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Lo Studio Teologico Interdiocesano 

e l’Istituto Superiore di Scienze 

Religiose sono le due istituzioni 

promosse dalle cinque Diocesi della 

provincia di Cuneo per lo studio della teologia. 

Lo STI nasce nel 1972 come studentato per 

i seminaristi della provincia di Cuneo; pochi 

anni dopo l’ISSR inizia a prendere forma per la 

formazione dei futuri insegnanti di religione e 

per tutti coloro che desiderano accostarsi allo 

studio accademico della teologia. Nel corso di 

questi decenni molti seminaristi, religiosi e laici 

hanno approfondito lo studio della teologia 

grazie alle due scuole. Il percorso dello STI si 

conclude dopo sei anni con il baccalaureato 

in teologia che consente di proseguire gli 

studi per conseguire la licenza e il dottorato 

in teologia. Attualmente l’ISSR ha la struttura 

di una laurea a doppio ciclo: il triennio che 

termina con la laurea in scienze religiose e il 

biennio che conclude con la laurea magistrale 

in scienze religiose.
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DESTINATARI

Ci si può iscrivere allo STI e 

all’ISSR come studenti ordinari: 

frequentando tutti i corsi e 

sostenendo gli esami e le prove 

previste si consegue il rispettivo 

titolo di studio. È anche possibile 

seguire come uditori alcuni dei 

corsi offerti, fino ad un massimo 

di 4 corsi l’anno. L’uditore può 

scegliere in accordo con il 

docente se sostenere o meno 

la prova di esame. In quest'anno 

accademico gli studenti uditori/

ospiti potranno seguire le lezioni 

esclusivamente in modalità 

online.
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TASSE ISSR
PERCORSO ORDINARIO PER LA LAUREA IN SCIENZE RELIGIOSE (I, II e III anno)
I RATA € 227,00 all’atto dell’iscrizione 

II RATA € 227,00 entro il 28 febbraio 2022

DISCUSSIONE TESI E RILASCIO ATTESTAZIONE LAUREA € 202,00 

PERCORSO ORDINARIO/STRAORDINARIO  
PER LA LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE (IV e V anno)
I RATA € 252,00 all’atto dell’iscrizione 

II RATA € 252,00 entro il 28 febbraio 2022

DISCUSSIONE TESI E RILASCIO ATTESTAZIONE LAUREA € 252,00 

PERCORSO STUDENTI “FUORI CORSO” 
UNICA RATA con esami ancora da sostenere € 232,00 entro fine dicembre 2021

UNICA RATA senza esami da sostenere € 152,00 entro fine dicembre 2021

TASSE STI
PERCORSO ORDINARIO/STRAORDINARIO PER BACCALAUREATO IN TEOLOGIA 

I RATA € 242,00 all’atto dell’iscrizione 

II RATA € 242,00 entro il 28 febbraio 2022

ESAME E RILASCIO ATTESTAZIONE BACCALAUREATO € 152,00 

PERCORSO STUDENTI “FUORI CORSO” 

UNICA RATA con esami ancora da sostenere € 232,00 entro fine dicembre 2021

UNICA RATA senza esami da sostenere € 152,00 entro fine dicembre 2021

PERCORSO STUDENTI UDITORI/OSPITI

Corso di 24 ore € 60,00 all’atto della conferma accoglimento domanda

Corso di 48 ore € 102,00 all’atto della conferma accoglimento domanda

CORSI OPZIONALI
Per chi è iscritto ad ISSR o STI € 80,00 all’atto della conferma accoglimento domanda
Per chi non è iscritto a ISSR o STI € 100,00 all’atto della conferma accoglimento 
domanda
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ogni percorso potrà essere regolarizzato tramite le seguenti modalità:

• Versamento in contanti in segreteria

• Versamento con bancomat in segreteria

• Versamento tramite bonifico con l’impiego delle seguenti coordinate bancarie: 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLO STI   c/o Cassa di Risparmio sede centrale – Fossano 

IBAN: IT57G0617046320000000910818 precisando nella causale  

nome e cognome dello studente e il riferimento al tipo di iscrizione.

Per ogni richiesta di certificati alla segreteria è dovuta la somma di € 2,00.

SCADENZE ISCRIZIONI
Studenti ordinari e straordinari:
30 agosto 2021 – 11 settembre 2021

Uditori ospiti (on line):
30 agosto 2021 – 11 settembre 2021

ISTRUZIONI PER I CORSI ON-LINE
Le lezioni saranno trasmesse online tramite la piattaforma Cisco Webex®. La segreteria 
fornirà ai partecipanti, al momento dell'iscrizione, l'indirizzo dell'aula virtuale.
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 I ISSR
I semestre I ISSR

Lunedì 
19.25 – 20.55 Introduzione Mistero Cristiano (Carena)

21.15 – 22.45 Teologia fondamentale I (Albarello)

Martedì 
19.25 – 20.55 Introduzione AT e NT (Ristorto)

21.15 – 22.45 Teologia fondamentale I (Albarello)

Mercoledì 
19.25 – 20.55 Antropologia filosofica (L. Margaria)

21.15 – 22.45 Antropologia filosofica (L. Margaria)

Venerdì 
19.25 – 20.55 Morale fondamentale (Sacco)

21.15 – 22.45 Morale fondamentale (Sacco)

Sabato
 15.00 – 16.30 Introduzione Teologia spirituale (Rulfo)

16.30 – 19.00 Storia della Filosofia (G. Galvagno)

II semestre I ISSR

Lunedì 
19.25 – 20.55 Pentateuco (Cravero)

21.15 – 22.45 Teologia fondamentale II (Albarello)

Martedì 
19.25 – 20.55 Storia della Chiesa Antica (Pertusati)

21.15 – 22.45 Storia della Chiesa Antica (Pertusati)

