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Presentazione dei corsi del biennio filosofico fondamentale 
 
 
 
 

▬  CORSI FONDAMENTALI  ▬ 
 

 
 
FF101 Introduzione alla Filosofia (M-FIL/01) 
 -  Prof.  FELICE NUVOLI  -  I semestre -  1 ora / 2 ECTS 
 
Questo brevissimo corso vorrebbe essere solo un invito allo studio della Filosofia. In una forma semplice 

ed elementare desidera mostrare perché vale la pena studiarla. In particolare si spiegherà l’originalità della 
Filosofia rispetto alle altre scienze. La possibilità di una feconda collaborazione con l’esperienza religiosa. Il 
suo apporto nei confronti dell’ipotesi della rivelazione e del suo accadere storico. 

 
BIBLIOGRAFIA: Verrà data durante il corso. 
 

 
FF102 Filosofia dell’Essere I  (M-FIL/01) 
 -  Prof.  IGNAZIO FERRELI  -  II semestre - 3 ore / 6 ECTS 
 
Il corso di Metafisica si divide in due parti. La prima parte è di carattere introduttivo e generale. Attraver-

so l’aiuto di un manuale tenteremo di ricostruire le tappe fondamentali della nascita e della evoluzione di 
questa disciplina. 

1. Significati del termine. 
2. Vari tipi di metafisica. 
3. La sostanza soprasensibile. 
4. La multivocalità dell’essere e le categorie. 
5. La struttura dell’essere: sostanza e accidenti, materia e forma, atto e potenza. 
6. Il principio come atto puro. 

La seconda parte di questo corso verrà dedicata alla lettura ed analisi attenta in classe di alcune pagine di 
autori importanti. E precisamente: Aristotele, per il periodo classico; S. Tommaso, per quello medioevale; 
Immanuel Kant, per quello moderno. 

 
BIBLIOGRAFIA: E. BERTI, Introduzione alla Metafisica, Utet, Torino 1997; ARISTOTELE, Metafisica; S. TOMMASO, 

In duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis expositio, Marietti, Torino 1950; I. KANT, Critica della ragion 
pratica. Altre indicazioni verranno fornite dal Professore durante le lezioni e nelle dispense che verranno di-
stribuite. 

 
 
FF103  Filosofia dell’Essere II  (M-FIL/01) 
 -  Prof.  IGNAZIO FERRELI  -  I semestre - 3 ore / 5 ECTS 
 
Il corso si divide in due parti. 
La parte istituzionale è lasciata allo studio personale degli alunni in uno dei manuali che verrà indicato se-

condo il seguente programma: 
– esistenza e possibilità naturale della conoscenza di Dio 
– le vie affirmationis - negationis - supereminentiae 
– la via ontologica e le cinque vie di san Tommaso 
– Dio come pienezza di Essere Sussistente 
– la relazione in Dio 
– le perfezioni di Dio: Unità - Verità - Bontà (semplicità, incorporeità, infinitudine, eternità, bellezza) 
– la potenza di Dio: Creazione e Provvidenza. 



La seconda parte, oggetto delle lezioni che si terranno in classe, verrà incentrata nella presentazione del 
tema sulla possibilità dell’amicizia con Dio in Aristotele, secondo san Tommaso. 

 
BIBLIOGRAFIA: S. TOMMASO, Summa Theologiae, Ia, qq. 1-11; ID., Summa contra Gentiles, I, 1-25. Per la 

seconda parte: ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VIII-IX; ID., Etica Eudemia, VII; S. TOMMASO, In decem libros 
ethicorum Aristotelis ad Nicomachum expositio, VIII-IX; ID., Quaestio Disputata De Caritate; ID., Summa 
contra gentiles, IV, 20-22. I manuali verranno indicati in classe, oltre le dispense distribuite dal Professore. 

 
 
FF104 Filosofia della conoscenza (M-FIL/01) 

-  Prof.  FELICE NUVOLI  -  annuale - 4 ore / 6 ECTS 
 

Lo scopo che il corso si propone è quello di introdurre allo studio dei concetti fondamentali della filosofia 
della conoscenza, al suo lessico specifico, all’uso degli strumenti interpretativi essenziali per comprendere la 
storia della gnoseologia e i suoi problemi essenziali. 

In particolare il corso esamina, secondo un punto di vista nel contempo storico e teoretico, tre prospetti-
ve che si contendono il senso fondamentale della gnoseologia: la scettica, la idealista, la realista. Non si può 
dire che si tratti di altrettante tappe di un cammino lineare verso la meta, meglio possono essere viste come 
momenti differenti e opposti di un discorso sempre vivo e aperto. Di fatto il contrasto tra queste prospettive 
continua a vivacizzare il dibattito gnoseologico. 

Giustificata come più ragionevole una posizione di ricerca che a giusto titolo chiamiamo “realista” (ancora 
decisivo resta l’apporto di san Tommaso), si potranno vagliare criticamente le nozioni comunemente impie-
gate nella filosofia della conoscenza: l’evidenza, la verità, l’errore, il dubbio, la certezza. 

 
BIBLIOGRAFIA:  F. NUVOLI, Verità e conoscenza. Introduzione allo studio della gnoseologia, Cusl, Cagliari 

1998. 
 
