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III - CORSO DI PREPARAZIONE
AL BACCALAUREATO

Per coloro che, avendo compiuto gli studi teologici in 
una sede che non ha la qualifica di Facoltà Teologica, in-
tendessero conseguire i gradi accademici, la Facoltà Te-
ologica dell’Italia Settentrionale stabilisce la possibilità 
di iscrizione per il conseguimento del Baccalaureato (1° 
grado accademico) alle seguenti condizioni:

1. Essere in possesso di un titolo di studio valido per l’ac- 
cesso alle Università statali.

2. Avere presentato entro il 25 settembre 2020, alla Se-
greteria della Facoltà, la documentazione scolastica det-
tagliata e completa degli studi compiuti, sia filosofico-te-
ologici che di scuola media superiore.

3. Avere superato positivamente un colloquio-esame che 
si svolgerà dinanzi a una Commissione appositamente 
designata, in data da concordare con la Segreteria.

4. Partecipare e concludere regolarmente eventuali corsi 
integrativi indicati al candidato dall’apposita Commis-
sione in seguito al colloquio-esame di cui sopra.

Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria della 
Facoltà nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì (ore 10-12; 15-17) - Via dei Cavalieri del S. 
Sepolcro, 3 20121 Milano:

– per i nuovi iscritti: dall’1 al 25 settembre 2020, pre-
sentando personalmente la documentazione richiesta;
– per il rinnovo dell’iscrizione (solo on-line): dall’1 al 
25 settembre 2020.

L’Anno Accademico, per il Ciclo Istituzionale e per il 
Ciclo di Specializzazione, avrà inizio martedì 6 ottobre 
2020.

***
La bibliogra a indicata nei vari corsi ed i libri di testo 
sono in vendita presso la Libreria «Glossa - San Pa-
olo», Piazza Paolo VI, 6 - Milano (tel. 02/86318230).
E-mail: lsp.glossamilano@stpauls.it 

PROGRAMMA DEI CORSI
Sezione di Teologia

FondamenTale e SiSTemaTica

S-20MET01 Metodologia della ricerca teologica
 Coordinato da Epis Don Massimo - Maffeis Don Angelo
 (corso di 24 ore)
S-20MET02 Pre-seminario metodologico
 Coordinato da Invernizzi Prof.ssa Laura
 Crimella Don Matteo
 (corso di 12 ore)
S-20TS01 Teologia sistematica - I: «Elogio della fede. Contro  
 le derive antiumanistiche (in dialogo con F. Hölderlin,  
 H.U. Von Balthasar, J.-Y. Lacoste)»
 Ubbiali Mons. Sergio
 (corso di 48 ore)
S-20TS02 Teologia sistematica - II: «Attendersi al compimento della 
 vita. L’escatologia e il senso antropologico della morte»
 Noberasco Don Giuseppe
 (corso di 24 ore)
S-20TS03 Teologia sistematica - III: «La sacramentalità 
 della Parola»
 Bozzolo Don Andrea
 (corso di 24 ore)
S-20TS04 Teologia sistematica - IV: «Il dono della missione, 
 la missione come dono. Un paradigma per ripensare la 
 Chiesa in uscita all’interno della cultura occidentale»
 Repole Don Roberto
 (corso di 24 ore)
S-20TSSEM Seminario di teologia sistematica: «L’erede di tutte le 
 cose (Eb 1,2). L’“eredità” come categoria antropologica, 
 cristologica ed ecclesiale»
 Pagazzi Don Giovanni Cesare
 (corso di 24 ore - max 20 iscritti)
S-20TF01 Teologia fondamentale - I: «Verità e giustizia di agãpè. 
 Atto secondo. Il logos dell’affezione allo sguardo 
 della fenomenologia e oltre»
 Cornati Don Dario
 (corso di 24 ore) 
S-20TF02 Teologia fondamentale - II: «L’evento di Dio. La questione 
 di una cristologia fondamentale»
 Albarello Don Duilio
 (corso di 24 ore)
S-20TF03 Teologia fondamentale - III: «La “coscienza credente” e 
 i suoi amici. Intorno a Pierangelo Sequeri»
 Prato Don Ezio
 (corso di 24 ore)
S-20TFSEM Seminario di teologia fondamentale: «Immutabilità 
 e passibilità di Dio»
 Epis Don Massimo
 (corso di 24 ore)

