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La Facoltà Teologica Pugliese, eretta dalla Congregazione per
l’Educazione Cattolica con il diritto di conferire i gradi accademici in
Sacra Teologia (Baccellierato, Licenza e Dottorato) è promossa dalla
Conferenza Episcopale Pugliese (CEP), con la partecipazione dell’Ordine
dei Predicatori (OP), della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori
– Puglia (CISM) e dell’Unione delle Superiori Maggiori d’Italia – Puglia
(USMI).

Finito di stampare nel luglio 2018
È gradita la segnalazione di eventuali errori.

Progetto grafico e impaginazione: P. Santo PAGNOTTA OP
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Largo S. Sabino, 1 – 70122 BARI
Tel. 080-52 22 241
Fax 080-52 255 32
www.facoltateologica.it
info@facoltateologica.it
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SUA SANTITÀ

PAPA FRANCESCO
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AUTORITÀ

AUTORITÀ
DELLA CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA
S. Em. Rev.ma
Card. Giuseppe VERSALDI
PREFETTO
DELLA CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA
S. Ecc. Rev.ma
Mons. Vincenzo ZANI
SEGRETARIO
DELLA CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA

AUTORITÀ ACCADEMICHE
S. Ecc. Rev.ma
Mons. Francesco CACUCCI
GRAN CANCELLIERE
ARCIVESCOVO DI BARI - BITONTO
Prof. Angelo PANZETTA
Preside
Prof. Francesco NERI OFMCap
Vicepreside
Prof. Vito MIGNOZZI
Direttore dell’Istituto Teologico Pugliese “Regina Apuliae” - Molfetta
Prof. Luca de SANTIS OP
Direttore dell’Istituto di Teologia ecumenico-patristica “San Nicola” - Bari
Prof. Luigi ORLANDO OFM
Direttore dell’Istituto Teologico “Santa Fara” - Bari
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OFFICIALI

OFFICIALI
P. Santo PAGNOTTA OP
Segretario generale
Basilica S. Nicola - Largo Abate Elia, 13
70122 BARI
Tel. 080-5737225 - Cell. 338-9031603
E-mail: santo.pagnotta@gmail.com
...
Mons. Vito Nicola MANCHISI
Economo generale
Casa del Clero - Corso De Gasperi 274/A
70125 BARI
Tel. 080-5288239 - Fax 080-5231672
E-mail: vito.manchisi@odegitria.bari.it
...
P. Luciano LOTTI OFMCap
Bibliotecario generale
Convento PP. Cappuccini
71016 SAN SEVERO (FG)
Tel. 0882-221182
E-mail: padrelucianolotti@hotmail.com
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CONSIGLIO DI FACOLTÀ

CONSIGLIO DI FACOLTÀ
DOCENTI STABILI
Prof. Angelo PANZETTA - Preside - straordinario
Prof. Francesco NERI OFMCap - Vicepreside - straordinario
Prof. Marcello ACQUAVIVA - ordinario
Prof. Luca de SANTIS OP - ordinario
Prof. Giacomo LORUSSO - ordinario
Prof. Lorenzo LORUSSO OP - ordinario
Prof. Luigi ORLANDO OFM - ordinario
Prof. Vincenzo DI PILATO - straordinario
Prof. Donato GIORDANO OSB - straordinario
Prof. Jean Paul LIEGGI - straordinario
Prof. Vito MIGNOZZI - straordinario
Prof. Sebastiano PINTO - straordinario
Prof. Massimiliano CARUCCI OFMCap - associato
Prof. Emmanuel ALBANO OP - associato
Prof. Francesco SCARAMUZZI - associato
RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI INCARICATI
Prof. Giorgio COPERTINO - incaricato
Prof. Pio ZUPPA - incaricato
MEMBRI DI DIRITTO
P. Santo PAGNOTTA OP - Segretario generale
Mons. Vito Nicola MANCHISI - Economo generale
P. Luciano LOTTI OFMCap - Bibliotecario generale
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
Stud. Domenico EVANGELISTA - ITRA
Stud. Antonio DELL’ABATE - ITSF
Stud. Nicola GIOACCHINO TATULLI - ITE
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COMMISSIONI