 
FF105 Filosofia della natura e della scienza (M-FIL/02) 
 -  Prof.  GIUSEPPE TILOCCA  -  II semestre - 4 ore / 6 ECTS 
 
La filosofia della natura è una disciplina speciale della metafisica generale avente per oggetto materiale 

l’universo degli enti fisici con le loro particolari strutture, proprietà e relazioni causali, considerati (oggetto 
formale) al livello della loro ontologia fondamentale. 

Nel presente corso, essa è posta in relazione alla filosofia della scienza che ha come ambito di studio la 
ricerca dei fondamenti logici ed epistemologici delle scienze naturali, fisiche e matematiche. Con tale acco-
stamento si vogliono prendere in esame le conseguenze venutesi a determinare con l’oblio della filosofia del-
la natura in epoca moderna e la sua sostituzione con la filosofia della scienza in epoca contemporanea. Con-
seguenze che si manifestano nelle prospettive filosofiche dell’empirismo, del biologismo, del neopositivismo, 
per fare alcuni esempi, che, evitando deliberatamente come fonte di errore ogni visione metafisica del reale, 
forniscono una lettura parziale di tutti quegli argomenti che appartengono più propriamente all’ambito della 
filosofia della natura: origine e destino dell’universo, natura delle cose, del tempo e dello spazio, relazioni di 
causalità. 

Raccogliendo la sfida che l’Enciclica Fides et ratio profila al n. 83, di “saper compiere il passaggio, tanto 
necessario quanto urgente, dal fenomeno al fondamento” per affermare una “filosofia di portata autentica-
mente metafisica, capace cioè di trascendere i dati empirici per giungere, nella sua ricerca della verità, a 
qualcosa di assoluto, di ultimo e di fondante”, sarà obiettivo di questo corso quello di concentrare la nostra 
attenzione sulla questione dei fondamenti sia epistemologici che ontologici degli enti fisici, per cercare di 
comprendere il difficile ma non impossibile rapporto di implicazione tra scienza e metafisica, e in ultimo tra 
scienza, metafisica e teologia. 

 
BIBLIOGRAFIA: L. CARUANA, Fondamenti filosofici delle scienze naturali, Editrice Pontificia Università Grego-

riana, Roma 2001; G. BASTI, Filosofia della Natura e della Scienza. 1. I fondamenti, Lateran University Press, 
Roma 2002; E. AGAZZI, Filosofia della Natura. Scienza e cosmologia, Edizioni Piemme, Casale Monferrato 
1995. S.M. Moschetti-N. Zucca, Introduzione alla Filosofia della natura, Cagliari 2003 (reperibile nel sito della 
Facoltà www.theologi-ca.it, alla sezione Docenti, Pagine Docenti, Docenti Emeriti). Ulteriori indicazioni biblio-
grafiche verranno segnalate durante il corso. 

 
 



FF106 Filosofia morale generale e speciale (M-FIL/03) 
-  Prof.  GIUSEPPE TILOCCA  -   4 ore / 6 ECTS 

(Ciclico, ogni due anni. Non attivo per l’A.A.: 2014-2015) 
 
 
FF107 Antropologia filosofica (M-FIL/03) 

 -  Prof.  DANIELE VINCI  -  II semestre - 4 ore / 6 ECTS 
(Ciclico, ogni due anni. Non attivo per l’A.A.: 2014-2015) 
 
 
FF108 Logica (M-FIL/02) 
 -  Prof. MASSIMILIANO SPANO  -  annuale – 3 ore  / 5 ECTS 
 
Il corso costituisce una introduzione alla logica formale “classica” (o “standard”) analizzata sia nella sua 

formalizzazione di impostazione aristotelica, sia in quella contemporanea o “matematica”. Verranno pertanto 
esaminati i vari criteri di sistemazione funzionale delle argomentazioni (concetto di “termine”, “proposizione”, 
“argomentazione”, “funzione”, etc.), la distinzione tra piano semantico e sintattico, i concetti di validità e cor-
rettezza, l’argomentazione scorretta (“fallacie formali ed informali”), etc. Costituiranno particolare oggetto di 
analisi la teoria aristotelica del sillogismo e la tecnica della “riduzione alla prima figura”, il calcolo proposizio-
nale della logica matematica condotto sia secondo il metodo delle tavole di verità (E. Post, L. Wittgenstein) 
sia secondo il metodo assiomatico, le tecniche di formalizzazione del linguaggio della logica dei predicati, le 
principali differenze e conseguenze tra la formalizzazione di matrice aristotelica e quella contemporanea. Sa-
ranno altresì oggetto di analisi i problemi derivanti dalla semantica e dall’assiomatica formali. 

 
BIBLIOGRAFIA: F. FABROCINI, Il labirinto e lo specchio, Franco Angeli, Milano 1998; I.M. COPI, Introduzione 

alla logica, Il Mulino, Bologna 1964. Ulteriori testi che verranno consultati: ARISTOTELES, Opera omnia, Edito-
ribus Firmin-Didot et sociis, Parisiis  MCMXXVII, vol. 1°; S. TH.AE AQ.TIS, Opera Omnia, frommann-holzboog, Mi-
lano 1980; G. FREGE, Ideografia (1878), tr. it. L. Geymonat - C. Mangione, in IDEM, Logica e aritmetica, Bo-
ringhieri, Torino 1977; B. RUSSELL, I principi della matematica (1903), tr. it. Newton Compton, Roma 1989. 

