
CORSI OPZIONALI 2022-2023  

I. Agli Studenti del Ciclo Istituzionale è offerta – nell’Anno Accademico 2022-
2023 – la possibilità di scegliere come corsi opzionali i corsi proposti nel Ciclo 
di Specializzazione, con le seguenti eccezioni: 
 
1) Non sono accessibili i seguenti corsi dei Professori: 

– Epis Don Massimo - Maffeis Don Angelo (Metodologia della ricerca 
teologica) 
– Invernizzi Prof.ssa Laura - Crimella Don Matteo (Pre-Seminario 
metodologico) 
– Cozzi Don Alberto (Teologia sistematica - II) 
– Pagazzi Don Giovanni Cesare (Seminario di teologia sistematica) 
– Cornati Don Dario (Seminario di teologia fondamentale) 
– Pasolini Don Roberto (Seminario di teologia biblica) 
– Martino Don Matteo (Seminario di teologia morale) 
– Stercal Mons. Claudio (Seminario di teologia spirituale) 
– Lorenzi Don Ugo (Seminario di teologia pastorale) 

 
2) Sono accessibili solo agli Studenti del 4° e 5° anno i corsi dei Professori: 

– Albarello Don Duilio (Teologia fondamentale - I) 
– Bolis Don Luca Ezio (Teologia spirituale fondamentale) 
– Como Don Giuseppe (Storia della spiritualità moderna) 
– Crimella Don Matteo (Corso superiore di greco)* 
– Fogliadini Prof.ssa Emanuela (Storia della teologia orientale) 
– Fumagalli Don Aristide (Morale speciale - I) 
– Guenzi Don Pier Davide (Teologia morale fondamentale - II) 
– Invernizzi Prof.ssa Laura (Teologia biblica A.T. - I)* 
– Tomatis Don Paolo (Teologia della Liturgia) 

 
3) Sono accessibili agli Studenti dal 3° Anno i corsi dei Professori: 

– Borgonovo Mons. Gianantonio (Teologia biblica A.T. - II)* 
– Bressan Mons. Luca (Teologia pastorale fondamentale) 
– Carrara Don Paolo (Teologia pastorale - II) 
– Chiodi Don Maurizio (Teologia morale fondamentale - I) 
– Lorenzi Don Ugo (Teologia pastorale - I) 
– Noberasco Don Giuseppe (Teologia sistematica - III) 
– Romanello Don Stefano (Teologia biblica N.T. - I)* 
– Ubbiali Mons. Sergio (Teologia sistematica - I) 

 
4) Sono accessibili agli Studenti dal 2° Anno i corsi dei Professori: 

– Alborghetti Prof. Patrizio (Ebraismo) 
– Ballarini Mons. Marco (Storia della spiritualità contemporanea) 
– Bonato Don Antonio (Teologia patristica) 



– Cazzulani Don Guglielmo (Temi di teologia spirituale) 
– Crimella Don Matteo (Storia della teologia II) 
– Doglio Don Claudio (Teologia biblica N.T. - II) 
– Epis Don Massimo (Teologia fondamentale - III) 
– Krienke Prof. Markus (Morale speciale - II) 
– Maffeis Don Angelo (Teologia sistematica - IV) 
– Manzi Don Franco (Istituzioni bibliche) 
– Nicelli Padre Paolo (Introduzione all’Islam) 
– Prato Don Ezio (Teologia fondamentale - II previo colloquio con il 
Docente) 
– Simonelli Prof.ssa Cristina (Teologia patristica - II) 
– Stefani Prof. Piero (Bibbia e cultura) 
– Stercal Mons. Claudio (Storia della spiritualità antica e medievale) 
– Zani Don Antonio (Storia della teologia - I) 

 
5) *Il corso di “Teologia biblica A.T. - I” della Prof.ssa Laura Invernizzi è 
accessibile solo agli studenti del 4°-5° anno che abbiano già sostenuto l’esame 
di “Ebraico biblico”. 
 
6) *Il corso di “Teologia biblica A.T. - II” del Prof. Gianantonio Borgonovo è 
accessibile solo agli studenti del 3°-4°-5° anno che abbiano già sostenuto 
l’esame di “Ebraico biblico” e del “Lettorato di Ebraico”. 
 
7) *Il corso di “Teologia biblica N.T. - I” del Prof. Don Stefano Romanello è 
accessibile solo agli studenti del 3°-4°-5° anno che abbiano già sostenuto 
l’esame di “Paolo: introduzione e letture”. 
 
8) *Il “Corso Superiore di greco” del Prof. Matteo Crimella è accessibile solo 
agli studenti del 4°-5° anno che abbiano già frequentato il corso di “Lettorato di 
Greco”.  
 
 
II. I corsi opzionali potranno essere frequentati a partire dal 2° anno del Ciclo 
Istituzionale. 
 
 
III. Si ricorda che gli Studenti del Ciclo Istituzionale sono tenuti, nel 
quinquennio, alla regolare frequenza e conclusione di almeno due corsi 
opzionali. 
 
 
IV. L’iscrizione ai corsi opzionali dovrà essere fatta entro il 28 settembre 2022. 
 


