
CORSI ATTIVATI CHE TRATTANO TEMATICHE DI GENDER (a.a. 2015/2016) 
 

 Amore nella Bibbia 

 Antropologia filosofica 

 Apparizioni mariane di Fatima. Storia, interpretazione e importanza di un evento profetico 

 Matrimoni misti con cristiani di altre confessioni 

 Psicologia generale  

 Diritti naturali inalienabili nell’età moderna e contemporanea 

 Diritto associativo canonico 

 Diritto buddista 

 Diritto degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica 

 Diritto indù 

 Diritto matrimoniale canonico 

 Etica applicata: la questione dell’enhancement 

 Famiglia ferita e la riscoperta del perdono 

 Gender Theory. Una riflessione ecumenica e interreligiosa 

 Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa. Persona – famiglia – società 

 Introduzione alle fonti del diritto ebraico 

 Istituzioni di diritto romano 

 Laici nella Chiesa. Una ritrattazione teologica 

 Protestantesimo dai tempi della Riforma ad oggi 

 Storia della filosofia contemporanea 

 Teologia del matrimonio 

 Uomo come Imago Dei. Un concetto importante dell’antropologia cristiana come accesso nuovo ai misteri 

centrali del cristianesimo 

 Uomo alla luce del Dio di Gesù 

 
 
 
CORSI ATTIVATI CHE TRATTANO TEMATICHE DI GENDER (a.a. 2016/2017) 
 

 Antropologia filosofica 

 Apparizioni mariane di Fatima. Storia, interpretazione e importanza di un evento profetico 

 Matrimoni misti: diritto ebraico, islamico e canonico 

 Ebraismo e diritti umani 

 Diritto matrimoniale canonico 

 Diritto naturale 

 Diversità tra l’uomo e la donna: dalla discriminazione alla neutralizzazione? 

 Etica applicata: umano e post umano 

 Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa. Persona – famiglia – società 

 Introduzione al diritto islamico 

 Istituzioni di diritto romano 

 La sessualità nella Bibbia 

 Laici e teologia. Ragioni di una ri-trattazione 

 Diritto delle chiese protestanti 

 Storia della filosofia contemporanea 

 Uomo alla luce del Dio di Gesù 



CORSI ATTIVATI CHE TRATTANO TEMATICHE DI GENDER (a.a. 2017/2018) 
 
 

 Antropologia filosofica 

 Biblico Facebook in rosa 

 Bioetica alla prova dell’identità dell’uomo 

 Diritto buddista 

 Diritto degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica 

 Diritto indù 

 Diritto matrimoniale canonico 

 Diritto di famiglia nel mondo ebraico 

 Diritto di famiglia nella Chiesa Cattolica 

 Introduzione all’ebraismo 

 Istituzioni di diritto romano 

 Laici e teologia. Ragioni di una ri-trattazione 

 Matrimoni misti con cristiani di altre confessioni 

 Psicologia generale  

 Storia della filosofia contemporanea 

 Teologia del matrimonio 

 
 
 
 