 
 
FF109 Storia della Filosofia I  (M-FIL/06) 
 -  Prof. MASSIMILIANO SPANO  -  I semestre - 5 ore / 10 ECTS 
 
(Ciclico, ogni due anni. Non attivo per l’A.A.: 2014-2015) 
 
 
FF110 Storia della Filosofia II  (M-FIL/06) 
 -  Prof. MASSIMILIANO SPANO  -  II semestre - 6 ore / 11 ECTS 
 
(Ciclico, ogni due anni. Non attivo per l’A.A.: 2014-2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



▬  CORSI COMPLEMENTARI  ▬ 
 
 
CF101 Fenomenologia e Filosofia della Religione (M-FIL/01) 

 -  Proff. ANDREA OPPO - DANIELE VINCI  -  I semestre - 4 ore / 6 ECTS 
 
Il Corso si propone di introdurre la “religione come problema filosofico” a partire da una serie di definizio-

ni e concetti base, come quelli di fede, credenza, ragione, sacro, divino, religioso, empirico, teismo e atei-
smo, ma anche prova, dimostrazione ed esistenza. La disciplina sarà intesa principalmente alla maniera della 
filosofia analitica (A. Plantinga, D.Z. Phillips, J. Mackie e H. Putnam, in particolare), dunque con un’ottica di 
riguardo al problema del linguaggio, ma non mancherà un riferimento a fenomenologi come Rudolf Otto e 
ad autori e problematiche afferenti, in generale alla filosofia continentale. 

 
BIBLIOGRAFIA GENERALE: J. Schmitz, Filosofia della religione, Queriniana, Brescia 2005; L. Pojman, Philoso-

phy of Religion, Waveland Prc Inc., Long Grove (IL) 2008; C. Stephen Evans - R. Zachary Manis, Philosophy 
of Religion: Thinking about Faith, Ivp Academic, Downers Grove (IL) 2009; M. Wilkinson, Philosophy of Reli-
gion: An Introduction, Continuum, New York 2010; C. Michon - R. Pouivet, Philosophie de la religion. Appro-
ches contemporaines, Librairie philosophique J. Virn, Paris 2010. Ulteriori testi più specifici saranno indicati 
durante il corso. 

 
 
 
CF102 Psicologia generale (M-PSI/01) 

 -  Proff.  ETTORE CANNAVERA, MICHELE FADDA  -  II semestre - 2 ore  / 2 ECTS 
 

1. La psicologia e le scienze dell’educazione in rapporto con la filosofia, la sociologia e l’antropologia 
culturale. 

2. La comunicazione umana: le barriere comunicative, i vari tipi di ascolto e il linguaggio 
dell’accettazione. 

3. Psicologia evolutiva: l’adolescenza tra identità e devianza. 
4. Psicopedagogia: l’educazione razionale-emotiva di Albert Ellis. 
5. Psicopatologia e psicoterapia: dalla psicoanalisi freudiana alla logoterapia di Victor Frankl, alla psi-

cologia transpersonale di Ken Wilber. 
 
BIBLIOGRAFIA: Testo base: A. OLIVERIO FERRARIS - A. OLIVERIO, Psicologia, i motivi del comportamento uma-

no, Zanichelli, Bologna 2009. Oltre gli argomenti sviluppati nelle diverse lezioni, gli studenti presenteranno 
all’esame il testo base ed un altro libro a scelta tra quelli indicati nella bibliografia delle diverse tematiche 
presentate durante il corso. 

 
 
CF103 Scienze sociali: Analisi dei processi sociali ed educativi nelle società complesse  

(SPS/07) 
 -  Prof.ssa MYRIAM FERRARI  -  I semestre - 2 ore / 2 ECTS 

 
Finalita del corso: Il corso intende fornire strumenti concettuali e operativi per l’analisi delle strutture e 

dei meccanismi presenti nella società contemporanea, affrontando in particolare la questione della costruzio-
ne sociale e dell’istituzionalizzazione delle disuguaglianze nei vari ambiti in cui queste si manifestano. In tale 
ottica, si farà riferimento ad alcuni concetti sociologici di base, ai modelli di socializzazione e di costruzione 
dell’identità, alla devianza, ai processi di inclusione/esclusione e di mobilità/immobilità sociale. 
Contenuti del corso: 1. La società moderna e contemporanea: caratteri, istituzioni e principi di funzionamen-
to; 2. Forme elementari di interazione; 3. Il processo di istituzionalizzazione; 4. Identità e socializzazione; 6. 
Agenzie e modelli di socializzazione; 6. Educazione e istruzione; 7. Devianza; 8. Stratificazione e disugua-
glianze. 
 
BIBLIOGRAFIA: A. Bagnasco - M. Barbagli - A. Cavalli, Corso di Sociologia, Il Mulino, Bologna 2012 (capitoli III, 
VI, VIII, XI, XIII, XVII); C. Barone, Le trappole della meritocrazia, Il Mulino, Bologna 2012 (capitoli 1-4); M. 
Franzini, Disuguaglianze inaccettabili, Laterza, Roma-Bari 2013. 
 