I-FIL13 Filosofia della politica
 Riva Prof. Franco
 (corso di 24 ore)
S-20TPA01 Teologia patristica - I: «Il martire e Cristo nel pensiero
 di Sant’Agostino»
 Bonato Don Antonio
 (corso di 24 ore)
S-20TPA02 Teologia patristica - II: «Un’isola teologica. Lérins, 
 ritiro monastico e prassi sinodale»
 Simonelli Prof.ssa Cristina
 (corso di 24 ore)
S-20STTH1  Storia della teologia - I: «Alle origini della teologia 
 battesimale occidentale. Il De baptismo di Tertulliano»
 Zani Don Antonio
 (corso di 24 ore)
S-20STTH2 Storia della teologia - II: «La dottrina della giustificazione 
 nella teologia evangelica del Novecento»
 Maffeis Don Angelo
 (corso di 24 ore)
S-20STTH3 Storia della teologia orientale: «La cristologia nei cicli 
 della Passione di Cristo nella Serbia medievale»
 Fogliadini Prof.ssa Emanuela
 (corso di 24 ore)
S-20EBR01 Ebraismo: «Il pensiero dello Zohar - II»
 Alborghetti Prof. Patrizio
 (corso di 24 ore)
S-20ISL01 Introduzione all’Islam
 Nicelli Padre Paolo 
 (corso di 24 ore)

*   Per l’“Indirizzo di Studi biblici” verranno attivati i seguenti 
corsi, che in ogni caso potranno essere frequentati anche da 
studenti iscritti ad altri Indirizzi di studio:

S-20TB01 Teologia biblica A.T. - I: «Il lottatore. Esperienza di Dio 
 e percorso umano del secondo patriarca» 
 Invernizzi Prof.ssa Laura
 (corso di 24 ore)
S-20TB02 Teologia biblica A.T. - II: «Il Terzo Libro
 del Salterio biblico. Salmi 73-89»
 Borgonovo Mons. Gianantonio 
 (corso di 24 ore)
S-20TB03 Teologia biblica A.T. - III: «Paternità e maternità 
 controverse: le figure genitoriali nel libro dei Giudici»
 Corini Don Gabriele Maria
 (corso di 24 ore)
S-20TB04 Teologia biblica N.T - I.: «L’Apocalisse di Dante. Il libro 
 della rivelazione dal tempo di Giovanni alla rilettura nella 
 Divina Commedia» 
 Doglio Don Claudio
 (corso di 24 ore)

S-20TB05 Teologia biblica N.T. - II: ««I cantici di Luca: Magnificat, 
 Benedictus, Gloria e Nunc Dimittis»
 Crimella Don Matteo
 (corso di 24 ore)
S-20TB06 Teologia biblica N.T. - III: «E saremo sempre con 
 il Signore (1Ts 4,17). Linee di escatologia paolina» 
 Romanello Don Stefano
 (corso di 24 ore)
S-20TBSEM Seminario di teologia biblica: «Anatomia 
 del Quarto Vangelo»
 Doglio Don Claudio
 (corso di 24 ore - max 15 iscritti)
S-20TB08 Istituzioni bibliche: «Il popolo dell’alleanza: 
 le istituzioni dell’Antico Testamento
 e le loro reinterpretazioni cristologiche»
 Manzi Don Franco
 (corso di 24 ore)
S-20TB09 Bibbia e cultura: «L’opera ultima: Dante, Michelangelo, 
 Brahms»
 Stefani Prof. Piero
 (corso di 24 ore)
S-20LA01 Corso superiore di greco: «Il sistema verbale greco»
 Crimella Don Matteo
 (corso di 24 ore)
S-20TB07 Storia dell’ermeneutica biblica: «Ermeneutica biblica. 
 Schizzo storico ed elementi di teoria»
 Vignolo Mons. Roberto
 (corso di 24 ore)

