosa, Genesi 1-11 (LoB 1/1), Queriniana, Brescia 1984.
J. A. Soggin, Genesi 1-11 (CSANT, AT I/1), Marietti, Genova 1991.
4. I canti del Servo (Is 42,1-7; 49,1-9a; 50,4-9; 52,13-53,12).
Delimitazione - analisi - identificazione del personaggio - valore messianico.
B. Marconcini E Coll., Profeti e Apocalittici (LOGOS - Corso di Studi Biblici, vol.
3), Elle Di Ci, Leumann (To) 1995, 275-295.
P. Grelot, I Canti del Servo del Signore, Edizioni Dehoniane, Bologna 1983, 13- 70.
5. Il prologo giovanneo (Gv 1,1-18).
Struttura, analisi, rapporto con il vangelo, la «cristologia».
R. Fabris, Giovanni, Borla, Roma 1992, 133-176.
R. Schnackenburg, Il vangelo di Giovanni, Paideia, Brescia 1973, I, 275-423; IV,
233-236.
V. Mannucci, Giovanni il Vangelo narrante, Edizioni dehoniane, Bologna 1993,
35-44 e 269-280.
6. L’inno cristologico in Colossesi (1,15-20).
Origine, caratteristiche letterarie, tematiche teologiche.
R. Fabris, Le lettere di Paolo, III, Borla, Roma 1980, 77-91.
￼￼￼￼￼￼
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7. I primi quattro Concili ecumenici.
Lo sviluppo del dogma trinitario e cristologico nell’antichità cristiana.
B. Studer, Dio salvatore nei Padri della Chiesa. Trinità, cristologia, soteriologia
(Cultura cristiana antica), Borla, Roma 1986, 131-345.

9. “Trinità immanente - Trinità economica”.
Una diade metodologica e contenutistica come momento di riflessione della fede
trinitaria nella Chiesa contemporanea.
K. Rahner, Schema sistematico d’una teologia, in Mysterium salutis, 3, Queriniana,
Brescia 1969, 466-507.
A. Milano, Trinità, in Dizionario Teologico Interdisciplinare, Marietti, Torino 1977,
472-498.
10. Il mistero pasquale come principio ermeneutico della cristologia.
Le cause storiche della morte di Cristo, la proclamazione della risurrezione, le narrazioni degli eventi pasquali e l’interpretazione salvifica della morte e della risurrezione di Gesù.
M. Serenthà, Gesù Cristo ieri, oggi e sempre. Saggio di cristologia, Elle Di Ci, Leumann (To) 1982, 315-374
11. Maria nella storia della salvezza secondo il Nuovo Testamento.
S. De Fiores, Maria madre di Gesù, Edizioni dehoniane, Bologna 1992, 52-106.
12. Chiesa e Regno di Dio.
La distinzione dei concetti e la loro connessione teologica.
Le conseguenze che dal modo di concepire la connessione derivano alla missione
della Chiesa e al suo rapporto con il mondo.
S. Dianich, Regno di Dio, in G. Barbaglio - S. Dianich (edd.), Nuovo Dizionario di
Teologia, Edizioni paoline, Roma 1976, 1225-1250.
Regno di Dio, in Enciclopedia Teologica, Queriniana, Brescia 1989, 837-852.
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8. Il Concilio di Trento.
Premesse, svolgimento, esiti dottrinali e disciplinari.
E. Iserloh - J. Glazik - H. Jedin, Riforma e controriforma. Crisi. Consolidamento.
Diffusione missionaria (XVI-XVIII sec.) (Storia della Chiesa, VI), Jaca Book, Milano, 1975, capp. 34-37, 548-598.
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13. Dal “mysterion” al “sacramentum”.
Una rinnovata comprensione della nozione di sacramento e di sacramentalità nella
prospettiva dell’historia salutis.
C. Rocchetta, Sacramentaria fondamentale, Edizioni dehoniane, Bologna 1989, 1123 e 391-441.
14. La giustificazione come rinnovamento interiore dell’uomo
I testi fondamentali dell’Apostolo Paolo - Il pensiero di Lutero e la dottrina del Concilio di Trento - La situazione attuale del dialogo ecumenico.
G. Colzani, Antropologia teologica, l’uomo paradosso e mistero (Corso di teologia
sistematica 9), Edizioni dehoniane, Bologna 1988, 391-410.
L. Ladaria, Antropologia teologica, Piemme/PUG, Casale Monferrato (Al)/Roma
1986, 235-277.
Commissione Cattolica-Luterana negli U.s.a., Giustificati per fede, Dichiarazione
congiunta - 1983, in Enchiridion Oecumenicum 2, 2759-2925
(pubblicata anche in Il Regno. Documenti, 29, 1984, 162-190).
15. La coscienza morale e la sua formazione nella luce della creazione
e della redenzione
B. Petrà, La coscienza “nello spirito”. Per una comprensione cristiana della coscienza
morale, O. R., Milano 1993, 7-84.
16. Opzione fondamentale e fondazione della norma particolare.
Il problema del proporzionalismo.
G. Gatti, Temi di morale fondamentale, Elle Di Ci, Leumann (To) 1988, 162-221.
17. Opzione fondamentale e peccato
Significato e limiti dell’idea dell’opzione fondamentale per la dottrina del peccato
mortale e del peccato veniale.
D. Tettamanzi, Verità e Libertà. Temi e prospettive di morale cristiana, Piemme,
Casale Monferrato (Al) 1993, 601-643.
18. Il matrimonio e la trasmissione della vita.
G. Gatti, Il matrimonio e la trasmissione della vita, in T. Goffi - G. Piana (edd.), Corso
di morale, III: Koinonia. Etica della vita sociale, Queriniana, Brescia 1984, 261-297.
19. La teologia della pace e della promozione umana
E. Chiavacci, Teologia morale, 3/2: Morale della vita economica, politica, di comunicazione, Cittadella, Assisi 1990, 21-121.

76

PROGRAMMI DI ESAME

Programmi di
Esame

20. Le virtù teologali e la vita morale cristiana
D. Mongillo, Virtù teologali, in Nuovo Dizionario di Teologia morale, a cura di F.
Compagnoni, G. Piana, S.privitera, Edizioni paoline, Cinisello Balsamo (Mi)
1990, 1474-1498.
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PROGRAMMA DELL’ESAME FINALE
PER TEOLOGIA BIBLICA (1)

(1) I testi segnalati con (*) devono essere conosciuti in lingua originale.
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1. L’interpretazione della Bibbia
Il documento della Pontificia Commissione Biblica (1993).
Valore del metodo storico-critico e suoi limiti. Conoscenza di un altro metodo e di
un approccio tra quelli indicati nel documento.
Il dibattito contemporaneo sulle diverse metodologie.