Mercoledì 
19.25 – 20.55 Filosofia contemporanea (G. Galvagno)

21.15 – 22.45 Pentateuco (Cravero)

Venerdì 
19.25 – 20.55 Sinottici e Atti (Mori)

21.15 – 22.45 Sinottici e Atti (Mori)

ORARI

CALENDARIO 2021 – 2022 STI E ISSR 
SESSIONE ESAMI AUTUNNALE: 6 settembre 2021 – 18 settembre 2021

I SEMESTRE: 20 settembre 2021 – 18 dicembre 2021 
Festività: lunedì 1° novembre, martedì 2 novembre, mercoledì 8 dicembre

SESSIONE ESAMI INVERNALE: 10 gennaio 2022 – 5 febbraio 2022

II SEMESTRE: 7 febbraio 2022 – 21 maggio 2022 
Festività: mercoledì 2 marzo (Ceneri),  
vacanze pasquali (13 aprile – 19 aprile), lunedì 25 aprile

SESSIONE ESAMI PRIMAVERILE: 7 marzo 2022 – 12 marzo 2022 
(non ci sono lezioni)

SESSIONE ESAMI ESTIVA: 30 maggio 2022 – 25 giugno 2022

6 7



 III ISSR
I semestre III ISSR

Lunedì 
19.25 – 20.55 Iniziazione cristiana (Chiaramello)

21.15 – 22.45 Opera giovannea (Bernardi)

Martedì 
19.25 – 20.55 Morale sociale (Degiorgis)

21.15 – 22.45 Libri storici e profeti (Cravero)

Mercoledì 
19.25 – 20.55 Patrologia (Pertusati)

21.15 – 22.45 Patrologia (Pertusati)

Venerdì 
19.25 – 20.55 Libri storici e profeti (Cravero)

21.15 – 22.45 Storia della Chiesa epoca nuova (Laugero)

Sabato
15.00 – 16.30 Morale sociale (Degiorgis)

16.30 – 19.00 Antropologia teologica (Albarello)

II semestre III ISSR

Lunedì 
19.25 – 20.55 Didattica IRC (Mirabella)

21.15 – 22.45 Ecclesiologia e Ministeri (Zurra)

Martedì 
19.25 – 20.55 Ecclesiologia e Ministeri (Zurra)

21.15 – 22.45 Opera giovannea (Bernardi)

Mercoledì 
19.25 – 20.55 Eucaristia (Gallo)

21.15 – 22.45

Venerdì 
19.25 – 20.55 Storia della Chiesa moderna (Laugero)

21.15 – 22.45 Antropologia teologica (Albarello)

 II ISSR
I semestre II ISSR

Lunedì 
19.25 – 20.55 Morale della vita fisica (Ciravegna)

21.15 – 22.45 Teologia sacramentaria (Chiaramello)

Martedì 
19.25 – 20.55 Lettere paoline (Mori)

21.15 – 22.45 Didattica generale (A. Galvagno)

Mercoledì 
19.25 – 20.55 Morale della vita fisica (Ciravegna)

21.15 – 22.45 Cristologia (C. Margaria)

Venerdì 
19.25 – 20.55 Cristologia (C. Margaria)

21.15 – 22.45 Sapienziali (Cravero)

Sabato 15.00 – 16.30 Teologia fondamentale II (Albarello)

II semestre II ISSR

Lunedì 
19.25 – 20.55 Storia della Chiesa medievale (Scotto)

21.15 – 22.45 Trinità (C. Margaria)

Martedì 
19.25 – 20.55 Filosofia teoretica (L. Margaria)

21.15 – 22.45 Filosofia teoretica (L. Margaria)

Mercoledì 
19.25 – 20.55 Trinità (C. Margaria)

21.15 – 22.45 Teologia sacramentaria (Chiaramello)

Venerdì 
19.25 – 20.55 Storia della Chiesa medievale (Scotto)

21.15 – 22.45 Diritto canonico (Signorile)
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 IV ISSR
I semestre IV ISSR

Lunedì 
19.25 – 20.55 Teologia biblica (Carrega)

21.15 – 22.45 Teologia biblica (Carrega)

Martedì 
19.25 – 20.55 

21.15 – 22.45 Ecumenismo (Carletto)

Mercoledì 
19.25 – 20.55 Islam (Adamo)

21.15 – 22.45 Introduzione alla Psicologia e Psicologia evolutiva (Burdisso-Tallone)

Venerdì 
19.25 – 20.55 Storia della Chiesa contemporanea (Laugero)

21.15 – 22.45 Islam (Adamo)

Sabato
15.00 – 17.15 Teologia e Scienze (Massobrio)

17.30 – 19.00 Seminario ebraismo e cristianesimo (Giordana)

II semestre IV ISSR

Lunedì 
19.25 – 20.55 Filosofia della religione (L. Margaria)

21.15 – 22.45 Filosofia della religione (L. Margaria)

Martedì 
19.25 – 20.55 Pedagogia (Maccagno)

21.15 – 22.45 Legislazione scolastica (Davì)

Mercoledì 
19.25 – 20. 55 Storia delle religioni orientali (Adamo)

21.15 – 22.45 Introduzione alla Psicologia e Psicologia evolutiva (Burdisso-Tallone)

Venerdì 
19.25 – 20.55 Storia delle religioni orientali (Adamo)

21.15 – 22.45 Ecumenismo (Carletto)

 BIENNIO STI
I semestre Biennio STI

Lunedì 
19.25 – 20.55 Etica filosofica (L. Margaria)

21.15 – 22.45 Teologia fondamentale I (Albarello)

Martedì 
19.25 – 20.55 Etica filosofica (L. Margaria)

21.15 – 22.45 Teologia fondamentale I (Albarello)

Mercoledì 
19.25 – 20.55 Islam (Adamo)