Sezione di Teologia morale
PaSTorale e SPiriTuale

S-20TM01 Teologia morale fondamentale - I: «La coscienza. Storia 
 del concetto, teologia biblica e questioni teoriche»
 Chiodi Don Maurizio - Guenzi Don Pier Davide - 
 Martino Don Matteo 
 (corso di 48 ore)
S-20TM02 Teologia morale fondamentale - II: «L’omicidio 
 come figura di (im)moralità»
 Bonandi Don Alberto
 (corso di 24 ore)
S-20TM03 Morale speciale - I: «Spirito e libertà: fondamenti biblici 
 della teologia morale»
 Fumagalli Don Aristide
 (corso di 24 ore)
S-20TM04 Morale speciale - II: «L’etica teologica e la sfida 
 del transumanesimo»
 Krienke Prof. Markus
 (corso di 24 ore)
S-20TMSEM Seminario di teologia morale: «La coscienza morale 
 nel dibattito teologico contemporaneo. 
 Orientamenti e prospettive» 
 Martino Don Matteo
 (corso di 24 ore - max 12 iscritti)

S-20TSP01 Teologia spirituale fondamentale
 Bolis Don Luca Ezio
 (corso di 48 ore)
S-20TSP02 Storia della spiritualità antica e medievale: 
 «Modelli di vita cristiana»  
 Stercal Mons. Claudio
 (corso di 24 ore)
S-20TSP03 Storia della spiritualità moderna
 Como Don Giuseppe
 (corso di 24 ore)
S-20TSP04 Storia della spiritualità contemporanea: 
 «Preghiera e preghiere nella Commedia di Dante»
 Ballarini Mons. Marco
 (corso di 24 ore)
S-20TSP05 Temi di teologia spirituale: 
 «Teologia della vocazione cristiana»
 Martinelli Mons. Paolo
 (corso di 24 ore)
S-20SPSEM Seminario di teologia spirituale: «La “genialità” 
 degli inizi. Riprogettare la vita cristiana»
 Stercal Mons. Claudio
 (corso di 24 ore)
S-20LIT01 Teologia della liturgia: «Romano Guardini: 
 stile teologico e stile liturgico»
 Tomatis Don Paolo
 (corso di 24 ore)
S-20TP01 Teologia pastorale fondamentale: 
 «Una Chiesa alla ricerca della sua forma. 
 Esercizi di teologia pastorale»
 Bressan Mons. Luca
 (corso di 48 ore)
S-20TP02 Teologia pastorale - I: «Culture giovanili, evangelizzazione 
 e Chiesa»
 Lorenzi Don Ugo
 (corso di 24 ore)
S-20TP03 Teologia pastorale - II: «La questione ministeriale 
 tra istanze dogmatiche, esigenze pratiche e progetti 
 di riforma»
 Carrara Don Paolo 
 (corso di 24 ore)
S-19TPSEM Seminario di teologia pastorale: 
 «Uno sguardo alle culture giovanili»
 Lorenzi Don Ugo 
 (corso di 24 ore – max 10 iscritti)
E-PSICREL Psicologia della religione
 c/o Università Cattolica del S. Cuore
E-SOCREL Sociologia della religione
 c/o Università Cattolica del S. Cuore



 PROGRAMMA PER L’ANNO 2020-2021
I - CICLO ISTITUZIONALE

 PROGRAMMA PER L’ANNO 2020-2021
II - CICLO DI SPECIALIZZAZIONE

1° - avverTenze
a) Il Ciclo Istituzionale, diretto a offrire agli studenti una prima 
informazione generale su tutte le discipline teologiche e filosofiche 
fondamentali, ha la durata di cinque anni e si conclude con il primo 
grado accademico: Baccalaureato in Teologia (titolo valido ai fini 
dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica 
secondo le norme dell’intesa tra il M.P.I. - C.E.I.).

b) I corsi si tengono nei pomeriggi dal Martedì al Venerdì, dalle 
ore 14.25 alle 19.15.
Per essere ammessi a sostenere gli esami è obbligatoria la fre-
quenza ai due terzi delle lezioni.

c) È possibile iscriversi annualmente come studenti uditori, con 
tutti i diritti e doveri conseguenti, ad un massimo di tre corsi di 
durata annuale (per n. 144 ore complessive).

d) I corsi possono essere semestrali di 24 o 36 ore oppure annuali 
di 48, 60, 120 ore.

