
PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELLA SARDEGNA 

LICENZA IN TEOLOGIA 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI - I SEMESTRE 2019-2020 

 
 Fondamentale e Dogmatica Morale 

LUNEDÌ 
8.45-10.30 

 
 

 
Giustizia - Verità - Misericordia nella 

Bibbia: alcune coordinate di fondo 

(Manunza) 

 

MARTEDÌ 
8.45-10.30 

 

 

10.45-12.30 

 

15.15-17.00 

 
“Extra Ecclesiam nulla salus”. Ermeneutica 

di un assioma teologico (Vinti) 

 

Storia del pensiero teologico I (Farrugia) 

 

Teologia del Concilio Vaticano II 

 
Giustizia - Verità - Misericordia nella 

Bibbia: alcune coordinate di fondo 

(Manunza) 

L’idea di male in Kant (Oppo) 

 

La formazione della coscienza cristiana 

(Maceri) (ore 15.30-17.30) 

 

MERCOLEDÌ 

10.45-12.30 

 

 

 

15.15-17.00 

 
La speranza cristiana nelle Enarrationes in 

psalmos 119-133 di sant’Agostino (Malgeri) 

 
Psicologia e teologia morale: maturità 

affettiva e sviluppo psico-sessuale (M. 

Fadda) 

 

Principi fondamentali di Bioetica e Codici 

deontologici delle professioni medica e 

infermieristica (Mele) 

 

 

Le lezioni del Biennio di Licenza si tengono nell’aula S1 (Fondamentale e Dogmatica) e nell’aula S2 

(Morale). 

Il corso «Giustizia - Verità - Misericordia nella Bibbia: alcune coordinate di fondo» si terrà nei giorni: 

14-15 ottobre; 21-22 ottobre; 25-26 ottobre; 4-5 novembre; 18-19 novembre; 25-26 novembre. 

Il corso  «Teologia del Concilio Vaticano II» seguirà il calendario e gli orari stabiliti dai docenti (Casula, 

Farci, Ligas, Trudu). 

Il corso «Principi fondamentali di Bioetica e Codici deontologici delle professioni medica e 

infermieristica» inizierà secondo le indicazioni del docente prof. Mele. 

  



PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELLA SARDEGNA 

LICENZA IN TEOLOGIA 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI - II SEMESTRE 2019-2020 

 
 Fondamentale e Dogmatica Morale 

LUNEDÌ 
8.45-10.30 

 

 

10.45-12.30 

 

15.15-17.00 

 

 

 
L’uomo, desiderio di Dio? Un percorso 

storico-teologico nella teologia tomista 

(Fabrizi) 

Pietà popolare: storia e teologia (Ligas) 

 

 
Questioni di Antropologia sistematico-

filosofica: L’etica delle virtù in Romano 

Guardini (Vinci) 

 

 

Bibbia e morale. Aspetti di metodo e casi di 

studio (Pinna) 

 

MARTEDÌ 
8.45-10.30 

 

10.45-12.30 

 

 

 

 

15.15-17.00 

 

 

 

 
 

 

Alcune tematiche teologiche nella dialettica 

tra dogmatica e spiritualità nell’Occidente e 

Oriente cristiani (Congiu) 

 

 

Teologia del Concilio Vaticano II 

 
Fondamenti teologico-morali dell’ecologia 

(Caria) 

Storia dell’insegnamento sociale della 

Chiesa, dalle origini ad oggi. Itinerario 

testuale dalla Rerum novarum alla Laudato 

si’ (Pireddu) 

 

Seminario. La pastoralità nelle procedure 

per la dichiarazione della nullità del 

matrimonio (A. Fadda) 

 

MERCOLEDÌ 

8.45-10.30 

 

 

 

 

10.45-12.30 

 

 

 

 

15.15-17.00 

 
La Salvezza in Gesù Cristo e la sfida del 

pluriverso spirituale (Magni) 

 

 

 

Questioni di Teologia Sistematica: Le 

apparizioni di Gesù Risorto: fondamento 

delle fede pasquale e inizio della “vita 

nuova” (Demelas) 

 

Seminario. La processione dello Spirito 

Santo nella Patristica latina (Casula) 

 

 
Questioni patristico-storiche della Teologia 

Morale: La concezione della coscienza 

morale dalla Mirari vos (1832) e dal Sillabo 

(1864) fino alla Dignitatis humanae (1965) 

(Cabizzosu) 

La Persona umana: tra Cristologia e 

Antropologia (Farrugia) 

 

Le lezioni del Biennio di Licenza si tengono nell’aula S1 (Fondamentale e Dogmatica) e nell’aula S2 

(Morale). 

Il corso  «Teologia del Concilio Vaticano II» seguirà il calendario e gli orari stabiliti dai docenti (Casula, 

Farci, Ligas, Trudu). 