3. I grandi temi teologici che caratterizzano la formazione del Pentateuco
L’alleanza, la Legge, il culto, l’esodo e la terra
Gen 9,1-17 (alleanza con Noè); Gen 15* e 17* (alleanza con Abramo); Es 14* (il passaggio del mare); Es 19,1-20, (20,1-20*) e 24 (la pericope sinaitica e il decalogo); Dt
29-30 (la nuova alleanza nel paese di Moab)
Le caratteristiche principali dei tre codici legislativi: il codice B o codice dell’alleanza (Es 20, 21-23,32); il codice di santità (Lev 17-26); il codice deuteronomico (Dt
12-26).
La Pasqua in Es 12,1-13,16 (12,1-20*), 16.
4. La visione dell’uomo alla luce di Gen 1-11
L’antropologia unitaria di Gen 1,26-28* e 2,18-25* alla luce dell’antropologia dell’intero Antico Testamento.
Il rapporto uomo-donna.
Il rapporto uomo-mondo.
Il rapporto uomo-Dio.
Il tema del peccato dell’uomo e della misericordia di Dio alla luce di Gen 1-11.
(1) I testi segnalati con (*) devono essere conosciuti in lingua originale.
Gen 1-11 come unitarietà di creazione e salvezza.
5. Il libro di Isaia
Tradizione e redazione.
Esame storico, letterario e teologico dei seguenti testi.
La vocazione di Isaia (c. 6)*: genere letterario e paralleli; rapporto con l’intero libro;
l’autocomprensione del profeta.
Il quarto Canto (Is 52,13-53,12)*: ambientazione storica; collegamento con gli altri
Canti; la figura del “servo” in altri testi biblici.
La nuova alleanza (Ger 31,31-34)*: ambientazione storica; tôrâh, jâda‘ berît; attualizzazione neotestamentaria.
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2. Teologia biblica
Cenni sulla storia a partire da J. Ph. Gabler (1787): attuale problematica.
Tentativi attuali di costruire una TB che abbracci i due Testamenti.
Valutazione dal punto di vista del metodo e dei contenuti di una Teologia dell’AT
e di una Teologia nel NT.
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6. Il libro di Daniele
Tradizione e redazione. Introduzione al libro (c. 1)*.
La figura del Figlio dell’Uomo e l’attesa del regno Dn 7,13-14*.
Dn 12,1-4*: delineare il contesto storico tenendo presenti Dn 10-11.
Il tema della risurrezione nell’AT.
Concordanze e differenze tra profezia e apocalittica.
7. L’uomo e Dio alla luce del Salterio
Visione generale del Salterio con riferimento ai problemi della sua composizione,
della sua storia, dei generi letterari.
La figura dell’uomo all’interno del Salterio e il suo rapporto con Dio come chiave
interpretativa dell’intero libro. Il problema della rilettura cristologica dei Salmi.
8. Che cos’è la sapienza di Israele?
Problematiche fondamentali legate al concetto di sapienza al suo sviluppo storico
teologico con particolare riferimento ai seguenti punti.
La sapienza umana nelle parti più antiche dei Proverbi (Pr 10-30).
La sapienza umana in crisi alla luce dei libri di Giobbe e del Qohelet e le soluzioni
offerte da questi due autori.
La figura della sapienza personificata (in particolare Pr 8,1-9,6)*.
Il rapporto tra sapienza e Legge alla luce del libro di Ben Sira (Sir 24,1-21)*.
L’escatologizzazione della sapienza d’Israele nel libro della sapienza e la sua
inculturazione a contatto con il mondo ellenistico (Sap 9,1-18)*.
9. Il discepolo nel discorso della montagna
La figura del credente-discepolo di Gesù nel discorso della montagna (Mt 5-7):
le beatitudini, il rinnovamento della legge antica, l’elemosina, la preghiera, il digiuno. Il dovere di non preoccuparsi e di non giudicare; l’albero che fa frutto e il
terreno che accoglie la Parola.
Esegesi di Mt 5,1-12* e Lc 6,20-26*.
10. I racconti della risurrezione nei Vangeli Sinottici:
il crocifisso risorto e le sue apparizioni
Esegesi di Mc 16,1-8.9-20*; Mt 28,1-8.9-15.16-20*; Lc 24,1-12.13-35.36-53*.
11. L’uomo generato dalla carne o nato dallo Spirito (Gv. 3, 1-21)
Fede e battesimo per essere “generati dall’alto” - Generazione “della carne” e generazione “dello Spirito” - Invio del Figlio nel mondo “per salvare il mondo” - Compiere “il male” e operare “la verità” - Dualismo giovanneo: carne/spirito; terra/
cielo; luce/tenebre; giorno/notte; fede-salvezza/miscredenza-giudizio.
Esegesi di Gv. 3,1-21*.
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13. Il tema della giustificazione nelle lettere ai Galati e Romani
Il significato del termine dikaiosynê. Dal concetto paolino di giustificazione quale
significato della “libertà” in S. Paolo. Il tema della giustificazione e la visione
antropologica che vi è collegata.
Esegesi di Gal 2,19-4,8*; Rom 3,21-31*.
14. La Chiesa nella prima lettera ai Corinti: il suo fondamento,
le sue coordinate essenziali
L’idea paolina della Chiesa, soprattutto per il riferimento all’Eucarestia. Il principio generativo e normativo della comunità ecclesiale: l’elogio della carità nel
quadro della trattazione sui doni dello Spirito. I carismi della rappresentazione
paolina della Chiesa.
Esegesi di1 Cor 10,14-22*; 11,17-34*; i doni dello Spirito, 12-14; 15,1-11*.
15. La teologia biblica dei Padri della Chiesa
Profezia e compimento. Lettera e simbolo.Tipologia e allegoria. Fra tradizione
asiatica e alessandrina. Antiochia ed Alessandria. L’Occidente fra tipologia, allegoresi e filologia sacra.
Il triplice senso della Scrittura da Origene ad Areta di Cesarea.
Lettura di Origene, de principiis IV, 1-2*.
16. L’immagine di Dio nell’uomo nell’esegesi patristica
L’immagine di Dio nell’uomo nella tradizione patristica asiatica e alessandrina. Risvolti e sviluppi esegetici, protologici, antropologici e soteriologici, con particolare
riferimento a Ireneo e Origene.
Commento a Ireneo, demonstratio 11-16.22.31-33.37-39.61-62.71; adversus haereses
V,6,1; 9,1-3; 15,1-4; Metodio di Olimpo, symposium 2, 1; Origene, homiliae in Genesin
1,13; de principiis I,2,5-6; II,9,6; 11,1-3; III,6,1-3; Tertulliano, de resurrectione mortuorum 6,3-5*.
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12. Cristo verità dell’uomo: la risposta della fede come vita e figliolanza
o il rifiuto della rivelazione come schiavitù, peccato e giudizio (Gv 8)
Si vuol mettere in evidenza uno dei temi centrali del Quarto Vangelo. Gesù è
infatti la Parola-Verità, la conoscenza di Lui-verità del Padre rende liberi, coiè figli
di Dio e vera discendenza di Abramo. Se invece la Parola-rivelazione non trova
accoglienza, l’uomo rimane nella schiavitù del peccato e compie, nell’incapacità
di comprendere il liguaggio di Dio, i desideri di “colui che è omicida fin da principio”.
Esegesi e teologia di Gv 8,31-59*.
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PROGRAMMA DELL’ESAME FINALE
PER TEOLOGIA DOGMATICA