21.15 – 22.45 Storia della Filosofia II (Mammola)

Giovedì 
14.30 – 16.10 Greco biblico (I. Marengo)

16.20 – 18.10 Teologia filosofica (G. Galvagno)

Venerdì 
19.25 – 20.55 Teologia filosofica (G. Galvagno)

21.15 – 22.45 Islam (Adamo)
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II semestre Biennio STI

Lunedì 
19.25 – 20.55 Storia della Chiesa medievale (Scotto)

21.15 – 22.45 Teologia fondamentale II (Albarello)

Martedì 
14.30 – 16.10 Filosofia contemporanea (Racca)

16.20 – 18.10 Concilio Vaticano II (Giordana)

Mercoledì 
19.25 – 20.55 Libri storici (Cravero)

21.15 – 22.45 Storia della Filosofia II (Mammola)

Giovedì 
14.30 – 16.10 Greco biblico (I. Marengo)

16.20 – 18.10 Sociologia (Crudo)

Venerdì 
19.25 – 20.55 Storia della Chiesa medievale (Scotto)

21.15 – 22.45 Libri storici (Cravero)

 TRIENNIO STI

I semestre Triennio STI

Lunedì 
19.25 – 20.55 Iniziazione cristiana (Chiaramello)

21.15 – 22.45 Diritto canonico (Signorile)

Martedì 
19.25 – 20.55 Lettere paoline (Mori)

21.15 – 22.45 Ecumenismo (Carletto)

Mercoledì 
19.25 – 20.55 Teologia spirituale (Rulfo)

21.15 – 22.45 Cristologia (C. Margaria)

Giovedì 
14.30 – 16.10 Iniziazione cristiana – integrazione (Chiaramello)

16.20 – 18.10 Patrologia I (Gerardi)

Venerdì 
19.25 – 20.55 Cristologia (C. Margaria)

21.15 – 22.45 Storia della Chiesa epoca nuova (Laugero)

II semestre Triennio STI

Lunedì 
19.25 – 20.55 Teologia pastorale (E. Marengo)

21.15 – 22.45 Trinità (C. Margaria)

Martedì 
14.30 – 16.10 Catechetica (Mecca)

16.20 – 18.10 Lettere paoline – integrazione (Mori)

Mercoledì 
19.25 – 20.55 Trinità (C. Margaria)

21.15 – 22.45 Cristologia – integrazione (C. Margaria)

Giovedì 
14.30 – 16.10 Penitenza – Unzione (Gallo)

16.20 – 18.10 Sapienziali (Priotto)

Venerdì 
19.25 – 20.55 Sapienziali (Priotto)

21.15 – 22.45 Ecumenismo (Carletto)
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STORIA DELLA  
FILOSOFIA (ISSR) 

Il corso propone agli studenti un ideale “volo panoramico” da 
Talete ad Hegel, tentando di mediare tra due esigenze: offrire ai 

principianti un primo approccio alla ricerca filosofica e fornire a chi 
ha già avvicinato la filosofia spunti di approfondimento di questo 

appassionante cammino di ricerca.

36 ORE

GIOVANNI BATTISTA GALVAGNO
I SEMESTRE: SABATO 16,30-19,00

FILOSOFIA  
CONTEMPORANEA (ISSR)

Come scrisse Hegel, “La Filosofia è il proprio tempo appreso con 
il pensiero”. Ma noi viviamo in un mondo “liquido”, in un tempo di 

crisi, privo di certezze sul futuro. Anche in questo tempo però la 
ricerca filosofica ha percorso itinerari nuovi e proposto vie di uscita 

dalla crisi. Ne seguiremo alcune.

24 ORE

GIOVANNI BATTISTA GALVAGNO
II SEMESTRE: MERCOLEDÌ 19,25-20,55 

STORIA DELLA  
FILOSOFIA II

"Il periodo compreso tra il ‘400 e l'inizio dell'800 è quello in cui 
affonda le sue radici la modernità. Il corso offre una mappatura 

delle principali linee di pensiero e dei dibattiti più caratteristici di 
questa fase decisiva per la civiltà europea"

48 ORE

SIMONE MAMMOLA
I SEMESTRE: MERCOLEDÌ 21,15-20,45

 II SEMESTRE: MERCOLEDÌ 21,15-20,45 

Fi
FILOSOFIA
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Fi
FILOSOFIA

FILOSOFIA  
CONTEMPORANEA (STI)

Il Corso completerà il percorso su Filosofia del ‘900 e Cristianesimo 
con le riflessioni di pensatori più recenti sul Cristianesimo, anche alla 
luce della Destruktion heideggeriana della Metafisica. Esplorerà infine 
pensiero religioso di S. Weil e R. Panikkar.

24 ORE

PIERO RACCA
II SEMESTRE: GIOVEDÌ 14,30-16,10

ANTROPOLOGIA 
FILOSOFICA

Chi è l’uomo? La filosofia si trova impegnata fin dal suo sorgere a 
misurarsi con domande ampie, che non sopportano una risposta 
semplificata. Abitare la domanda sull’uomo è il servizio prezioso che 
la filosofia rende al conoscere umano servizio prezioso che la filosofia 
rende al conoscere umano.

48 ORE

LUCA MARGARIA
I SEMESTRE: MERCOLEDÌ 19,25-22,45

ETICA  
FILOSOFICA

Che cos’è il Male? Che cos’è il Bene? Sono frutto di una costruzione 
culturale oppure rimandano a qualcosa che non è frutto del pensiero 
umano? Che cos’è la giustizia? Ecco alcune domande che l’Etica 
cerca di affrontare e che il corso ripercorre con una particolare 
attenzione ai cambiamenti in corso. 

