Carissimi studenti,
vi chiediamo cortesemente di prestare attenzione ai seminari destinati per ogni ciclo di studio e, per chi
non lo avesse ancora fatto, di iscrivervi per completare il vostro percorso di studio.
Di seguito trovate i seminari offerti per questo anno accademico 2019/20:
Bachelor in Teologia
L’indirizzo teologico-filosofico è indicato per coloro che intendono continuare con il Master of Theology FTL1.
Gli studenti devono ottenere in 6 semestri 182 ects, di cui 166 ects di corsi prescritti a cui vanno aggiunti 1
proseminario di metodologia 2, 3 seminari obbligatori (1 di filosofia, 1 di sacra scrittura e 1 di teologia
fondamentale) e un elaborato finale di almeno 30 pagine. • L’indirizzo teologico propone le materie
teologiche fondamentali e permette di proseguire gli studi in altre università. Gli studenti devono ottenere
in 6 semestri 181.5 ects, di cui 169,5 ects di corsi prescritti a cui vanno aggiunti 1 proseminario di metodologia
3, 2 seminari obbligatori e la redazione di un elaborato finale di almeno 30 pagine
Semestre autunnale
Sigla

Corso

Professore

Ects

TFSO/TDSO La fede in Gesù Cristo nei Padri della Chiesa. M. Hauke
Prospettive dogmatiche ed apologetiche

4

TFSO

Verso un dialogo fecondo tra fede e ragione per A. Varsalona
dire Dio oggi

4

FFSO

Seminario. Conseguenze
meccanica quantistica

4

metafisiche

della C. Calosi

Semestre primaverile
Sigla

Corso

Professore

Ects

FFSO/TFSO Auctoritas non veritas facit legem: autorità, potere, M.L. Di Marco
resistenza, tolleranza.

4

FFSO

Seminario. Mente-anima-corpo. I modelli antichi

C. Marabelli

4

SBCO/SO

La Chiesa delle origini negli Atti degli Apostoli

F. Manzi

3/4

Master in Teologia
Gli studenti devono ottenere in 4 semestri 122 ects, di cui 96 ects di corsi prescritti a cui vanno aggiunti un
seminario obbligatorio per anno accademico (1 di teologia dogmatica e 1 di teologia morale), due settimane
di corsi e seminari intensivi interdisciplinari e la redazione di un elaborato finale di almeno 50 pagine.
Licenza e Dottorato in Teologia
Semestre autunnale
Sigla

Corso

Professore

Ects

SBSO / STSO

Le prefazioni alla Torah e il commento al libro della P. Alborghetti
Genesi

4

SBSO

Le sinagoghe di Palestina nel I sec. d. C.: M. Fidanzio / S. Tarocchi
Archeologia e NT - 2

4

SBCO/SO

Dolore innocente, prove della vita, tentazioni F. Manzi
sataniche e la misericordia provvidente del Padre

SBCO/SO

Lettura di brani scelti del Levitico in lingua ebraica

G. Paximadi

3/4

1.5/4

STSO/TMSO

I fondamenti teoretici dell'impegno politico dei M. Krienke
cristiani

4

TDSO/TFSO

La fede in Gesù Cristo nei Padri della Chiesa. M. Hauke
Prospettive dogmatiche ed apologetiche

4

TDSO/STSO

Il lavoro teologico di Leo Scheffczyk in dialogo con M. Hauke
le correnti teologiche del suo tempo

4

TDSO

Un Dio buono: Perché ci lascia soffrire? La H.C. Schmidbaur
Discussione sulla Domanda della ‘Teodicea’
dall’epoca antica fino all’epoca moderna

4

TDSO/DCSO Maestro, cosa dobbiamo fare? Lc 3, 12. – H.C. Schmidbaur /
Istituzione della Grazia ed Istituzione giuridica: la A. Stabellini
connaturata tensione della Chiesa. Un Dialogo tra
Teologia dogmatica e Diritto canonico
TFCO/SO

Teologia della scienza e scienza come teologia

A. Palese

TMSO

Libertà e determinismo nella società tecnologica

A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli

TPCO/SO

Il Magistero pastorale sul tempo di papa Benedetto E.M. Di Marco
XVI

4

3/4
4
3/4

Semestre primaverile
Sigla

Corso

Professore
sacro:

condizioni A. Stabellini

Ects

DCSO

L'ammissione
all'ordine
psicologiche ed umane

4

SBSO

Il rotolo dei Salmi 11QPsa: ricostruzione materiale 2

M. Fidanzio / E. Puech

4

SBSO

I miracoli nel Vangelo

M. Orsatti

4

STSO

Israele prega il suo Dio

P. Alborghetti

4

TDSO/STSO Santuari mariani in Ticino e nell'Italia settentrionale M. Hauke

4

TDSO

Dobbiamo prendere commiato da angeli e demoni, H.C. Schmidbaur
dal diavolo o dall’Anticristo? – Genesi,
fenomenologia ed analisi storico-sistematica di un
aspetto controverso ed ambivalente della fede
cristiana

4

TFCO/SO

Trasfigurazione. Il futuro dell'uomo tra escatologia A. Palese
e distopia

TMSO

Il fenomeno del razzismo odierno

A.-M. Jerumanis / L. Pellicioli

3/4

4

Attenzione: Poiché un seminario non può avere più di 12-15 persone, lo studente deve indicare, al momento della
iscrizione, due seminari. In caso di sovrannumero, la Segreteria tiene conto della data di consegna dell’iscrizione.

5.3.6. Corsi obbligatori per i seminaristi della Diocesi di Lugano
Il CdF decide che gli studenti seminaristi destinati alla Diocesi di Lugano, svolgeranno, oltre a tutti i corsi previsti dal Piano
degli studi, anche i corsi di diritto canonico obbligatori solo per loro. Essi potranno essere dispensati dal seguire un
seminario obbligatorio e 1 corso opzionale a scelta del Master of Theology.
Sigla

Corso

Professore

Ects

DCCO/CP

La funzione di insegnare della Chiesa I
Semestre autunnale

A. Stabellini

1.5

DCCO/CP

Diritto ecclesiastico svizzero I: parte generale
Semestre autunnale

C. Luterbacher

3

DCCO/CP

Diritto ecclesiastico svizzero II: parte speciale
Non si attiva nell’a.a. 2019/2020

C. Luterbacher

3

DCCO/CP

La funzione di santificare della Chiesa I
Non si attiva nell’a.a. 2019/2020

L. Gerosa / K. Nowicki

1.5

Rimanendo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, vi porgiamo cordiali saluti.
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