Premessa
Il programma presuppone la conoscenza, acquisita nel primo ciclo, di tutti i temi
della teologia dogmatica; impegna quindi il candidato allo studio di alcuni temi
particolari, scelti da ciascuna delle diverse discipline dogmatiche per la rilevanza della loro dimensione antropologica. Lo scopo del programma non è quello di
favorire una conoscenza enciclopedica della materia di studio, ma quello proprio
del secondo ciclo, cioè la formazione metodologica, per la quale il licenziato sia in
grado di condurre correttamente una sua ricerca personale e di impostare un corso
di lezioni di teologia nell’ambito della dogmatica.
Utilizzando, quindi, la bibliografia indicata, lo studente si metterà in condizione
di presentare adeguatamente ciascuno dei temi indicati, sostenendo una discussione sull’argomento con la commissione. Oltre ai dodici temi viene offerta una
lista di opere dei classici della teologia, suddivise fra i vari periodi della storia
e provenienti non solo dall’ambito cattolico, ma anche da quello ortodosso e da
quello protestante. Lo studente sceglierà da questo elenco due opere (una obbligatoriamente fra quelle moderno-contemporanee), su una delle quali, indicata dalla
commissione, egli dovrà parlare in sede di esame.
Per la bibliografia completa lo studente deve rivolgersi alla Segreteria accademica.
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2. Il rapporto fede-ragione
Il rapporto “fede-ragione” quale necessario snodo ermeneutico in funzione di
quella diaconia alla verità cui la Chiesa, depositaria della rivelazione, è perennemente chiamata.
1. La fede, dono di Dio, ragionevole e libero, che risponde alla rivelazione di Dio
in Cristo.
2. Le affermazioni magisteriali: dalla Dei Filius alla Fides et Ratio.
3. Prospettive teologiche recenti: il metodo trascendentale di Rahner e l’estetica
teologica di Von Balthasar.
4. Il rapporto di “circolarità” tra teologia e filosofia (FR 73).
3. Creazione
Il tema della creazione riguarda l’interpretazione del mondo, messa in rapporto
tanto con Dio quanto con l’uomo e la sua libertà.
1. L’interpretazione mitologica del mondo, la novità della rivelazione ed il suo sviluppo cristologico.
2. La questione del male e la sua ripresa ad opera della teodicea.
3. La visione scientifica dell’universo e la rinascita di una teologia della natura.
4. La teologia trinitaria della creazione e la partecipazione del mondo alla gloria
escatologica.
4. L’uomo immagine di Dio
Il tema sintetizza la problematica antropologica attorno al rapporto con Cristo;
messo in crisi dal pensiero moderno, lo declina come base per un recupero degli
stessi temi della modernità.
1. Al centro del cosmo: l’uomo come libertà creaturale, il valore del corpo e la differenza di genere.
2. La sfida della gnosi e l’elaborazione di una antropologia cristiana.
3. Natura e soprannatura: antropologia e questione del soprannaturale.
4. Dal sè all’io e dall’io al noi: il complesso recupero delle scienze umane.
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1. La trasmissione della Rivelazione
“Dio ha benignamente disposto che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di
tutte le genti, rimanesse sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni”
(DV n.7).
1. Fondamenti della trasmissione ecclesiale della Rivelazione (Dei Verbum, cap.II).
2. Il binomio Scrittura-Tradizione: vicende storiche e prospettive teologiche.
3. L’esercizio del magistero ecclesiale e il suo rapporto con la scienza teologica.
4. Storicità, sviluppo e interpretazione della dottrina.
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5. Cristo redentore dell’uomo
La figura di Gesù come nuovo Adamo suggerisce un’interpretazione dell’incarnazione del Verbo e della morte e risurrezione di Gesù come principio di un’umanità
nuova.
1. La predestinazione di Cristo e dell’uomo in Cristo.
2. Diverse interpretazioni del valore salvifico della morte di Gesù.
3. La risurrezione di Gesù e la nascita dell’uomo nuovo.
4. La cristologia del Vaticano II nella GS.
6. Comunione e comunicazione nella genesi della Chiesa
La comunione è dono interiore infuso dallo Spirito, con la fede, nel cuore dei credenti; assume forma empirica nella comunità attraverso l’evento della comunicazione della fede.
1. Le diverse forme della koinonia nel NT.
2. Valore ecclesiologico del prologo della 1Gv.
3. La comunicazione della fede e il ruolo dello Spirito.
4. Lo strutturarsi della comunità intorno all’annuncio.
7. Cattolicità e salvezza universale
Dalla esposizione della ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II, si passi
a considerare, in forza della ministerialità, il compito salvifico della Chiesa Cattolica, che ne sancisce universalità e missionarietà. Discutere, quindi, le diverse
dottrine e opinioni teologiche sorte dopo il Concilio in merito alla teologia cattolica
delle religioni.
1. Il concetto di cattolicità e l’ecclesiologia del Vaticano II.
2. Cenni di storia di una dottrina cattolica delle religioni.
3. La salvezza fuori della chiesa: l’insegnamento dal Vaticano II alla Dominus Iesus.
8. Trinità e persona
Una volta impostato il problema classico insito nel concetto di persona se applicato
in teologia, soprattutto a partire dall’aporia rilevata da K. Rahner, si tenti la ridefinizione del campo semantico del termine, alla luce delle antropologie di stampo
dialogico contemporanee, al fine di mostrare a quali condizioni “persona” possa
essere termine significativo nella teologia trinitaria.
1. Il concetto di persona fra hypóstasis e prósopon; differenziazione da ousiá e physis.
2. L’aporia del concetto di persona e il suo problematico uso in teologia trinitaria
secondo K. Rahner.
3. L’identità del trattato di teologia trinitaria a partire dal concetto di autocomunicazione secondo K. Rahner.
4. Ridefinizione del concetto di persona nelle antropologie dialogiche (Ebner, Buber, Levinas) suo possibile utilizzo in teologia trinitaria.
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10. Antropologia sacramentale
La dimensione antropologica è un elemento fondamentale per la comprensione
teologica dei sacramenti della chiesa (sacramenta propter homines/sacramenta per homines).
1. Esame critico sull’estensione di significato del termine “sacramento”.
2. Il simbolo: una categoria per interpretare i gesti sacramentali della chiesa.
3. Riletture dell’efficacia sacramentale (atti linguistici e performance rituale).
4. Il “sacrificio eucaristico” e la sua ricomprensione.
11. Escatologia
L’evento Cristo, che include non solo la sua incarnazione e il mistero pasquale, ma
anche la sua venuta nella gloria (cf. il credo nicenocostantinopolitano), è ultimo e
definitivo.
1. Gesù come “riassunto” di tutte le “cose ultime”, e chiave d’interpretazione delle
“tensioni” dell’escatologia cristiana: eschaton ed eschata.
2. Presente e futuro della salvezza.
3. Escatologia finale ed escatologia intermedia.
12. Antropologia morale
Cristo, verità e vita dell’uomo
1. Cristo verità archetipica dell’uomo.
2. L’uomo chiamato a vivere in Cristo.
3. La carità e l’edificazione dell’uomo nella verità.
4. La comunione trinitaria, via e destino degli uomini
13. Lettura ed esposizione critica di due opere tra quelle che vengono proposte
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9. Antropologia e liturgia
Nell’azione liturgica la comunità ecclesiale si apre liberamente alla comunione con
Dio attraverso un’autentica comunicazione umana.
1. Comunicazione umana nella liturgia della chiesa.
2. Il “corpo” nella liturgia.
3. Esperienza rituale e strutturazione della fede cristiana.
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PUBBLICAZIONI DEI DOCENTI*
Andrea Bellandi
Libri
A. Bellandi, S. Chierici, E. Dal Pane (edd.), E vide che era cosa molto buona. Il dono della
vita, la vita come dono, con prefazione di A. Scola, Itacalibri – Libreria Editrice
Vaticana, Castel Bolognese 2014.
Articoli
Prefazione a F. Ventorino, Luigi Giussani. La sfida della modernità, Lindau, Torino 2014,
5-11.
Massimo Bini
Libri
Ambrogio Autperto, La purificazione di Maria, traduzione e commento a cura di Massimo Bini, Aleph, Montespertoli (FI) 2008 (sez. «Classici» della collana dell’Istituto superiore di scienze religiose “Beato Ippolito Galantini”, Firenze, 4).
Articoli
Alla piscina probatica. Un angelo in azione, in Vivens Homo 23 (2012), 241-255.
Gianni Cioli
Libri
Polvere. Cremazione e dispersione delle ceneri negli orientamenti della Chiesa cattolica,
Edizioni dehoniane, Bologna 2014.
P. Carlotti – G. Cioli – C. Nardi (edd.), Sollers cogitatio. Studi in memoria di Enrico
Chiavacci, Numero speciale di Vivens homo, Edizioni dehoniane, Bologna 2014.
Articoli
Immagini del tetramorfo: simbologia e iconografia degli evangelisti, in Giornale di Bordo, III
serie, n. 33-34 (2013), 134-141.
Analogia e dialettica: appunti per un’interpretazione biblico teologica della morte, in Giornale
di Bordo, III serie, n. 35 (2014), 72-76.
P. Carlotti – G. Cioli – C. Nardi, Editoriale, in Vivens homo 25 (2014), 7-9.
I fondamenti biblici della teologia morale di Enrico Chiavacci, in Vivens homo 25(2014),
79-103.
Conflitto, giustizia e mediazione. Riflessioni etico teologiche, in Vivens homo 25 (2014), 519528.