2° - condizioni di ammiSSione
Per l’ammissione al Ciclo è necessario il possesso di un Diploma 
di ammissione all’Università e della cultura richiesta per seguire i 
corsi della Facoltà.
Precisamente:
a)  chi è in possesso del Diploma di Maturità classica o scientifica 

è ammesso senza esami.
b)  chi è in possesso del Diploma Magistrale dovrà sostenere un 

esame che comporta:
 - una prova scritta e orale di filosofia;
 - una prova orale di lingua latina.
c)  chi è in possesso del Diploma di Istituto Tecnico o di Liceo 

artistico dovrà sostenere un esame che comporta:
 -  una prova scritta e orale di filosofia secondo il programma 
   delle Magistrali;
 -  una prova scritta e orale di lingua latina.
d)  anche agli studenti in possesso di una laurea potrà essere richie-

sta una prova di latino e di filosofia le cui modalità verranno 
stabilite di volta in volta.

e)  gli studenti possono usufruire dei corsi di «Storia  fondamenta-
le di lingua latina» appositamente predisposti dalla Facoltà. In 
tal caso l’esame di ammissione viene sostituito con l’esame di 
questi corsi.

f)  per il corso di Greco biblico (in programma nel 2° anno), non è 
richiesta la conoscenza del Greco classico. Coloro che sono in 
possesso della maturità classica sono dispensati dalla frequenza 
del corso predetto, non da quella del Lettorato di greco (in pro-
gramma per tutti gli studenti nel 4° anno).

g)  è richiesta la conoscenza di una lingua straniera (Livello B1), ol-
tre alla lingua materna, a scelta tra le seguenti: francese, inglese, 
spagnolo, tedesco (cfr. Regolamento presso la Segreteria).

h)  casi speciali, riguardanti le condizioni di iscrizione e la possibi-
lità di essere esonerati da singoli corsi del programma, verranno 
sottoposti al Consiglio dei Professori.

i)  per gli studenti in possesso di curriculum di studi o di altri titoli 
universitari extra-teologici, verrà stabilito un piano degli studi 
personalizzato. 

l)  gli studenti che provengono da un ISSR in possesso di Laurea 
in Scienze Religiose, Laurea Magistrale di Scienze Religiose, 
Magistero in Scienze Religiose (quadriennale vecchio ordina-
mento), potranno essere iscritti al IV anno del Ciclo Istituziona-
le della Facoltà, con obbligo di recupero dei corsi del triennio 
della Facoltà che non siano stati frequentati presso l’ISSR di 
provenienza. Coloro che non sono in possesso dei suddetti tito-
li, ma hanno solo frequentato dei corsi nell’ISSR di provenien-
za, saranno esonerati (previa verifica dei crediti) da tutti i corsi 
corrispondenti tra Facoltà e ISSR di provenienza. 

Programma dei corSi

1° Anno*
I-TEO01 Introduzione alla teologia
 Prato Don Ezio
 (corso di 24 ore)
I-TF01 Teologia fondamentale
 Prato Don Ezio
 (corso di 60 ore)
I-BIB01 Pentateuco: introduzione e letture 
 Invernizzi Prof.ssa Laura
 (corso di 48 ore)
I-BIB02 Profeti e Scritti: introduzione e letture
 Corini Don Gabriele Maria
 (corso di 36 ore)
I-PA-SCH1 Patrologia e Storia della Chiesa antica
 Simonelli Prof.ssa Cristina
 (corso di 48 ore)
I-STCH02 Storia della Chiesa medievale
 Mambretti Prof. Renato
 (corso di 36 ore)
I-LIT01 Liturgia - I
 Valli Don Norberto
 (corso di 24 ore)
I-FIL03 Filosofia morale ed etica pubblica
 Marabelli Prof. Costante
 (corso di 36 ore)
I-FIL02 Introduzione alla filosofia contemporanea
 Rezzonico Prof. Paolo
 (corso di 48 ore)
I-LA02 Ebraico biblico
 Corini Don Gabriele Maria
 (corso di 48 ore)

corSi inTegraTivi:
I-FIL01 Storia della filosofia (antica, medievale e moderna)
 Perego Prof. Vittorio
 (corso di 120 ore: 84 frontali + 36 di esercitazioni)
I-LA01 Corso fondamentale di Lingua Latina
 Iotti Prof.ssa Chiara
 (corso di 48 ore)

* 1°, 2° e 3° anno del Ciclo Istituzionale prevedono corsi 
comuni tra la Facoltà Teologica e l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Milano.