 



CF104 Introduzione all’economia (SPS/09) 
-  Prof.ssa MYRIAM FERRARI  -  2 ore / 2 ECTS 

(Ciclico, ogni due anni. Non attivo per l’A.A.: 2014-2015) 
 
 
CR101 Storia della Chiesa antica e medievale (I) (M-STO/07) 

 -  Proff.  ANTONIO PIRAS – GUGLIELMO PIREDDU  -  annuale - 4 ore  / 6 ECTS 
 
Parte I: Storia della Chiesa antica 
Il corso intende ripercorrere le fasi principali della storia della Chiesa antica, dalle origini fino a Gregorio 

Magno. Ci si soffermerà in particolare sui momenti che hanno favorito l’approfondimento del pensiero cri-
stiano attraverso la riflessione patristica, l’esegesi biblica, le controversie dottrinali e i pronunciamenti conci-
liari, nonché sulla storia delle istituzioni e sulla vita delle comunità cristiane. Il discorso storico sarà costan-
temente accompagnato dalla lettura e dal commento delle opportune fonti letterarie e documentali. 

Parte II: Storia della Chiesa medioevale 
Il lungo periodo in questione: dal 604 (anno della scomparsa di Gregorio Magno) sino al 1204 (inizio del 

pontificato di Celestino V), verrà trattato principalmente attraverso l’analisi della dispensa di Fonti per lo stu-
dio della storia ecclesiastica medioevale. 

In questo percorso verranno approfondite tematiche quali i rapporti tra la Chiesa e il po- tere politico im-
periale, l’apogeo duecentesco del papato; la controversia tra Chiesa latina e bizantina; le crociate, la com-
parsa degli Ordini religiosi, la genesi dell’antisemitismo, alcuni temi di pastorale, oltre ad alcuni brevi cenni 
sulla Chiesa sarda. 

 
BIBLIOGRAFIA: Parte I: M. Simonetti, Il Vangelo e la storia. Il cristianesimo antico (secoli I-IV), Carocci, 

Roma 2010; G. Jossa, Il cristianesimo antico, Carocci, Roma 2006; P. Siniscalco, Il cammino di Cristo 
nell’impero romano, Laterza, Bari 1996. Opera indispensabile di consultazione e approfondimento sarà H. 
Jedin (ed.), Storia della Chiesa, voll. I-III, Jaca Book, Milano 1976. La silloge delle fonti da leggere e com-
men- tare sarà fornita durante il corso. 

Parte II: Si consiglia il manuale di C. Azzara - A.M. Rapetti, La Chiesa nel Medioevo, Ed. Il Mulino, Bolo- 
gna 2009. Per la storia della Chiesa sarda si consiglia la consultazione di R. Turtas, Storia della Chiesa in 
Sardegna. Dalle origini al Duemila, Roma 1999, pp. 140-288. 

 
 
CR102 Storia della Chiesa II  (M-STO/07) 

 -  Prof.  GUGLIELMO PIREDDU  -  I semestre - 2 ore / 2 ECTS 
 

Il corso intende esaminare criticamente gli eventi che hanno condotto alla configurazione della Chiesa in e-
poca moderna, negli anni 1294-1648; da papa Celestino V sino alla pace di Westfalia. L’apprendimento av-
verrà principalmente attraverso l’analisi di documenti coevi condotta su una dispensa di Fonti per lo studio 
della storia ecclesiastica moderna; allo scopo di osservare l’argomento dal suo interno, sviluppando capacità 
autonome di analisi critica. In questo percorso verranno approfondite tematiche quali l’eredità trecentesca, il 
conciliarismo, i prodromi della cosiddetta “Riforma cattolica”. Si darà particolare risalto alle cause della rifor-
ma luterana, alla connotazione delle principali configurazioni protestanti; al Concilio di Trento, alla questione 
galileiana, oltre ad alcuni cenni sulla chiesa sarda del periodo; inoltre, verranno approfondite le principali 
questioni inerenti la storia delle missioni. 
 
BIBLIOGRAFIA: A supporto della dispensa di fonti si consiglia il manuale G. Martina, Storia della Chiesa da Lu-
tero ai nostri giorni, voll. I-II, Brescia 1997. Per la storia della Chiesa sarda si consiglia la consultazione di R. 
Turtas, Storia della Chiesa in Sardegna. Dalle origini al Duemila, Roma 1999, pp. 289-426. 

 
 
CR103 Storia della Chiesa III  (M-STO/07) 

 -  Prof.  TONINO CABIZZOSU  -  II semestre - 2 ore  / 2 ECTS 
 
L’esame dell’eredità lasciata dal Concilio di Trento e i mutamenti socio-politici avvenuti dopo la pace di 

Westfalia nel 1648 costituiscono il punto di partenza del corso di Storia della Chiesa contemporanea, che 
studia le grandi sfide che essa ha incontrato dal Seicento fino ai nostri giorni. 