* Si tratta di norma delle pubblicazioni dell’anno 2014, oppure antecedenti se non riportate nei precedenti annuari. L’inserimento di pubblicazioni in questo elenco costituisce titolo
qualificante.
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Alessandro Cortesi
Libri
A. Cortesi (ed.), Storie di testimoni, sfide di pace, Nerbini, Firenze 2014, pp. 152.
A. Cortesi - D. Aucone (edd.), Politica e spiritualità in un tempo di crisi, Nerbini, Firenze 2013, pp. 224.
A. Cortesi - G. Paci (edd.), Alla ricerca del lavoro perduto. Riflessioni sul lavoro che cambia, Nerbini, Firenze 2014, pp.280.
Articoli
Il lavoro nel tempo della crisi: analisi e domande etiche, in A. Cortesi, G. Paci (edd.), Alla
ricerca del lavoro perduto. Riflessioni sul lavoro che cambia, Nerbini, Firenze 2014,
67-108.
Note per una spiritualità del lavoro, in A. Cortesi, G. Paci (edd.), Alla ricerca del lavoro
perduto. Riflessioni sul lavoro che cambia, Nerbini, Firenze 2014, 225-243.
Pacem in terris profezia di pace, in A. Cortesi (ed.), Storie di testimoni, sfide di pace,
Nerbini, Firenze 2014, 13-74.
Glaube als Erfahrung in Zeiten der Krise. Zwischen Weitergabe und Zeugnis / Faith as
experience in Times of Crisis: between Transmission and Witnessing, in T. Dienberg,
Th. Eggensperger, U.Engel (edd.), Himmelwärts und Weltgewandt. Kirche und Orden in (post-) säkularer Gesellschaft, Münster Aschendorff Verlag, 2014, 229-237.
239-246.
Prefazione, in D. Aucone, La questione della comunità, Nerbini, Firenze 2014, 5-28.
Andrea Drigani
Articoli
Enrico Chiavacci e il diritto canonico, in Vivens homo 25 (2014), 165-171.
L’ultimo discorso di Benedetto XVI alla Rota Romana, in Vivens homo 25 (2014), 511-518.
Lotta alle povertà e valore della povertà nelle leggi della Chiesa cattolica, in Religioni e
Società 79 (maggio-agosto 2014), 53-56.
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Alessandro Clemenzia
Articoli
La centralità di Cristo nel Concilio Vaticano II. Brevi spunti di riflessione, in Unità e Carismi 1/2014, 21-24.
Il Vangelo e la comunione dei carismi, in Unità e Carismi (5/2014), 5-9.
Editoriale, in Sophia VI (2014/2), 125-126.
Introduzione al Forum: Due carismi in comunione nell’“ora” della Chiesa, in Sophia VI
(2014/2), 194-196.
Due carismi in comunione nella Chiesa: per una lettura teologica, in Sophia VI (2014/2),
208-220.
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Valerio Mauro
Articoli
Associazione Teologica Italiana, Sacramento del matrimonio e teologia. Un percorso interdisciplinare, Valerio Mauro (ed.), (Forum ATI, 14), Glossa, Milano 2014.
Il ministero della coppia, in Associazione Teologica Italiana, Sacramento del matrimonio
e teologia. Un percorso interdisciplinare, Glossa, Milano 2014, 117-145.
Luca Mazzinghi
Libri
Al cuore della sapienza. Aspetti del vivere nell’Antico Testamento, EDB, Bologna 2014.
(ed.), Papa Paolo VI e l’Associazione Biblica Italiana. Un magistero fecondo, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014.
L’indagine e l’ascolto. Metodo e sguardo dei saggi di Israele, EDB, Bologna 2014.
A Bölcsesség szikrái, Studia Biblica Athanasiana 15, Budapest 2014 [tr. ungherese di
una serie di 9 articoli scientifici sulla letteratura sapienziale]
Articoli
. Ecclesiaste. Introduzione, traduzione e note», in C. Martone (ed.), La
Bibbia dei Settanta, III. Libri poetici, Morcelliana, Brescia 2013, 619-676.
The antithetical pair “to punish” and “to benefit ”
in the book of Wisdom, in N. Calduch-Benag es (ed.), Wisdom for Life, FS M. Gilbert, De Gruyter,
Berlin / Boston 2014, 237-249.
The figure of Moses in the Book of Wisdom, in G.G. Xeravavits – J. Zsengellér, X. Szabó
(edd.), Canonicity, Setting, Wisdom in the Deuterocanonicals, DCLS 22, De Gruyter,
Berlin – Boston 2014, 183-206.
Abramo nella tradizione sapienziale biblica (Sir 44.19-21.22; Sap 10,5), in A. Pas sa ro –
A. Pitta (edd.), Abramo tra storia e fede. XLII Settimana biblica nazionale (Roma,
10-14 settembre 2014), RicStoBib 26 1/2 (2014) 89-102.
Amici buoni e amici cattivi per i saggi di Israele, PSV 70 (2014) 71-84.
I “perduti” nei testi sapienziali, in PSV 69 (2014) 75-90.
La bontà di Dio in questione: il libro di Giobbe, in Credere Oggi XXXIV / 202 (2014) 29-41.
Tempo di riforma. Leggere la Bibbia lungo i tempi: il volto di Dio, in Rassegna di Teologia,
55/4 (2014) 673-688.
La ricezione effettiva della Dei Verbum in pastorale, in Servitium XLVI / 460 (2014)
20-26.
Un matematico studioso della Bibbia: Carmelo Savasta (1929-2013), in Giornale di bordo,
III serie / 35 (2014) 63-67.
Recensioni
J. Barbour, The Story of Israel in the Book of Qohelet. Ecclesiastes as Cultural Memory,
Oxford University Press, Oxford 2012, in Biblica 95 (2014), 450-454.
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Carlo Nardi
Articoli
“Perpetua felicitas”. Agostino con le sante martiri in una colletta del “Sacramentarium Veronense”? in La teologia dal V all’VIII secolo fra sviluppo e crisi. XLI Incontro di studiosi dell’antichità cristiana (Roma, 9-11 maggio 2013) (Studia Ephemeridis Augustinianum, 140) Roma, Institutum Patristicum Augustinianum, 2014, 441-456.