2° Anno*
I-TS01 Cristologia - I
 Cozzi Don Alberto
 (corso di 48 ore)
I-TM01 Teologia morale fondamentale - I
 Chiodi Don Maurizio
 (corso di 48 ore)
I-BIB03 Sinottici e Atti: introduzione e letture
 Cairoli Don Marco
 (corso di 36 ore)
I-BIB04 Paolo: introduzione e letture
 Manzi Don Franco
 (corso di 36 ore)
I-BIB05 Giovanni: introduzione e letture
 Pagani Don Isacco
 (corso di 24 ore)
I-STCH03 Storia della Chiesa moderna
 Besostri Don Fabio
 (corso di 36 ore)
I-FIL04 Filosofia dell’uomo
 Zani Don Mario
 (corso di 48 ore: 36 frontali + 12 di esercitazioni)
I-FIL05 Filosofia della natura e della scienza
 Ceragioli Don Ferruccio
 (corso di 36 ore: 24 frontali + 12 di esercitazioni) 
I-FIL06 Logica e filosofia della conoscenza
 De Florio Prof. Ciro
 (corso di 36 ore)
I-FIL07 Teologia filosofica
 Epis Don Massimo
 (corso di 48 ore: 36 frontali + 12 di esercitazioni )
I-FIL08 Metafisica 
 Cornati Don Dario
 (corso di 60 ore: 48 frontali + 12 di esercitazioni)
I-TSP01 Teologia spirituale
 Ghielmi Prof.ssa Maria Pia
 (corso di 36 ore)
I-STTH01 Storia della teologia medievale
 Gusmini Don Giovanni
 (corso di 24 ore)
I-LA03 Greco biblico
 Crimella Don Matteo
 (corso di 48 ore)

3° Anno*
I-TS02 Il mistero di Dio - I
 Cozzi Don Alberto
 (corso di 48 ore)
I-TS03 Teologia dei Sacramenti - I
 Caspani Don Pierpaolo
 (corso di 48 ore)
I-TS04 Ecclesiologia - I
 Rota Don Giovanni
 (corso di 36 ore)
I-TS05 Antropologia teologica - I
 Scanziani Don Francesco
 (corso di 48 ore)
I-TM07 Morale sessuale
 Fumagalli Don Aristide
 (corso di 48 ore)
I-TM05 Morale della vita
 Chiodi Don Maurizio - Reichlin Prof. Massimo
 (corso di 36 ore)
I-TM03 Morale sociale - I
 Martino Don Matteo
 (corso di 36 ore)
I-STCH04 Storia della Chiesa contemporanea
 Manfredi Don Angelo
 (corso di 36 ore)
I-DC01 Diritto Canonico - I
 Mombelli Don Daniele
 (corso di 24 ore)
I-BIB06 Esegesi A.T.: Pentateuco
 Rota Scalabrini Mons. Patrizio
 (corso di 48 ore)
I-BIB07 Esegesi A.T.: Scritti
 Borgonovo Mons. Gianantonio
 (corso di 24 ore)
I-LIT02 Liturgia - II
 Tomatis Don Paolo
 (corso di 24 ore)
I-LA05opz Lettorato di ebraico biblico (corso opzionale)
 Corini Don Gabriele Maria
 (corso di 24 ore)

4° - 5° Anno (Ciclo b)
I-TS09 Teologia dei Sacramenti - II
 Caspani Don Pierpaolo
 (corso di 24 ore)
I-TS10 Antropologia teologica - II
 Scanziani Don Francesco
 (corso di 24 ore)
I-TS11 Ecclesiologia - II
 Rota Don Giovanni
 (corso di 36 ore)
I-TM06 Morale sociale - II
 Guenzi Don Pier Davide
 (corso di 24 ore)

I-BIB10 Esegesi di Paolo
 Bargellini Don Francesco
 (corso di 48 ore)
I-BIB11 Esegesi A.T.: Profeti
 Rota Scalabrini Mons. Patrizio
 (corso di 36 ore)
I-BIB12 Teologia biblica
 Crimella Don Matteo
 (corso di 24 ore)
I-STTH03 Storia della teologia contemporanea
 Noberasco Don Giuseppe
 (corso di 24 ore)
I-TO01 Teologia orientale
 Fogliadini Prof.ssa Emanuela
 (corso di 24 ore)
I-FIL10 Filosofia della religione
 Cornati Don Dario
 (corso di 48 ore)
I-FIL13 Filosofia della politica
 Riva Prof. Franco
 (corso di 24 ore)
I-SEMBIB Seminario biblico
 Invernizzi Prof.ssa Laura
 (corso di 24 ore)
I-SEMSIST Seminario di sistematica
 Noberasco Don Giuseppe
 (corso di 24 ore)
I-LA04 Lettorato di greco biblico
 Crimella Don Matteo
 (corso di 24 ore)
I- MET01 Metodologia della ricerca
 Crimella Don Matteo
 (corso di 8 ore - solo per iscritti 4° anno)
Agli studenti del Ciclo Istituzionale è offerta la possibilità di scegliere 
come «corsi opzionali» anche i corsi proposti nel Ciclo di Specializza-
zione secondo le modalità che verranno definite nel periodo d’iscrizione 
dell’Anno Accademico. I corsi opzionali potranno essere frequentati 
a partire dal 2° Anno del Ciclo Istituzionale.
N.B.: Il primo anno del Ciclo Istituzionale verrà attuato soltanto se 
vi sarà un numero di almeno otto studenti ordinari iscritti.