APPROVAZIONE
DEI PIANI DI STUDI
Prof. Angelo PANZETTA, Preside
Prof. Francesco NERI, Vicepreside
Prof. Vincenzo DI PILATO
Prof. Giacomo LORUSSO
Prof. Sebastiano PINTO
AMMISSIONE
E RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI
Prof. Angelo PANZETTA, Preside
Prof. Francesco NERI, Vicepreside
Prof. Marcello ACQUAVIVA
Prof. Massimiliano CARUCCI
Prof. Vincenzo DI PILATO
BIBLIOTECHE
Prof. Angelo PANZETTA, Preside
Prof. Luciano LOTTI, Bibliotecario generale
Prof. Emmanuel Albano - ITE
Prof. Alfredo di NAPOLI - ITSF
Dott. Riccardo D’AVANZO - ITRA
ISTITUTI SUPERIORI
DI SCIENZE RELIGIOSE
COLLEGATI ACCADEMICAMENTE
CON LA FACOLTÀ
Prof. Angelo PANZETTA, Preside
Prof. Francesco NERI, Vicepreside
Prof. Vincenzo DI PILATO
Prof. Donato GIORDANO
Prof. Luigi ORLANDO
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PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ
Prof. Angelo PANZETTA, Preside
Prof. Francesco NERI, Vicepreside
Prof. Marcello ACQUAVIVA
Prof. Vito MIGNOZZI
Prof. Luigi ORLANDO
COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE
E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
Prof. Jean Paul LIEGGI, Coordinatore
Prof. Emmanuel ALBANO
Prof. Giorgio COPERTINO
Prof. Francesco ZACCARIA
Sig.ra Fabrizia CORDISCHI
Stud. Matteo LOSAPIO

COMITATO DI APULIA THEOLOGICA

COMITATO DI REDAZIONE
DELLA RIVISTA “APULIA THEOLOGICA”
Prof. Pio ZUPPA
Direttore
Prof. Francesco SCARAMUZZI
Vicedirettore
Prof. Vincenzo DI PILATO
Direttore responsabile
Membri del Comitato di redazione
Prof.ssa Annalisa CAPUTO
Prof. Gerardo CIOFFARI
Prof. Luca de SANTIS
Prof. Francesco MARTIGNANO
Prof. Salvatore MELE
P. Santo PAGNOTTA OP
Segretario/Amministratore
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COMMISSIONE DI ALTO PATRONATO

COMMISSIONE
DI ALTO PATRONATO

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

S. Ecc. Mons. Donato NEGRO
Arcivescovo di Otranto
Presidente
della Conferenza Episcopale Pugliese

Dott. Benedetto MOREA
Presidente

S. Ecc. Mons. Francesco CACUCCI
Arcivescovo di Bari-Bitonto
Gran Cancelliere
S. Ecc. Mons. Filippo SANTORO
Arcivescovo di Taranto
S. Ecc. Mons. Giovanni RICCHIUTI
Arcivescovo-Vescovo di Altamura
Gravina-Acquaviva delle Fonti
Mons. Gianni CALIANDRO
Rettore del Pontificio
Seminario Regionale “Pio XI”
di Molfetta
P. Gianpaolo PAGANO OP
Rappresentante
del Maestro dell’Ordine
dei Frati Predicatori

S. Ecc. Mons. Vincenzo PISANELLO
Membro nominato
dalla Conferenza Episcopale Pugliese
Dott. Tommaso COZZI
Membro nominato
dalla Conferenza Episcopale Pugliese
Prof. Angelo PANZETTA
Preside
Prof. Francesco NERI OFMCap
Vicepreside
Prof. Vito MIGNOZZI
Direttore ITRA
Prof. Luigi ORLANDO OFM
Direttore ITSF
Prof. Luca de SANTIS OP
Direttore ITE

P. Luigi GAETANI OCD
Presidente CISM Puglia

Mons. Vito Nicola MANCHISI
Economo generale

Sr. Iginia CICALA
Presidente USMI Puglia

P. Luciano LOTTI OFMCap
Bibliotecario generale
P. Santo PAGNOTTA OP
Segretario generale
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PRESIDENZA

PRESIDENZA
Prof. Angelo PANZETTA
Preside
Largo S. Sabino, 1 – 70122 BARI
Tel. 080-5222241 - Fax 080-5225532
Cell. 349 - 0730392
E-mail: Preside@facoltateologica.it

...

SEGRETERIA GENERALE
P. Santo PAGNOTTA OP
Segretario generale
Largo S. Sabino, 1 – 70122 BARI
Tel. 080-5222241 - Fax 080-5225532
Cell. 338 - 9031603
E-mail: info@facoltateologica.it
...
La segreteria generale è aperta dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

...

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Laura MALLARDI
Largo S. Sabino, 1 – 70122 BARI
Tel. 080-5222241 - 080-5288449 - Fax 080-5288250
Cell. 393 - 6315567
E-mail: amministrazione@facoltateologica.it
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COLLEGIO DEI DOCENTI