Ricchezze e povertà, dignità e miserie. Tra le molteplici voci patristiche l’accorato disagio
di Doroteo di Gaza, in Chiesa e povertà. Disagi e prospettive, Religioni e società 29
(2014), n. 79, 38-45.
Enrico Chiavacci. Memorie personali e ispirazioni patristiche, in P. Carlott i – G. Cioli –
C. Nardi (edd.), Sollers cogitatio. Studi in memoria di Enrico Chiavacci, Vivens homo
25 (2014), 173-183.
Editoriale, in P. Carlotti – G. Cioli – C. Nardi (edd.), Sollers cogitatio. Studi in memoria
di Enrico Chiavacci, Vivens homo 25 (2014), 7-9.
Enrico Chiavacci. La giustizia tra le nazioni. Marcia della pace (Firenze, 31 dicembre 1985
– 1° gennaio 1985), ivi, 281-293.
Enrico Chiavacci. La meravigliosa storia dell’amore di Dio. Un promemoria autografo, ivi,
295-296.
Il cardinale Piovanelli e la Bibbia. In margine a un dottorato e a un libro recente, in Vivens
homo 25 (2014), 327-339.
Dall’iniziazione alla perfezione cristiana. La dignità del battezzato in Giovanni Crisostomo, in Vivens homo 25 (2014), 403-429.
A messa con Erasmo da Rotterdam. Divagazioni bibliche e liturgiche, in Rivista di ascetica
e mistica 83 (2014), 473-485.
Oculata e serena operosità. Attorno alle Pubblicazioni dell’Archivio arcivescovile di Firenze, in Rivista di ascetica e mistica 83 (2014), 677-684.
«Via, verità e vita». Ragionando di Gesù, in Rivista di ascetica e mistica 83 (2014), 851-856.
“Inchiesta su Maria” di Corrado Augias e Marco Vannini. Note di lettura, in Rivista di
ascetica e mistica 83 (2014), 857-880.
“Polvere” di Gianni Cioli. E “polveri” umane a giro, in Giornale di bordo, III serie, 35
(2014), 77-93.
Oculata e serena operosità. Attorno alle Pubblicazioni dell’Archivio arcivescovile di Firenze, in «A.S.Fe.R. Associazione per lo studio del fenomeno religioso», maggio 2014.
L’inattesa pasqua di Benedetto. Sorprese di un sommesso comunicare, in Il mantello della
giustizia, aprile 2014.
La fatica del decidere, in Il mantello della giustizia, maggio 2014.
Forme di Chiesa. Dagli Atti degli apostoli verso la parrocchia, in Il mantello della giustizia,
giugno 2014.
Come un’umile compieta. Preghiera della notte, in Il mantello della giustizia, luglio 2014
Con le parabole verso l’Assunta, in Il mantello della giustizia, agosto 2014.
Parlare di Gesù. Speriamo a modo, in Il mantello della giustizia, settembre 2014.
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Se il Magnificat non piace al re, in Il mantello della giustizia, ottobre 2014.
Papi e Padri. A venticinqu’anni dall’Istruzione vaticana sullo studio della patristica (10
novembre 1989), in Il mantello della giustizia, novembre 2014.
Le perplessità di Giovanni Battista. Fragilità e grandezza, in Il mantello della giustizia,
dicembre 2014.
Recensioni
J. M. Bergoglio/Francesco, Umiltà, la strada verso Dio, Bologna, Edizioni missionarie
italiane 2013, in Vivens homo 25 (2014), 533-539.
Angelo Pellegrini
Articoli
Dio Trino ed Uno negli Scritti di San Francesco, in Studi Francescani 111 (2014), 5-46.
Basilio Petrà
Libri
Divorzio e seconde nozze nella tradizione greca. Un’altra via, Cittadella editrice, Assisi
2014, pp. 205.
Articoli
La dottrina e la prassi nelle Chiese orientali in La Chiesa ha il potere di rimettere i peccati?
Evangelizzare la Chiesa a partire dai divorziati, dai separati..., Atti del Convegno, Padova, 19-21 ottobre, a cura di Cinzia Agostini, Associazione “Beati Costruttori di
pace”, Padova 2014, 91-108 (con interventi nel dibattito e tavola rotonda: pp.4546, 186-188, 200-208, 223-224, 238-241).
Una prospettiva della teologia morale sulla teologia spirituale: ri-partire da Optatam totius,
in A. Fumagalli (ed.), Teologia morale e teologia spirituale. Intersezioni e parallelismi.
Atti del Seminario Nazionale dell’ATISM (Brescia 2-5 luglio 2013), LAS, Roma 2014,
43-69 (Saggi e Proposte,19).
Se muore il matrimonio...Le diverse soluzioni delle Chiese, in Settimana (2014) n.17, 9-10.
La teologia morale di Enrico Chiavacci: una Nouvelle Théologie morale?, in Vivens homo
25 (2014) 25-42.
Le “seconde nozze” sono sacramento? in Settimana (2014) n.21, 12-13.
Sul matrimonio dei conviventi: alcune considerazioni, in Rivista di pastorale liturgica 52
(2014), n.3. 16-20.
Sull’accoglienza dei divorziati risposati. Una proposta formale di Basilio Petrà, in Il Regno.
Documenti (2014) n.11, 369-372.
Il metropolita Apostolos. Una tragica figura di etnarca in Res Publica. Rivista di studi
storico-politici internazionali (LUMSA, Roma), n. 8 (gennaio-aprile 2014), 23-35.
Questioni problematiche sul matrimonio. I divorziati risposati, in Rivista di teologia morale 46 (2014) n.183, 363-368.
Quando le fragilità diventano causa di rottura… Il fallimento della vita di coppia, in G. Del
Missier (ed.), Vulnerabile e preziosa. Riflessioni sulla famiglia in situazione di fragi92