Il travagliato cammino degli ultimi tre secoli ha visto, da un lato, crescere il fenomeno della secolarizza-
zione e, dall’altro, l’affermarsi, lenta e profonda, di una nuova sensibilità ecclesiologica, fatta propria dal 



Concilio Vaticano II. 
Le sfide che hanno contribuito, in mezzo a forti contrasti, a far maturare una visione di Chiesa più evan-

gelica sono state l’assolutismo puro ed illuminato, il giansenismo, il gallicanesimo, il febronianesimo, il libera-
lismo, il separatismo puro, misto ed ostile, i nazionalismi e i totalitarismi. 

Particolare importanza verrà riservata alla storia della Chiesa nel Novecento, nella sua realtà di base, per 
enucleare i filoni culturali ed ecclesiali che sono stati essenziali per il rinnovamento avvenuto attraverso il 
Concilio Vaticano II. 

 
BIBLIOGRAFIA: In ogni lezione il Professore indicherà la bibliografia specifica. In particolare si vedano: Sto-

ria della Chiesa, diretta da H. JEDIN, voll. VII-X/1, Jaca Book, Milano 1995; Nuova Storia della Chiesa, diretta 
da L.J.ROGIER - R.AUBERT - M.D.KNOWLES, voll. IV-V/2, Marietti, Torino 1993; G. MARTINA, Storia della Chiesa 
da Lutero ai giorni nostri, voll. II, III, IV, Queriniana, Brescia 1995. 

 
 
CR104 Archeologia Cristiana: elementi generali e arte cristiana antica in Sardegna (L-ANT/08) 

 -  Prof. ANTONIO M. CORDA  -  I semestre - 2 ore / 3 ECTS 
 

Quadro introduttivo. Definizione della disciplina. Le fonti. Le prime attestazioni monumentali di commit-
tenza cristiana: città, suburbio e campagna. La cristianizzazione del linguaggio figurativo. La trasformazione 
“in senso cristiano” della città e del territorio nel IV-V secolo. I monumenti identitari: catacombe e chiese. 
Nascita e sviluppo dei cimiteri e degli spazi collegati al rito. Damaso e il culto dei martiri. Roma: da Babilonia 
alla Gerusalemme celeste. Il programma decorativo degli edifici di culto. Approfondimento sulla Sardegna: la 
cristianizzazione del territorio. Il martyrium di sant’Antioco a Sulci. Carales, Nora, Tharros e Turris Libisonis 
in età cristiana. 

 
BIBLIOGRAFIA DI BASE: P. TESTINI, Archeologia cristiana, Edipuglia, Bari 1980, pp. 1-36; H. Brandenburg, s.v. 
“Archeologia cristiana” in Nuovo Dizionario Patristico e di antichita cristiane, diretto da A. Di Berardino, vol. I, 
Roma 2006, coll. 475-490; G. CANTINO WATAGHIN, s.v. “Topografia cristiana, in Nuovo Dizionario Patristico, 
cit., vol. III, Roma 2008, coll. 5407-5416; P. PERGOLA, Le catacombe romane. Storia e topografia, Carocci, 
Roma 2002, pp. 21-105; C. CARLETTI, s.v. “Epigrafia cristiana”, in Nuovo Dizionario Patristico, cot., vol. I, 
Roma 2006, coll. 1675-1694; F. BISCONTI, «Introduzione», in Temi di iconografia paleocristiana, a cura di F. 
Bisconti, Città del Vaticano 2000, pp. 13-86. Sulla Sardegna: A. MASTINO, Storia della Sardegna antica, Il Ma-
estrale, Nuoro 2005, cc. X-XII. NB: Ulteriore bibliografia verrà eventualmente segnalata in aula durante il 
corso. 

 
 
CR105 Archeologia e Arte Cristiana antica in Sardegna (L-ANT/08) 

 -  Prof. ANTONIO M. CORDA  -  I semestre - 2 ore / 2 ECTS 
 
Confluito in CR104. 
 
 
CB101 Introduzione alla Sacra Scrittura I  (T-SIS-BIB/01) 

- Prof. MASSIMO LORENZANI – I semestre – 2 ore  / 3 ECTS 
 

Indicazioni programmatiche e bibliografiche verranno fornite all’inizio del corso. 
 
  
CB102 Introduzione alla Sacra Scrittura II  (T-SIS-BIB/01) 
 -  Prof.  MAURIZIO TEANI  - I semestre - 2 ore / 3 ECTS 
 
Verranno presentati, nei loro elementi principali, i trattati dell’Ispirazione (analisi dei testi pertinenti, so-

prattutto 2 Pt 1, 16-21 e 2 Tim 3, 14-17; il contributo dei Padri della Chiesa e di S. Tommaso; 
l’insegnamento del Magistero), del Canone (significato del termine e suo uso cristiano; libri protocanonici e 
deuterocanonici; breve storia del Canone; le decisioni del Magistero) e dell’Ermeneutica (verranno analizzate 
l’esegesi patristica; l’esegesi medioevale; il contributo della Divino afflante Spiritu; i princìpi di 
un’ermeneutica teologica contenuti in DV 12). 

Particolare attenzione verrà dedicata alla verità della Scrittura. Infine, verranno fornite alcune indicazioni 
essenziali sugli strumenti e sussidi per lo studio della Bibbia. 