48 ORE

LUCA MARGARIA
I SEMESTRE: LUNEDÌ 19,25-20,55 E MARTEDÌ 19,25-20,55
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FILOSOFIA 
TEORETICA

Che cosa contraddistingue quel modo particolare di 
affrontare le questioni e di guardare il mondo che va 

sotto il nome di “Filosofia”? Modelli e temi fondamentali 
vengono presi in esame lasciando intravedere come la 

Filosofia sia ciò di cui abbiamo più bisogno oggi. 

48 ORE

LUCA MARGARIA
II SEMESTRE: MARTEDÌ 19,25-22,45 

TEOLOGIA 
FILOSOFICA

Il corso cerca di offrire chiavi di lettura del rapporto dell’uomo con 
l’Assoluto. Il cammino verso Dio impegna tutto l’uomo, anche la 

sua intelligenza, interpellata da domande quali: perché spesso Dio 
viene rifiutato? Come camminare verso di lui? L’esistenza di Dio è 

compatibile con il male? 

48 ORE

GIOVANNI BATTISTA GALVAGNO
I SEMESTRE: GIOVEDÌ 16,20-18,10 E VENERDÌ 19,25-20,55 

FILOSOFIA 
DELLA RELIGIONE

Negli ultimi decenni la Religione sta riconquistando terreno in ogni 
ambito della vita umana. Ma che cos’è la religione? Che cos’è il 

fatto religioso? Anche la filosofia come tanti altri ambiti del sapere 
umano, come la sociologia, la fenomenologia, la storia, si interroga 

sul fenomeno dal suo particolare punto di vista.

 48 ORE

LUCA MARGARIA
II SEMESTRE: LUNEDÌ 19,25-22,45

Fi
FILOSOFIA
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Bi
BIBBIA

INTRODUZIONE A.T. e N.T.

Obiettivo del corso è offrire gli strumenti base per leggere, 
comprendere e interpretare la Scrittura attraverso una panoramica 

complessiva che favorisca uno sguardo sincronico in grado di 
cogliere il filo rosso della Rivelazione divina nella storia.

24 ORE

SONIA RISTORTO
I SEMESTRE: MARTEDÌ 19,25-20,55 

LIBRI STORICI (STI)

Dall’ingresso nella terra promessa (Giosuè) agli epigoni dei 
Maccabei (2 Maccabei), Israele comprende se stesso in una storia 
di salvezza che dona identità al popolo e senso di appartenenza.

 48 ORE

CARLO CRAVERO
II SEMESTRE: MERCOLEDÌ 19,25-20,55 E VENERDÌ 21,15-22,45

LIBRI STORICI E PROFETI (ISSR)

Dall’ingresso nella terra promessa (Giosuè) agli epigoni dei 
Maccabei (2 Maccabei), Israele comprende se stesso in una storia 
di salvezza che dona identità al popolo e senso di appartenenza. 

La voce dei Profeti guida il popolo nell’ascolto della Parola di Dio.

 48 ORE

CARLO CRAVERO
I SEMESTRE: MARTEDÌ 21,15-22,45 E VENERDÌ 19,25-20,55 

PENTATEUCO

Il corso sul Pentateuco introduce lo studio dei primi cinque Libri 
dell’AT in relazione al Tanak ebraico; si studiano le forme letterarie, 

le ipotesi di formazione, i temi delle origini giungendo all’analisi 
teologica di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, e Deuteronomio. 

48 ORE

CARLO CRAVERO
II SEMESTRE: LUNEDÌ 19,25-20,55 E MERCOLEDÌ 21,15-22,45 
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Bi
BIBBIA

SAPIENZIALI (STI)

Il corso intende presentare i libri biblici che nell’AT illustrano la 
teologia sapienziale, cioè il cosiddetto Pentateuco sapienziale 
(Giobbe, Proverbi, Qohelet, Siracide e Sapienza). A questi si 
aggiungerà lo studio dei Salmi e del Cantico dei Cantici, libri 
affini ai sapienziali. Un particolare interesse sarà dedicato alla 
teologia sapienziale, quale traspare dall’insieme di questi libri, 
e alla teologia del salterio, quale emerge dall’unità del libro.

48 ORE

MICHELANGELO PRIOTTO
II SEMESTRE: GIOVEDÌ 16,20-18,10 E VENERDÌ 19,25-20,55

SAPIENZIALI (ISSR)

Il corso intende studiare il Pentateuco sapienziale (Giobbe, 
Proverbi, Sapienza, Siracide, Qoelet) insieme ai Salmi e 
Cantico dei Cantici. Forme letterarie e contesto storico-
biblico della Sapienza dischiudono l’approfondimento di 
struttura, contenuto e teologia dei libri.

24 ORE

CARLO CRAVERO
I SEMESTRE: VENERDÌ 21,15-22,45

SINOTTICI E  
ATTI DEGLI APOSTOLI

Il corso intende fornire gli strumenti per lo studio dei Vangeli 
Sinottici e degli Atti degli Apostoli, attraverso un percorso di 
lettura e approfondimento esegetico-teologico. Vengono 
presentate alcune nozioni fondamentali sull’ambiente storico-
culturale, sul percorso del vangelo dall’oralità alla scrittura, sul 
genere letterario dei Vangeli e la loro formazione.

48 ORE

CHIARA MORI
II SEMESTRE: VENERDÌ 19,25-22,45
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Bi
BIBBIA

LETTERE PAOLINE

Il corso intende offrire le conoscenze basilari per comprendere la 
persona e l’attività dell’apostolo Paolo, nonché i contenuti generali 

delle lettere a lui attribuite, con accenni agli scritti deuteropaolini. 
Si propone altresì di mettere a disposizione i principali strumenti 

esegetici e gli snodi tematici fondamentali.

24 ORE

CHIARA MORI
I SEMESTRE: MARTEDÌ 19,25-20,55

TEOLOGIA BIBLICA

Il corso intende presentare alcune questioni di etica 
paolina affrontate nell’ambito storico e culturale in cui 

vivevano l’apostolo e le sue comunità, cercando di 
trarre qualche indicazione per il presente. 