***
CORSI OPZIONALI/COMPLEMENTARI INTEGRATIVI PER

LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI 
DI RELIGIONE CATTOLICA (INTESA 28/6/2012 MIUR-CEI)

I corsi obbligatori in ordine alla qualifica professionale dell’Insegna-
mento della Religione Cattolica (IRC) unitamente al titolo di baccel-
lierato, possono essere inseriti come corsi opzionali o complementari 
nel Piano di studio della Facoltà Teologica.

I corsi sono: Pedagogia generale; Didattica generale dell’IRC; IRC 
della scuola pubblica; Tirocinio didattico. Questi possono essere fre-
quentati a partire dal 2° anno del Ciclo Istituzionale, previa regolare 
iscrizione ai singoli corsi, presso l’ISSR di Milano. La valutazione 
dell’eventuale equipollenza di corsi frequentati presso altre sedi rico-
nosciute è di competenza del Direttore del Ciclo Istituzionale.

1° - avverTenze
a)  Il Ciclo di Specializzazione è diretto a formare gli studenti alla 

ricerca scientifica e ha la durata di quattro anni. Il primo biennio 
(2° Ciclo) si conclude con il secondo grado accademico: Licenza 
specializzata. Il secondo biennio (3° Ciclo) si conclude con il terzo 
grado accademico: Dottorato. Il 2° Ciclo è diviso in due Sezioni e 
ciascuna Sezione offre diversi Indirizzi di studio. Ogni Indirizzo 
comprende alcuni corsi obbligatori e altri di libera scelta.

 I corsi obbligatori per ogni Indirizzo di Specializzazione sono fissati 
dal Regolamento.

 La frequenza complessiva nel primo biennio è di 10 annualità di due 
ore settimanali ciascuno, una delle quali riservata alla frequenza di 
almeno 2 Seminari di durata semestrale.

b)  Gli studenti possono scegliere anche corsi di un Indirizzo di stu-
dio o di una Sezione diversa dalla propria. È pure prevista, con il 
permesso del Preside, la possibilità di scegliere corsi svolti presso 
l’Università Cattolica che si riferiscono al programma dell’Indirizzo 
di Specializzazione.

c)  Gli studenti devono preparare una esercitazione scritta nel primo 
anno e una prima parte del lavoro di tesi nel secondo anno.

d)  I corsi verranno attuati solo se vi sarà un numero di almeno cinque 
studenti ordinari iscritti.

e)  I corsi si tengono dal martedì al giovedì, dalle 9.15 alle 17.40. Per 
essere ammessi a sostenere gli esami è obbligatoria la frequenza ai 
due terzi delle lezioni.

f)  È possibile iscriversi annualmente come studenti uditori, con tutti 
i diritti e doveri conseguenti, ad un massimo di tre corsi di durata 
annuale (per n. 144 ore complessive).

g)  I corsi possono essere semestrali di 24 ore oppure annuali di 48 ore.

2° - condizioni di ammiSSione:

Le condizioni previste dagli Statuti (art. 25 § 3) per l’ammissione al 
secondo Ciclo sono le seguenti:
-  il possesso del primo titolo accademico in Teologia ottenuto con 

voto superiore alla semplice sufficienza o una preparazione equi-
valente;

-  la conoscenza di almeno due lingue straniere (Livello B1), oltre a 
quella materna, a scelta fra le seguenti: francese, inglese, spagnolo, 
tedesco (cfr. Regolamento presso la Segreteria).

-  per l’Indirizzo di Studi Biblici è richiesta una sufficiente e attestata 
conoscenza del greco e dell’ebraico.