 
BIBLIOGRAFIA: A.M. ARTOLA - J.M. SANCHEZ CARO, Bibbia e Parola di Dio, (= Introduzione allo studio della 

Bibbia  2), Brescia 1994; R. FABRIS e Coll., Introduzione generale alla Bibbia, (= Logos 1), Leumann/TO 
1994; V. MANNUCCI, Bibbia come Parola di Dio. Introduzione generale alla Sacra Scrittura, Brescia 1981; V. 
FUSCO, «Gli studi biblici e il loro metodo», in G. LORIZIO - N. GALANTINO (ed.), Metodologia teologica, Cinisello 
Balsamo 1994, pp. 165-221. 

 
 
CB103 Introduzione ai Padri della Chiesa (T-SIS-PAT/01) 
 -  Prof. GIAN FRANCO SABA  -  I semestre - 3 ore / 4 ECTS 
 
Il corso propone i seguenti obiettivi. 

1. Presentazione della materia oggetto di studio (nozione, origine, sviluppo; introduzione di base alle 
metodologie di studio delle scienze patristiche in vista della lettura di testi patristici come fonti della teo-
logia). 

2. Orientamento bibliografico di base su singoli autori, temi e questioni teologiche. Introduzione alla 
lettura delle edizioni critiche e delle traduzioni in lingue moderne. 

3. Lettura tematica di testi teologici, esegetici, liturgici e pastorali di singoli autori (I-V secolo) in pro-
spettiva diacronica e comparativa. 

4. Studio privato da parte degli studenti delle informazioni biografiche e letterarie sui singoli Padri dal 
I al V secolo. 
 
BIBLIOGRAFIA: Manuale di riferimento: QUASTEN, Patrology, (tr. it. 1970-1996), 4 voll. Altre indicazioni bi-

bliografiche verranno proposte durante il corso. 
 
 
CB104 Lingua ebraica (L-OR/08) 
 -  Prof.  FRANCO LOI  -  annuale - 1 ora / 5 ECTS 
 
Il corso intende fornire agli studenti, nel breve arco di un semestre, le conoscenze di base che gli consen-

tano di leggere e comprendere buona parte dei brani narrativi della Bibbia ebraica. Le lezioni prevedono il 
coinvolgimento diretto degli allievi, impegnati ogni volta in un tirocinio graduale che li conduca 
all’apprendimento degli elementi fondamentali della morfologia, della grammatica e della sintassi dell’ebraico 
biblico. Lettura, analisi dei testi e memorizzazione di liste lessicali saranno oggetto di esercizio durante ogni 
lezione. 

 
BIBLIOGRAFIA: Si consiglia une delle seguente Grammatiche a scelta: L. PEPI - F. SERAFINI, Corso di ebraico 

biblico (con CD audio per apprendere la pronuncia dell’ebraico), San Paolo Cinisello Balsamo 2006; F. SERAFI-
NI, Esercizi per il Corso di ebraico biblico, San Paolo Cinisello Balsamo 2006; D. ELLUL, Apprendre l’hébreu bi-
blique par les textes, Cerf, Paris 2006; B. CHIESA (a cura di), Corso di Ebraico Biblico, Vol. 1: H.P. STÄHLI, 
Grammatica ebraica, Paideia, Brescia 1986, Vol. 2: B. CHIESA, Esercizi, Crestomazia, Glossario, Paideia, Bre-
scia 1986. Altre indicazioni bibliografiche saranno eventualmente fornite durante il corso. 

 
 
CS101 Introduzione alla Teologia (T-SIS/01) 

 -  Prof.  MATTEO VINTI  -  I semestre - 2 ore / 3 ECTS 
 

È possibile, o addirittura necessario, “parlare di Dio”? È possibile un “discorso su Dio” (theologia) o addirittu-
ra una “scienza di Dio”? E cosa si dovrebbe intendere, propriamente, per “scienza di Dio? A quali condizioni, 
con quali metodi, con quali fonti? E quali sono gli ambiti e le prospettive in cui il discorso su Dio si può arti-
colare? Il corso si propone di rispondere a tali quesiti introducendo lo studente al fatto e al farsi della rifles-
sione credente su Dio nel contesto culturale, ecclesiale e teologico contemporaneo: si rileverà dunque la pre-
tesa di scientificità della Teologia, il suo statuto epistemologico, il suo soggetto e oggetto, i suoi metodi, le 
fonti; se ne vedrà funzione e compito all’interno del corpo ecclesiale; se ne abbozzerà la storia e le principali 
figure, scuole, paradigmi e modelli; si cercherà di comprenderne l’articolazione interna. 
 
BIBLIOGRAFIA GENERALE : R. LATOURELLE, Teologia scienza della salvezza, Cittadella, Assisi 1985; R. FISICHELLA - 



G. POZZO - G. LAFONT, La Teologia tra Rivelazione e Storia, EDB, Bologna 1997; G. Ruggieri, Prima lezione di 
teologia, Laterza, Roma-Bari 2011; Enchiridion Vaticanum 1. Documenti ufficiali del Concilio Vaticano II, 
EDB, Bologna. 