48 ORE

GIANLUCA CARREGA
I SEMESTRE: LUNEDÌ 19,15-22,45

OPERA GIOVANNEA

Il corso ruota attorno alla questione fondamentale 
espressa in Gv 20,30-31, ovvero la questione della 
fede come condizione necessaria e sufficiente per 

poter accedere a Gesù il Cristo il Figlio di Dio e, 
contemporaneamente, alla propria vita.

48 ORE

MARIANO BERNARDI
I SEMESTRE: LUNEDÌ 21,15-22,45

II SEMESTRE: MARTEDÌ 21,15-22,45
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STORIA DELLA  
CHIESA MEDIEVALE

L’epoca medievale vede come protagonista nella 
storia europea la Chiesa: l’evangelizzazione di tutte le 
popolazioni le lotte tra papato e impero, la nascita degli 
ordini mendicanti, le crociate segnano profondamente la 
cultura occidentale

48 ORE

MASSIMO SCOTTO
II SEMESTRE: LUNEDÌ 19,25-20,55 E VENERDÌ 19,25-20,55

STORIA DELLA  
CHIESA ANTICA

Nei primi secoli la Chiesa si struttura e il pensiero 
si confronta con la cultura classica. Il rapporto con 
l'Impero Romano è decisivo, ma l’evangelizzazione 
ne supera i confini. Tra i grandi temi: persecuzioni, 
monachesimo, eresie, concili e scismi.

48 ORE

CARLO PERTUSATI
II SEMESTRE: MARTEDÌ 19,25-22,45

Sc
STORIA  
DELLA CHIESA
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Sc
STORIA DELLA CHIESA

STORIA CHIESA  
EPOCA NUOVA  

(XIV-XVI Secolo)

Si esamina l’epoca di transizione dal medioevo alla nuova 
età, il profilo di papato e gerarchia fra secolo XV e XVI. 

Quindi la riforma luterana e le altre riforme. Infine la 
riforma-controriforma cattolica Un capitolo a parte è 

dedicato all’evangelizzazione dell’America Latina.

24 ORE

GIANPAOLO LAUGERO
I SEMESTRE: VENERDÌ 21,15-22,45

STORIA CHIESA 
EPOCA CONTEMPORANEA  

(XIX-XXI Secolo)

A partire dalla Restaurazione si esamina il rapporto 
della Chiesa con la società liberale, i nazionalismi, i 

totalitarismi, le due guerre mondiali. Si approfondisce 
la questione sociale, il modernismo, la preparazione, 

svolgimento, attuazione del Concilio Vaticano II.

24 ORE

GIANPAOLO LAUGERO
I SEMESTRE: VENERDÌ 19,25-20,55

STORIA CHIESA  
EPOCA MODERNA  

(XVII-XVIII Secolo)

Si espone l’attuazione del concilio di Trento, il nuovo 
profilo che assume la Chiesa e il cristiano-cattolico. Si 

esplorano le vicende del Giansenismo, del Gallicanesimo, 
del confronto con il nuovo sapere scientifico-filosofico e 

la Rivoluzione francese.

24 ORE

GIANPAOLO LAUGERO
II SEMESTRE: VENERDÌ 19,25-20,55

19



Te
TEOLOGIA

20 21



Te
TEOLOGIA

MISTERO  
CRISTIANO

Il complesso patrimonio linguistico, simbolico, contenutistico 
del sapere teologico necessita di una iniziazione quale 

presentazione del Mistero Cristiano «ripulito dalla polvere del 
tempo e ravvivato nei suoi colori contro il logorio dell’uso».  

24 ORE

CLAUDIO CARENA
I SEMESTRE: LUNEDÌ 19,25-20,55

TEOLOGIA  
FONDAMENTALE II

Per fare esperienza di Gesù Cristo, gli uomini hanno bisogno 
di una mediazione che non pretenda di sostituirlo, bensì di 

testimoniarne la presenza. Tale testimonianza è offerta dalla 
Chiesa, in particolare attraverso il rapporto fra Scrittura, 

Tradizione, Magistero e Teologia.  

24 ORE

DUILIO ALBARELLO
I SEMESTRE: SABATO 15,00-16,30 

OPPURE II SEMESTRE: LUNEDÌ 21,15-22,45

TEOLOGIA  
FONDAMENTALE I

La fede cristiana non è cieca. Possiede occhi capaci di scorgere 
l’affidabilità della verità di Dio e dell’uomo «incarnata» da Gesù 

Cristo. Per questo il sapere dei credenti si impegna a rendere 
ragione di ciò che lo fonda in maniera ascoltabile da tutti.  

48 ORE

DUILIO ALBARELLO
I SEMESTRE: LUNEDÌ 21,15-22,45 E MARTEDÌ 21,15-22,45
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CRISTOLOGIA

Chi è Gesù Cristo? La sua vita può ancor oggi essere riconosciuta 
come "buona notizia"? Lasciandosi condurre dal racconto evangelico, 
il corso cerca di rispondere all'interrogativo di Gesù: "Chi dite che io 
sia?", ricostruendo anche i vari volti che di lui sono stati tratteggiati in 
2000 anni di storia cristiana.

48 ORE

CLAUDIO MARGARIA
I SEMESTRE: MERCOLEDÌ 21,15-22,45 E VENERDÌ 19,25-20.55

TRINITÀ

L’evento di Gesù di Nazaret introduce alla scoperta di Dio 
come Padre e datore della vita, nella libertà dell’uomo, 
attraverso l’azione dello Spirito santo. L’esperienza della 
figliolanza svela il volto trinitario di Dio.