lità, Edizioni Messaggero-Facoltà Teologica del Triveneto, Padova 2014, 75-87.
Welcoming Divorce and Remarried People: A Formal Proposal in INTAMS review 20
(2014) 138-144.
Solo lo stupore conosce (Gregorio di Nissa), in Arcidiocesi di Firenze, La via della Bellezza,
incontri di spiritualità per il clero. Anno Pastorale 2013/2014, Edizioni Cooperativa Firenze 2000, 25-35.
Sul matrimonio nella teologia ortodossa, in Associazione Teologica Italiana, Sacramento
del matrimonio e teologia. Un percorso interdisciplinare, a cura di Valerio Mauro,
Glossa, Milano 2014, 185-206.
Dio è necessario alla morale? Intorno al presupposto esistenziale dell’argomentazione morale, in Studia moralia 52 (2014) n.2, 233-252.
Il prezioso contributo teologico dei sacerdoti coniugati, in Aldegonde Brenninkmeijer-Werhahn (ed.), A cuore aperto. Riflessioni sul significato del matrimonio, Città
Nuova, Roma 2014, 197-204.
A cinquant’anni dall’incontro di Gerusalemme tra Paolo VI e Athenagoras I. Il dialogo
cattolico-ortodosso alla prova delle difficoltà intraortodosse, in Parola e Tempo. Percorsi
di vita ecclesiale tra memoria e profezia 13 (2014), n.13, 155-175.
Recensioni
M. Chiodi, Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2014, in Rivista di teologia morale 46 (2014) n.184, 595-603.
Traduzioni
(dal greco moderno)
Ch. Yannaras, La libertà dell’ethos, Prefazione e traduzione a cura di Basilio Petrà
[Traduzione italiana del 1984 corretta e rivista sulla base della terza edizione
greca del 2002], Edizioni Qiqajon Comunità di Bose, Magnano (BI) 2014, pp.
339.
Leonardo Salutati
Articoli
La scelta della povertà come impegno di lotta alla povertà nella tradizione cristiana, in
Religioni e Società 29(2014/79), 17-24.
Stefano Tarocchi
Articoli
Ermenegildo Florit e la Dei Verbum, in «Poznań Theological Studies / Adam Mickiewicz University, in Poznań - Faculty of Theology» 28 (2014) 47-65.
Armenia. Note da un viaggio, in Il Mantello della Giustizia Dicembre 2014.
Sulla parabola della vigna (Matteo 20), in Il Mantello della Giustizia Ottobre 2014.
Rileggendo Evangelii Gaudium, circa il ruolo della teologia, in Il Mantello della Giustizia
Agosto 2014.
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Art. 16 Rappresentante di classe
1. Le singole classi eleggono un proprio rappresentante che resta in carica per un
anno.
2. L’elezione avviene nell’orario scolastico, ottenuto dalla classe il permesso del
Preside: la votazione si dovrà svolgere prima dell’assemblea plenaria degli studenti convocata ogni anno per l’elezione del rappresentante presso il Consiglio
di Facoltà.
3. Hanno diritto di voto sia gli studenti ordinari, sia gli straordinari iscritti a quel
determinato anno di corso. Verificata la presenza del numero legale, cioè della
maggioranza assoluta degli studenti aventi diritto di voto, l’elezione avviene a
scrutinio palese. Risulta eletto colui che raggiunge la maggioranza assoluta dei
votanti, mentre dopo due votazioni inefficaci, si procede al ballottaggio tra i
primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti o, in caso di
parità, si tenga conto dell’anzianità; in questo caso risulta eletto chi raggiunge il
maggior numero dei voti e in caso di parità si ritenga eletto il più anziano di età.
4. Oltre ad avere il ruolo di scrutatori - ed uno fra essi di presidente - durante l’assemblea convocata per l’elezione del rappresentante presso il Consiglio
di Facoltà, i rappresentanti di classe sono i primi referenti del rappresentante
di Facoltà per ogni questione da sottoporre alle autorità accademiche. Il rappresentante di classe può convocare, previo permesso del Preside e sentito il
docente cui afferisce la lezione durante la quale si intende convocare la classe,
altre due assemblee ogni anno.
Art. 17 Rappresentante nel Consiglio Facoltà
1. I rappresentanti degli studenti presso il Consiglio di Facoltà sono due: uno per
il ciclo quinquennale teologico, uno per il biennio “ad licentiam”. Restano in
carica un anno.
2. I rappresentanti vengono eletti entro il mese di ottobre in due riunioni distinte,
convocate dal rispettivo rappresentante uscente e ottenuto il permesso scritto
del Preside: al rappresentante uscente dovranno essere comunicate entro l’inizio dell’assemblea le candidature.
3. Hanno diritto di voto gli studenti ordinari e straordinari dei rispettivi cicli. Le
modalità di verifica del numero legale e le modalità di votazione sono le stesse
che compaiono sotto il titolo «Rappresentante di classe» al punto 3), eccetto per
il fatto che la votazione avviene a scrutinio segreto, con una sola preferenza da
apporre sull’apposita scheda. I rappresentanti di classe vigenti - posto che non
siano candidati alla rappresentanza presso il Consiglio di Facoltà - svolgono le
funzioni di scrutatore, fra di essi uno assumerà l’incarico di presidente: hanno
il compito di sovrintendere allo svolgimento delle operazioni elettorali e di redigere gli appositi verbali da consegnarsi, poi, al Segretario generale.
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4. Oltre a partecipare alle adunanze del Consiglio, il rappresentante di Facoltà tiene i rapporti con tutti gli studenti - in primis con i rappresentanti di classe - con
le varie unità di servizio - in particolare con la Segreteria generale - con la Presidenza e con la Direzione della Biblioteca. Il rappresentante vigente - ottenuto
il permesso scritto del Preside - convoca l’assemblea generale degli studenti,
ordinariamente, una volta l’anno ed entro la prima metà del mese di maggio,
per la relazione circa le decisioni prese dal Consiglio di Facoltà. L’assemblea
generale degli studenti può essere convocata, straordinariamente, dal Preside
o da un terzo degli studenti che avranno sottoscritto una richiesta motivata. Le
assemblee generali si terranno durante l’orario scolastico per non più di quattro
ore.