 
 

CS102 Teologia della Rivelazione (T-SIS/04) 
 -  I semestre - 3 ore  / 5 ECTS 
 

(Ciclico, ogni due anni. Non attivo per l’A.A.: 2014-2015) 
 
 

CS103 Tradizione e tradizioni (T-SIS/02) 
 -  Prof. FABRIZIO FABRIZI S.I.  -  II semestre - 2 ore / 3 ECTS 
 
Nella vita della Chiesa, il polo della Tradizione, in stretta connessione con il polo della Sacra Scrittura, si 

presenta non soltanto come veicolo dei contenuti della Rivelazione cristiana (verità di fede, verità morali, 
prassi cultuale), ma si pone soprattutto come regola di interpretazione e di trasmissione della Parola di sal-
vezza di Dio, definitivamente compiuta in Gesù Cristo. La Tradizione, pertanto, non funge da contenitore a-
storico di dottrine soprannaturali, ma indica peculiarmente il processo dinamico di comprensione e trasmis-
sione del mistero salvifico maturato nella vita della Chiesa lungo i secoli.  

Il corso si prefigge di esplorare tre differenti modelli di comprensione dell’autorità della Tradizione in rap-
porto alla Rivelazione di Dio in Gesù Cristo: la Tradizione quale fonte delle sempiterne verità di fede (primo 
modello); la Tradizione come autorità magisteriale e giuridica a sé stante, cioè esterna alla vita della Comu-
nità di fede, che determina il corpo delle dottrine da credere e la prassi etica e cultuale da osservare (secon-
do modello). Il terzo modello, attestato dai documenti del Concilio Vaticano II (in particolare nella Costitu-
zione dogmatica Dei Verbum), intende la tradizione non tanto come un deposito di verità dottrinarie - com-
plementare a quello della Sacra Scrittura - promulgate dal Magistero ecclesiastico, quanto il soggetto eccle-
siale attivo e vivente di accesso e di attualizzazione/trasmissione, inseparabile dalla Sacra Scrittura, 
dell’economia di salvezza del Dio di Gesù Cristo. In definitiva, la Tradizione quale processo circolare, della 
continua assimilazione e attualizzazione dell’Evangelo di Gesù Cristo nella vita della Chiesa e della sua tra-
smissione efficace nella storia umana. 

 
Bibliografia: Aa.Vv., La trasmissione della fede, Morcelliana, Brescia 2007; J.-G. Boeglin, La question de la 
tradition dans la theologie catholique contemporaine, Édition du Cerf, Paris 1998; E. Cattaneo, Trasmettere 
la fede. Tradizione, Scrittura e Magistero nella Chiesa: percorso di teologia fondamentale, Edizioni San Paolo, 
Cinisello B./MI 1999; Y. M.-J. Congar, La tradizione e le tradizioni. Saggio storico, Edizioni Paoline, Roma 
1961; Id., La tradizione e le tradizioni. Saggio teologico, Edizioni Paoline, Roma 1965; A. Franzini, Tradizione 
e Scrittura. Il contributo del Vaticano II, Morcelliana, Brescia 1978; J.R. Geiselmann, La Sacra Scrittura e la 
tradizione, Morcelliana, Brescia 1974; D. Hercsik, «Teologia della Tradizione ed elementi di Ecclesiologia 
Fondamentale», in G. Lorizio (ed.), Teologia Fondamentale. 2: Fondamenti, Città Nuova, Roma 2004, pp. 
235-281; H. Holstein, La tradizione nella Chiesa, Vita e Pensiero, Milano 1968; D. Widerkehr, «Il principio 
della tradizione», in W. Kern - H.J. Pottmeyer - M. Seckler (a cura di), Corso di Teologia Fondamentale. 4. 
Trattato di gnoseologia teologica. Parte conclusiva: Riflessione sulla teologia fondamentale, Queriniana, Bre-
scia 1990, pp. 107-136. 

 
 
CX101 Metodologia della ricerca (M-STO/08) 
 -  Prof. Daniele Vinci -  I semestre - 1 ora / 2 ECTS 
 
Il Corso è finalizzato a fornire i primi rudimenti del lavoro scientifico e ad abilitare alla stesura degli elabo-

rati personali richiesti per il primo ciclo di studi. Sono previste cinque unità didattiche: 
1) Premesse: metodologia della ricerca e tecniche di studio; 
2) La citazione bibliografica: i metodi e i modelli; 
3) Il tema: l’oggetto di ricerca, l’indice e il piano di lavoro; 
4) Il materiale: la ricerca bibliografica e la preparazione del materiale; 
5) Il testo: la stesura e la revisione. 
A motivo del taglio pratico e fattivo del Corso, per ogni unità didattica saranno compiute verifiche ed e-

sercitazioni specifiche. 



 
BIBLIOGRAFIA: D. Vinci, Metodologia generale. Strumenti bibliografici, modelli citazionali e tecniche di scrittura 
per le scienze umanistiche, PFTS University Press, Cagliari 2013. Con bibliografia specifica. 