48 ORE

CLAUDIO MARGARIA
II SEMESTRE: LUNEDÌ 21,15-22,45 E MERCOLEDÌ 19,25-20,55 

CRISTOLOGIA - 
INTERGRAZIONE

"Silenzio" di Shūsaku Endo sarà il testo da cui ci si lascerà provocare 
per approfondire alcuni temi attuali di cristologia: fede e vita, 
cristianesimo e culture, tradimento e perdono, testimonianza e 
identità del discepolo, volto di Dio e rappresentazione artistica.

24 ORE

CLAUDIO MARGARIA
II SEMESTRE: MERCOLEDÌ 21,15-22,45
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ANTROPOLOGIA 
TEOLOGICA

La visione cristiana dell’essere umano ne interpreta la realtà 
come «libertà-in-Cristo», nella dinamica dell’affidamento a Dio e 

agli altri, che rende possibile la dedizione agli altri e a Dio. Così, 
l’esistenza umana si distende tra la memoria dell’origine e la 

speranza del compimento.

60 ORE

DUILIO ALBARELLO
I SEMESTRE: SABATO 16,30-19,00

II SEMESTRE: VENERDÌ 21,15-22,45

TEOLOGIA 
SACRAMENTARIA

Itinerario per comprendere la dimensione liturgico-sacramentale 
della vita ecclesiale. Analisi della Scrittura e della storia: prassi 

liturgica e teologia sacramentale. Rilettura teologica dei 
sacramenti nell’orizzonte della celebrazione rituale.

48 ORE

PIERANGELO CHIARAMELLO
I SEMESTRE: LUNEDÌ 21,15-22,45

II SEMESTRE: MERCOLEDÌ 21,15-22,45

ECCLESIOLOGIA  
E MINISTERI

Gesù voleva la nascita di una chiesa? Perché essa esiste 
e quali sono le sue strutture fondamentali? Il corso 

permette di ricostruire il modo in cui il Nuovo Testamento, 
la teologia ed il Concilio Vaticano II, in particolare, 

intendono la missione ecclesiale.

48 ORE

GIANLUCA ZURRA
II SEMESTRE: LUNEDÌ 21,15-22,45 E MARTEDÌ 19,25-20,55
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INIZIAZIONE  
CRISTIANA

L’Iniziazione Cristiana (Battesimo-Cresima-Eucaristia) compresa 
attraverso la Scrittura e la storia fino al Vaticano II. Rilettura teologica 
del Battesimo e Cresima in ordine all’Eucaristia, nell’orizzonte della 
celebrazione rituale.

24 ORE

PIERANGELO CHIARAMELLO
I SEMESTRE: LUNEDÌ 19,25-20,55

PENITENZA e  
UNZIONE INFERMI

La colpa, la malattia, la morte: come si pone la speranza cristiana 
di fronte allo scacco del male? E come il corpo sacramentale si 
manifesta nei confronti di queste esperienze? il corso offre una 
lettura antropologica delle tre esperienze citate, ricostruisce la storia 
dei rituali della penitenza, dell’unzione e delle esequie, sviluppa una 
teologia della cura

24 ORE

MARCO GALLO
II SEMESTRE: GIOVEDÌ 14,30-16,10

EUCARISTIA

L’uscita recente del nuovo Messale, la centralità dell’Eucaristia 
nell’Iniziazione e nella vita cristiana rendono sempre utile affrontare 
questo trattato. Antropologia culturale, storia della liturgia, rilettura 
teologica e temi pastorali offrono agli studenti strumenti per il 
pensiero e la pratica.

24 ORE

MARCO GALLO
II SEMESTRE: MERCOLEDÌ 19,25-20,55
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MORALE  
FONDAMENTALE

La teologia morale fondamentale è una riflessione sull’agire 
umano alla luce della differenza tra bene e male, dove questa 

differenza è ricompresa a partire dall’esperienza rivelata ed 
accolta nella fede. Per questo nel corso si approfondiranno le 

principali teorie morali teologiche: virtù, coscienza, opzione 
fondamentale.

48 ORE

ANTONIO SACCO
I SEMESTRE: VENERDÌ 19,25-22,45

MORALE SOCIALE

È ancora possibile una vita sociale in chiave comunitaria e non 
individualista? Una politica che guidi in modo umano l’economia 

e la finanza? E che sia al servizio del bene comune e capace di 
offrire dignità e riconoscimento ad ogni essere umano?

48 ORE

DOMENICO DEGIORGIS
I SEMESTRE: MARTEDÌ 19,25-20,55 E SABATO 15,00-16,30

MORALE VITA FISICA

Ci si interroga sul sorgere della responsabilità etica riguardante 
il dono della vita nei suoi fondamenti bioetici. Su questa base 

vengono lette alcune questioni sulla tutela della vita umana nei 
suoi inizi, durante il suo corso, nella sua fase finale.

48 ORE

FRANCO CIRAVEGNA
I SEMESTRE: LUNEDÌ 19,15-20,55 E MERCOLEDÌ 19,15-20,55
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TEOLOGIA 
SPIRITUALE I (ISSR)

Il corso si articola in tre parti: l’ambito proprio della teologia 
spirituale, un excursus storico/diacronico per evidenziare 
epoche, temi, figure e opere significative, la ripresa sistematica 
di alcuni temi come l’esperienza spirituale, l’uomo spirituale, il 
processo di appropriazione e la santità.

24 ORE

PIER RENZO RULFO
I SEMESTRE: SABATO 15,00-16,30

TEOLOGIA 
PASTORALE

Il Concilio Vaticano II ha rilanciato la centralità 
dell’evangelizzazione e dell’accompagnamento degli adulti nella 
fede. La formazione dell'adulto credente costituisce ad oggi 
un’urgenza non rimandabile per la stessa identità ecclesiale.