97

DOCUMENTI

98

Documenti

DOCUMENTI

99

DOCUMENTI

100

Documenti

DOCUMENTI

101

DOCUMENTI

102

DOCUMENTI

APPROVAZIONE DELL’INTESA
ITALIA-SANTA SEDE
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a) Testo dell’intesa
Roma, 25 gennaio 1994
«La Repubblica Italiana e la Santa Sede in prima attuazione dell’art. 10, n. 2,
comma 1, dell’accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929,
fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell’intesa 14 dicembre 1985 tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue:
Art. 1
Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina
“Sacra Scrittura”.
Art. 2
I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art.
1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta
degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto
previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella
prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l’interessato abbia sostenuto un numero
di esami pari a non meno di 13 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere
come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d’insegnamento per
i titoli da riconoscere come laurea.
Al predetto fine l’interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito,
corredato dall’elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo
ha conferito, autenticata dalla Santa Sede».

104

DOCUMENTI

b) Decreto del Presidente della Repubblica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121
il quale prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa
Sede, sono riconosciuti dallo Stato;
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
dicembre 1993;
Vista l’intesa intervenuta tra le Parti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
emana
il seguente decreto:
Art. 1
I. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note verbali tra l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli
Stati- intervenuto in data 5 gennaio 1994, concernente il riconoscimento dei titoli
accademici conferiti dalle facoltà approvale dalla Santa Sede.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Documenti

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1994

EUGENIO SCALFARO
CARLO AZEGLIO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BENIAMINO ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
UMBERTO COLOMBO, Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica
[Registrato alla Corte dei Conti l’11 febbraio 1994] di Governo, registro n. 90, foglio n. 1
105

DOCUMENTI

106

DIES ACADEMICUS

Dies Academicus
Firenze, 13 Gennaio 2014

Saluto l’Arcivescovo e Gran Cancelliere, card. Giuseppe Betori, i rappresentanti
delle istituzioni, i docenti e gli studiosi, l’intera comunità accademica della FTIC,
tutto il personale delle sue strutture, e tutti voi qui presenti, che ancora in questa
preziosa circostanza testimoniate la vostra costante amicizia verso la nostra facoltà.
Stasera hanno inviato i loro saluti l’arcivescovo Fontana, e i vescovi Meini e Manetti.
La FTIC dimostra sempre più la sua duplice missione: la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana nel 1997 riconobbe «l’opportunità di dotare il centro Italia
di una Facoltà teologica e la qualificazione di Firenze ad essere sede di tale istituzione». Al tempo stesso suggeriva «che l’istituenda Facoltà si preoccupasse di sostenere e promuovere la cultura teologica nel territorio dell’Italia centrale, anche con gli
opportuni collegamenti con le istituzioni teologiche promosse da diocesi e regioni
limitrofe».
La FTIC, oltre che alla sua attività istituzionale (gli oltre 50 iscritti alle due licenze
attuali e gli oltre 30 al dottorato), è anzitutto inserita saldamente nel percorso delle
facoltà teologiche italiane e romane con il riconoscimento dell’AVEPRO, l’Agenzia
della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e
Facoltà Ecclesiastiche.
Al tempo stesso la FTIC è direttamente coinvolta nella verifica e nell’accreditamento degli ISSR (identità e finalità, strutture, studenti e docenti), compiuta dalla
CEI e finalizzata all’accreditamento dei singoli istituti. Per quanto riguarda noi tale
processo si rivolge agl’istituti che vi afferiscono (Arezzo, Pisa, Siena e il nostro B.
Ippolito Galantini).
La Facoltà Teologica dopo aver aderito inoltre alla piattaforma DI.SCI.TE, in cui
entrerà a breve anche il collegato ISSR, sta completando la realizzazione del sito web,
rinnovato nella struttura e nei contenuti, e strettamente connessi alla nuova piattaforma gestionale. Questo prelude ad un’offerta globale della teologia nell’Annuario di
prossima realizzazione, in coordinamento fra le realtà accademiche con noi collegate.
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Ma la FTIC si apre ad una dimensione che supera i confini della regione conciliare e della stessa penisola: si percepisce questo oltre che nella provenienza degli
studenti, in specie per la Licenza e il Dottorato (si mantiene la proporzione uno su
tre delle nuove matricole, fino a toccare quasi il 30% dei nostri iscritti). Sulla cifra
totale dei nuovi iscritti, Italia ed Europa escluse, si registra quest’anno la leggera
prevalenza dell’Africa su Asia e Sud America.
Per quanto riguarda il panorama delle relazioni che la FTIC condivide con altre
istituzioni, dopo gli accordi con l’Istituto Sophia di Loppiano, e quello con lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, sono stati perfezionati intese con le
Università di Cracovia, Lublino e Poznan, in Polonia. Sta per essere firmata quella
con l’Università di Varsavia Card. Stefan Wyszyński. Sono in fase di studio accordi
con Wroclaw e con un’altra università della Polonia, e con l’Institut Catholique di
Parigi.
Vorrei ricordare infine le Settimane bibliche di Camaldoli, e di Vallombrosa, la
Summer School di archeologia e geografia bibliche, in collaborazione con la PUG,
l’Angelicum, la S. Croce, la Facoltà Teologica del Trivenento, dell’Italia Settentrionale e di Lugano, con lo Studium di Gerusalemme; infine, il prossimo convegno
con l’accademia teologica greco-ortodossa di Volos, nella Grecia continentale.
Sono segni di una situazione in costante crescita, che si arricchisce di sempre
nuovi contenuti, man mano che la comunità accademica, prende coscienza della
sua “missione”, ossia del progetto che è chiamata a realizzare, nel tessuto ecclesiale
e civile, stimolata anche dalla presenza di studenti e docenti in grado di operare al
meglio delle loro possibilità.
Il tema della lectio magistralis è affidato al prof. Dario Edoardo Viganò: “La
Chiesa e le pratiche di comunicazione virale. Scenari e processi”.
Scrive papa Francesco nell’Evangelii Gaudium: «Quando le reti e gli strumenti
della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida
di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’
caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. In questo modo, le maggiori possibilità di
comunicazione si tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà
tra tutti. Se potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa tanto buona, tanto
risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire da se stessi per
unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in sé stessi significa assaggiare l’amaro veleno
dell’immanenza, e l’umanità avrà la peggio in ogni scelta egoistica che facciamo»
(EG 87).
E ancora: «Senza l’opzione preferenziale per i più poveri, l’annuncio del Vangelo, che pur è la prima carità, rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare
di parole a cui l’odierna società della comunicazione quotidianamente ci espone»
(EG 199). (1)
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In detta opzione voglio leggere anche coloro che sono soggetti passivi di una
comunicazione sempre più pervasiva, in cui gli strumenti decisionali determinanti
rischiano di essere — e di fatto sono — in mano di pochi.
Dario Edoardo Viganò (27 giugno 1962, Rio de Janeiro, Brasile), dopo gli studi
in Filosofia e Teologia a Milano, ha conseguito la Licenza e il Dottorato in Scienze
della comunicazione presso l’Università Pontificia Salesiana. Dal 2013 è direttore
del Centro Televisivo Vaticano (CTV). Professore ordinario di Teologia della comunicazione presso la Pontificia Università Lateranense, è stato Preside dell’Istituto
pastorale Redemptor Hominis dal 2006 al 2012 e Direttore del Centro Lateranense
Alti Studi (CLAS) fino al 2013. Insegna Linguaggi e mercati dell’audiovisivo (Laurea Magistrale) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’università LUISS
“Guido Carli” di Roma (docente incaricato dal 2005), dove è membro del Comitato direttivo del Centro di ricerca Centre for Media and Communication Studies
(CMCS) “Massimo Baldini”.“Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo
(FEDS) e Direttore della «Rivista del Cinematografo» dal 2004 al 2013, è stato inoltre Presidente della Commissione Nazionale Valutazione Film (CNVF) della CEI
dal 2004 al 2013.
Consigliere di Amministrazione del Centro Sperimentale di Cinematografia
(CSC) dal 2008 al 2012, con delega alla Cineteca Nazionale e all’Editoria, è stato
anche Membro della Sottocommissione per il Riconoscimento dell’Interesse Culturale (sezione Lungometraggio) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dal
2006 al 2011. È autore di numerosi studi dedicati all’analisi del rapporto tra i media
e il mondo cattolico, con particolare attenzione al cinema.
Le pubblicazioni:
Telecamere su San Pietro. I trent’anni del Centro Televisivo Vaticano, Vita e Pensiero
I film studies, con Emiliana De Blasio, Carocci
Etica del cinema, Editrice La Scuola
Il Vaticano II e la comunicazione. Una rinnovata storia tra Vangelo e società, Edizioni
Paoline
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Don Stefano Tarocchi