 

 
 
 
 
 
 

 
▬ CORSI OPZIONALI PER IL BIENNIO FILOSOFICO ▬ 

 
OF101-1415 Senso e verità del linguaggio poetico (M-FIL/04) 

– PROF. ANDREA OPPO - II SEMESTRE / 3 ECTS 
 

Filosofia e poesia sono da sempre agli antipodi: è difficile trovare un reale punto d’accordo tra l’ambizione 
per il massimo della razionalità, propria del logos filosofico, e la parola poetica, dono divino delle Muse, volu-
tamente ambigua e oscura. Eppure, proprio tra questi due estremi è possibile avviare, nel mezzo, 
un’indagine sul valore di verità della parola poetica, sul suo senso e sulla sua eventuale necessità all’interno 
del linguaggio umano e della conoscenza stessa del mondo. Tutto ciò per provare a capire, infine, che cosa 
la poesia miri a esprimere che la prosa non può o non riesce a cogliere. 
 
BIBLIOGRAFIA DI PARTENZA (ulteriori testi saranno indicati durante il corso): M. Heidegger, Introduzione alla Fi-
losofia. Pensare e poetare, Bompiani, Milano 2009; Id., In cammino verso il linguaggio, Mursia, Milano 2007; 
Id., La poesia di Holderlin, Adelphi, Milano 2001; F. Nietzsche, Il crepuscolo degli idoli, Adelphi, Milano 1983; 
Platone, Ione, Bompiani, Milano 2001; Platone, La Repubblica, Laterza, Bari 2007.  

 
 

OF102-1415 Le radici filosofiche e cristiane di Giacomo Leopardi: le Operette Morali  
– Prof.ssa Vincenza Ibba - II semestre / 3 ects 

 
Indicazioni programmatiche e bibliografiche verranno fornite durante il corso (NB: corso opzionale per il 
Quinquennio Istituzionale e per il Biennio Filosofico-Teologico). 

 
 
 
 

▬ CORSI NON CURRICOLARI1 ▬ 
 

CL01 Lingua latina 
-  Prof.ssa VINCENZA IBBA  -  annuale - [4 ore  / 6 ECTS] 

 
Il corso si propone di portare gli studenti alla conoscenza delle principali strutture morfologiche e sintatti-

che della lingua latina attraverso lezioni di carattere teorico e pratico finalizzate all’approccio diretto dei testi 
del Nuovo Testamento, dei Padri della Chiesa e dei documenti ufficiali del Magistero. 

I partecipanti al corso dovranno munirsi del testo latino del Nuovo Testamento e dell’ordinario in latino 
della messa di san Pio V e di quella di papa Paolo VI. 

 
BIBLIOGRAFIA: M.T. LUPIDI SCIOLLA - L. SCIOLLA, Matrix. Lezioni di lingua latina 1, Marietti Scuola, Novara 

2006; ID., Matrix. Lezioni di lingua latina 2, Marietti Scuola, Novara 2006. Il Dizionario di lingua latina è la-
sciato alla libera scelta degli studenti fra il CASTIGLIONE - MARIOTTI e il CAMPANINI - CARBONI. 

                                
1In conformità all'art. 42.3°a) degli Statuti della Facoltà e all’art. corrispondente del Regolamento, deve risultare dai titoli di studio o da altra 
autentica documentazione che lo studente conosce le lingue latina e greca. Qualora questo non risultasse, lo studente dovrà sostenere una 
prova della conoscenza di tali lingue davanti ad una commissione di due esaminatori della Facoltà. Lo studente potrà usufruire dei corsi che 
la Facoltà offre per tali lingue. La Facoltà offre annualmente un corso di lingua latina e uno di lingua greca di due ore settimanali all’anno 
per ciascuno dei due corsi. 



 
 
CL02 Lingua greca 
 -  Prof. ANTONIO PIRAS  -  annuale - [4 ore / 6 ECTS] 
 
Il corso, riservato a quanti non si sono mai dedicati allo studio del greco classico, intende fornire una co-

noscenza elementare della lingua che consenta di affrontare con maggior sicurezza lo studio delle scienze 
bibliche e patristiche. 

 
BIBLIOGRAFIA: 1) Grammatica: Verranno fornite delle dispense con l’esposizione delle principali strutture 

grammaticali; il testo di riferimento resta A. SIVIERI - P. VIVIAN, Corso di lingua greca, D’Anna, Messina 1986 o 
altra grammatica da concordare col docente; 2) Dizionario: F. MONTANARI, Vocabolario della lingua greca, Lo-
escher, Torino 20042; oppure: L. ROCCI, Vocabolario greco-italiano, Dante Alighieri, Città di Castello 1943 e 
successive ristampe. 

 
 
 
CL03 Lingua inglese 

 -  Prof. ANDREA OPPO  -  annuale - [4 ore / 6 ECTS] 
 
Il corso, riservato a quanti non si sono mai dedicati allo studio della lingua inglese o lo hanno affrontato 

solo a un livello per principianti (livelli A1 e A2 parametri CEFR), intende fornire i primi elementi grammaticali 
di base per iniziare lo studio della lingua. Per coloro che hanno già frequentato uno o più corsi di inglese è 
previsto un test d’ingresso per verificare il livello di conoscenza della lingua. Per informazioni e iscrizioni scri-
vere a: info@theologi-ca.it. 

 
BIBLIOGRAFIA: Indicazioni bibliografiche verranno fornite durante il corso. 
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