24 ORE

EDOARDO MARENGO
II SEMESTRE: LUNEDÌ 19,25-20,55

TEOLOGIA 
SPIRITUALE II (STI)

Il corso presenta uno sguardo articolato sulla direzione 
spirituale, istituendo il confronto con le evidenze bibliche 
e la storia della direzione spirituale con l’attenzione 
preponderante al contesto odierno.

24 ORE

PIER RENZO RULFO
I SEMESTRE: MERCOLEDÌ 19,25-20,55
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PATROLOGIA (ISSR)

Le opere dei Padri della Chiesa contengono le prime testimonianze 
dell'annuncio evangelico e lo sviluppo della teologia, che avviene 

nel confronto sia con le diverse culture, sia con le correnti di 
pensiero cristiano giudicate non ortodosse (eresie).

48 ORE

CARLO PERTUSATI
I SEMESTRE: MERCOLEDÌ 19,25-22,45

IL CONCILIO VATICANO II. 
STORIA E TEOLOGIA

Il concilio Vaticano II si pone in una linea di semplice continuità 
con la tradizione della chiesa o introduce elementi teologici 

inediti? Il corso presenta una panoramica storica sull’evento del 
concilio ed un’analisi accurata di tutti i suoi documenti.

24 ORE

EMANUELE GIORDANA
II SEMESTRE: MARTEDÌ 16,20-18,10

PATROLOGIA I (STI)

Le riflessioni dei Padri della Chiesa sono determinanti nel dare 
avvio alla riflessione cristologica e trinitaria. Il confronto con il 

loro pensiero e le loro opere è il cuore del corso.

24 ORE

PAOLO GERARDI
I SEMESTRE: GIOVEDÌ 16,20-18,10

TEOLOGIA E SCIENZE

Da sempre al centro del dibattito il confronto tra il cristianesimo e 
le scienze è stato declinato come rapporto conflittuale o pacifico 

tra fede e/o ragione, creazione e/o evoluzione. Ma siamo sicuri 
che sia il modo adeguato di istruire il problema?

36 ORE

FRANCESCO MASSOBRIO
I SEMESTRE: SABATO 15,00-17,15
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CATECHETICA 
FONDAMENTALE

La catechesi è azione ecclesiale importante e 
impegnativa per le comunità locali. La riflessione sui suoi 

fondamenti e sulle sue prassi è quanto mai necessaria 
nel contesto contemporaneo.

24 ORE

GABRIELE MECCA
II SEMESTRE: MARTEDÌ 14,30-16,10 – 24 ORE

DIRITTO CANONICO (ISSR)

Il corso offre una veloce panoramica sul codice offrendo i criteri 
per una retta applicazione della norma. Emergerà in primo luogo la 
complessità di uno studio che privilegia non l’esegesi delle norme, 

quanto il fondamento dell’ordinamento ecclesiale.

24 ORE

ETTORE SIGNORILE
II SEMESTRE: VENERDÌ 21,15-22,45 – 24 ORE

ECUMENISMO

Il corso intende offrire un’introduzione all’ecumenismo (lessico 
e concetti base della disciplina, modelli di unità e prospettive 
del dialogo ecumenico sul versante intra-ecclesiale ed inter-
ecclesiale) e ripercorrere la storia del movimento ecumenico 

dagli inizi del Novecento ad oggi.

48 ORE

SERGIO CARLETTO
I SEMESTRE: MARTEDÌ 21,15-22,45

II SEMESTRE: VENERDÌ 21,15-22,45 – 48 ORE
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DIRITTO CANONICO (STI)

Il corso sul libro IV del codice (la funzione di santificare nella 
chiesa) tratterà in particolare del matrimonio canonico, compresa 
una panoramica storica. Infine sarà trattata la riforma operata dal 
MIDI in riferimento ad Amoris Laetitia.

24 ORE

ETTORE SIGNORILE
I SEMESTRE: LUNEDÌ 21,15-22,45

PEDAGOGIA

Il corso si propone di introdurre gli studenti alla lettura e alla 
comprensione dei fenomeni legati all’educazione, in specifico 
nell’ambito scolastico. A tal fine saranno utilizzate diverse 
metodologie di lavoro.

24 ORE

GIANPIERO MACAGNO
II SEMESTRE: MARTEDÌ 19,25-20,55

INTRODUZIONE ALLA 
PSICOLOGIA E PSICOLOGIA 
DELL’ETÀ EVOLUTIVA

Uno sguardo sul percorso che ha condotto alla nascita della 
psicologia e lo sviluppo di differenti concezioni di psiche e di 
uomo. Una lettura di alcuni tra gli autori fondamentali della storia 
della psicologia. Uno sguardo sul bambino che diventerà uomo. 
La nascita e lo sviluppo delle abilità cognitive e delle competenze 
emotive e relazionali.

48 ORE

LUCA BURDISSO E EDOARDO TALLONE
I SEMESTRE: MERCOLEDÌ 21,15-22,45
II SEMESTRE: MERCOLEDÌ 21,15-22,45
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SOCIOLOGIA

Il corso presenta i principali concetti della Sociologia e il loro 
utilizzo nell’interpretazione del fenomeno religioso con particolare 

riferimento alla secolarizzazione, alle forme della religiosità e alla 
struttura di autorità della religione cattolica

24 ORE

SILVIO CRUDO
II SEMESTRE: GIOVEDÌ 16,20-18,10

DIDATTICA IRC

Il corso offre gli elementi fondamentali riguardo 
all’insegnamento della religione cattolica nelle 

scuole di ogni ordine e grado.

24 ORE

PAOLO MIRABELLA
II SEMESTRE: LUNEDÌ 19,25-20,55

DIDATTICA GENERALE

Il corso, partendo da una riflessione sui fondamenti della disciplina 
pedagogia di ieri e di oggi, intende introdurre ai temi e ai problemi 

generali della didattica con particolare riferimento alle principali 
teorie relative all’organizzazione del lavoro scolastico del docente, 
allo studio delle pratiche di insegnamento e ai problemi legati allo 

stile comunicativo dell’educatore e dell’insegnante.