SEMINARI E COMUNITÀ RELIGIOSE

Seminari

Diocesi di Arezzo-Sansepolcro-Cortona
Piazza Murello, 2 - 52100 Arezzo - t. 0575 22814
Diocesi di Fiesole
Piazza Mino, 1 - Fiesole (FI) - t. 055 599.889
Arcidiocesi di Firenze
Lungarno Soderini, 19 - 50124 Firenze - t. 055 283.875
Diocesi di Massa Marittima-Piombino
Via S. Francesco, 10/12 - 58024 Massa Marittima (GR) - t. 0566 902.641
Diocesi di Pistoia
Via Puccini, 6 - 51100 Pistoia - t. 0573 750.009
Diocesi di Prato
Via del Seminario 32 - 59100 Prato - t. 0574 280.14
Diocesi di S. Miniato
Piazza della Repubblica, 10 - 56027 S.Miniato (PI) - t. 0571 418.32.73
Diocesi di Volterra
Viale Vittorio Veneto 2 - 56048 Volterra - t. 0588 860.28

Comunità Religiose

1. O.F.M.
Via S. Salvatore al Monte, 9 - 50125 Firenze - t. 055 200.1229
2. Comunità Figli di Dio
Via Crocifissalto, 2 - 50135 Firenze - t. 055 697.778
3. Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri (d.O)
Via dell’Aguillara, 25 - Firenze - t. 055 212.593
4. O.F.M. Capp.
Via dei Cappuccini, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) - t. 055 845.93.85
5. Movim. dei Focolari
Via S.Francesco, 4 - 50064 Incisa V.no (FI) - t. 055 833.57.31 6. O.S.B. Oliv.,
Via delle Porte Sante, 34, 50125 Firenze - t. 055 234.27.31.
7. O.C.D.
Via S. Matteo in Arcetri, 18 - 50125 Firenze - t. 055 220.029.
8. Domenicane di Santa Maria del Rosario
Via Ofanto, 1 - 59100 Prato, t. 0574 466.754. Casa generalizia, Via Longobarda,
23 - 50044 Iolo - Prato - t. 0574 620.129, fax 0574 620588
9. Unione Suore Domenicane S. Tommaso d’Aquino
P.zza Cardinal Niccolò, 6 - 59100 Prato - t. 0574 26103
10. Fraternità Monastiche di Gerusalemme
Via Condotta, 4 - 50122 Firenze - t. 055 264.402
11. Servi di Maria
Via Cesare Battisti, 6 - 50122 Firenze - t. 055 298.034
12. Chierici regolari di S. Paolo - Barnabiti
Via della Piazzola, 43 - 50133 Firenze
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La Facoltà Teologica dell’Italia Centrale ha ottenuto la personalità giuridica dallo Stato italiano con
D. M. del 7 dicembre 1998, pubblicato nella G. U. n° 24, del 30 gennaio 1999.
Questo Annuario ha carattere puramente informativo e non deve riternersi idoneo dal punto di vista
giuridico ad instaurare alcun tipo di rapporto contrattuale con la Facoltà, neppure a livello di proposta. È riservato alla Facoltà il diritto di introdurre cambiamenti sia nell’organizzazione accademicache in quella amministrativa, anche ad anno accademico già iniziato.
La Segreteria della Facoltà è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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