24 ORE

ALBERTO GALVAGNO
I SEMESTRE: MARTEDÌ 21,15-22,45
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LEGISLAZIONE  
SCOLASTICA

Il corso intende avvicinare gli studenti al mondo della scuola 
italiana, individuandone i fondamenti normativi: saranno trattati i 
principi costituzionali, le norme generali della scuola, la struttura 
organizzativa e didattica dei diversi cicli. Particolare attenzione 
sarà riservata all’insegnamento della Religione Cattolica, nella sua 
specificità.

24 ORE

MATTIA DAVÌ
II SEMESTRE: MARTEDÌ 21,15-22,45

STORIA DELLE  
RELIGIONI ORIENTALI

L’Oriente esercita il suo fascino sull’Occidente. Il corso introduce 
alla conoscenza delle religioni indiane (Induismo e Buddhismo) e 
del complesso mondo religioso cinese con attenzione ai testi, ai 
riti, all’ethos delle grandi religioni asiatiche.

48 ORE

ANDREA ADAMO
II SEMESTRE: MERCOLEDÌ 19,25-20,55 E VENERDÌ 19,25-20,55

ISLAM

La presenza dell’Islam è preponderante nel dibattito pubblico. 
Il corso introduce allo studio dell’Islam con la presentazione 
degli aspetti fondamentali (Corano, Muhammad, pilastri e credo 
islamico) e con il confronto con alcuni problemi contemporanei.

48 ORE

ANDREA ADAMO
I SEMESTRE: MERCOLEDÌ 19,25-20,55 E VENERDÌ 21,15-22,45
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EBRAISMO 
E CRISTIANESIMO. 

SEMINARIO

Il seminario analizza il pensiero di alcuni teologi ebrei 
contemporanei, in particolare in riferimento alla Shoà, e propone 

alcune linee interpretative per una teologia cristiana dell’ebraismo, 
nella relazione tra Gesù di Nazaret e la rivelazione precedente 

ebraica.

24 ORE

EMANUELE GIORDANA
I SEMESTRE: SABATO 17,30-19,00

GRECO BIBLICO

Motivazioni per lo studio del Greco Biblico. Origine ed area 
di diffusione del greco antico e del greco ellenistico / biblico. 

Studio elementare e graduale della lingua finalizzato alla lettura, 
traslitterazione e traduzione di pagine scelte dei Vangeli.

48 ORE

IDA MARENGO
I SEMESTRE: GIOVEDÌ 14,30-16,10

II SEMESTRE: GIOVEDÌ 14,30-16,10
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I corsi opzionali hanno lo scopo di 
allargare l’offerta formativa dell’ISSR 
e dello STI, sono rivolti agli studenti 
ordinari e straordinari e sono aperti 
a tutte le persone interessate. I 
corsi saranno erogati in modalità in 
presenza e in modalità on line. 
Sarà possibile scegliere di 
seguire il corso in presenza fino 
al raggiungimento del numero 
massimo dei posti disponibili 
nell’aula.
Le lezioni dei corsi opzionali del 
I semestre inizieranno lunedì 27 
settembre 2021; le lezioni dei corsi 
opzionali del II semestre inizieranno 
lunedì 14 febbraio 2022.
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I COLORI DELLA PAROLA

"Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto": il Crocifisso nell'arte. Il 
corso si propone di ripercorrere la storia del Crocifisso, dall'Antichità ai giorni 

nostri, in un dialogo serrato fra arte e teologia, alla scoperta dei motivi che 
ne hanno fatto il soggetto iconografico simbolo del Cristianesimo.

24 ORE

ALESSANDRO CAVO
I SEMESTRE: LUNEDÌ 17.30-19,00

FEDE E OMOSESSUALITÀ

Quale parola cristiana per le persone omosessuali? Il percorso 
prevede una fondamentale teologia biblica, dà ragione della ricerca 

scientifica e psicologica in materia, offre i principali assi della teologia 
morale, per giungere alla questione sacramentale e pastorale

24 ORE

DOMENICO DEGIORGIS E MARCO GALLO
II SEMESTRE: GIOVEDÌ 18,30-20,00

L’ORTODOSSIA:  
STORIA, TEOLOGIA, PASTORALE

Il corso fornirà informazioni di base e momenti di approfondimento 
sugli ortodossi, sulla loro storia, sulla loro spiritualità, sulla loro teologia 
e sulla loro liturgia, con riferimento anche a problemi pastorali concreti 

e iniziative di dialogo e comunione.

24 ORE

ADRIANO ROSSO
I SEMESTRE: MERCOLEDÌ 17.30-19,00

I LUOGHI DELLA PAROLA

Il corso è un viaggio virtuale tra i mari, le rocce e i deserti della terra in cui 
scorrono latte e miele, sulle vie battute dai viaggiatori e dai pellegrini di 

ogni epoca e quel viaggio narra una storia millenaria di fede, storia, cultura, 
poesia, musica e arte, in antico ebraico biblico e nello slang israeliano.

24 ORE

MARIA TERESA MILANO
II SEMESTRE: VENERDÌ 17,30-19,00

APPROFONDIMENTO DI CRISTOLOGIA

"Silenzio" di Shūsaku Endo sarà il testo da cui ci si lascerà provocare 
per approfondire alcuni temi attuali di cristologia: fede e vita, 

cristianesimo e culture, tradimento e perdono, testimonianza e 
identità del discepolo, volto di Dio e rappresentazione artistica.

24 ORE

CLAUDIO MARGARIA
II SEMESTRE: MERCOLEDÌ 21.15–22.45
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