STABILI
Ordinari
ACQUAVIVA Marcello
Piazzetta De Geronimo, 3 - 74123 TARANTO
Tel. 080 - 3358211
E-mail: m.acquaviva@diocesi.taranto.it
de SANTIS Luca
PP. Domenicani
Via Minucio Felice, 14 - 80122 NAPOLI
Tel. 081 - 7142744
E-mail: direttoreite@facoltateologica.it
LORUSSO Giacomo
Via C. E. Buonpensiere, 18 - 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)
Tel. 080 - 3265585
E-mail: giacomolorusso59@gmail.com
LORUSSO Lorenzo
Convento Santa Maria sopra Minerva
Piazza della Minerva, 42 - 00186 ROMA
Tel. 06 - 6793926
E-mail: lorlorus@libero.it
ORLANDO Luigi
Convento Santa Maria della Croce
Via Molini - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)
Tel. 0831 - 841435
E-mail: lorlando51@libero.it
Straordinari
DI PILATO Vincenzo
Via Castel del Monte, Km 3 - 70033 CORATO (BA)
Tel. 080 - 8980766
E-mail: vincenzodip2016@gmail.com
GIORDANO Donato
Sant. Maria SS. Annunziata di Picciano - 75020 LA MARTELLA (MT)
Tel. 0835 - 302890
E-mail: donatus@alice.it
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COLLEGIO DEI DOCENTI

LIEGGI Jean Paul
Via Oberdan, 67 - 70042 MOLA DI BARI (BA)
Tel. 080 - 4743095
E-mail: jeanlieggi@tin.it
MIGNOZZI Vito
Via Orsini, 1 - 74019 PALAGIANO (TA)
Tel. 099 - 8884550
E-mail: vimignozzi@gmail.com
NERI Francesco
Circonvallazione Occidentale n.6850 - (G.R.A. km. 65,050)
Casella postale n.18382 - 00163 - ROMA
tel. +39 06 66 05 21
E-mail: francesconeri59@gmail.com
PANZETTA Angelo
Via Brunelleschi, 31 - 74026 PULSANO (TA)
Tel. 099 - 5330647
E-mail: preside@facoltateologica.it
PINTO Sebastiano
SC 87 Contrada Serralta, 30 - 70010 LOCOROTONDO (BA)
E-mail: sebastiano.pinto@tiscalinet.it
Associati
ALBANO Emmanuel
Basilica San Nicola
Largo Abate Elia, 13 - 70122 BARI
Tel. 080 - 5737111
E-mail: kerukos@gmaiI.com
CARUCCI Massimiliano
Convento Cappuccini
Via Lago di Varano - 74100 TARANTO
Tel. 099 - 332183
E-mail: massimiliano1350@alice.it
SCARAMUZZI Francesco
Convento PP. Cappuccini - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Tel. 0882 - 417500
E-mail: francisk@iol.it
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COLLEGIO DEI DOCENTI

INCARICATI
BETTEGA Cristiano
Via Nazionale, 73
Frazione Padergnone - 38096 VALLELAGHI (TN)
E-mail: herrmusikmeister@gmail.com
BUX Paolo
Via Stefano Jacini, 43 - 70125 BARI
Tel. 080 - 5020819
E-mail: buxpaolocancelleria@odegitria.bari.it
CHIARELLI Sario
Via de Rovilla - 74017 MOTTOLA (TA)
Tel. 099 - 8862659
E-mail: baldassarrechiarelli@libero.it
CIOFFARI Gerardo
Basilica San Nicola
Largo Abate Elia, 13 - 70122 BARI
Tel. 080 - 5737111
E-mail: gcioffari@libero.it
COPERTINO Giorgio
Via M. D’Azeglio, 94 - 70011 ALBEROBELLO (BA)
Tel. 080 - 4325912
E-mail: acoper@tin.it
D’ALESSANDRO Giuseppe
Via Trieste, 12 - 74121 TARANTO
E-mail: dongiuseppedalex@gmail.com
D’AMICO Donato
Via Roma, 30 - 71035 CELENZA VALFORTORE (FG)
E-mail: dondondam@libero.it
DE PINTO Luigi
Via Martiri di Via Fani, 42/B - 70052 BISCEGLIE (BT)
Tel. 080 - 3966541
E-mail: illidep@libero.it
DE VECCHI Giulia
Via Emanuele Kant, 3/b - 20151 MILANO
E-mail: gaia.devecchi@fastwebnet.it
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COLLEGIO DEI DOCENTI

DIBISCEGLIA Angelo Giuseppe
Via Saverio Altamura, 7 - 71042 CERIGNOLA (FG)
E-mail: giuseppe.dibisceglia@gmail.com
DI LISO Saverio
Via Macchie, 8 - 70128 PALESE (BA)
Tel. 080 - 5306579
E-mail: diliso@teletu.it
FUSCO Roberto
Fraternità Francescana di Betania
Via Pasquale Fiore, 143 - 70038 TERLIZZI (BA)
Tel. 080 - 3517712
E-mail: fr.robertofusco@hotmail.it
GIAMPETRUZZI Giacomo
Via R. Racanelli, 5 - 70028 SANNICANDRO DI BARI (BA)
Tel. 080 - 632336
E-mail: giacgiam@libero.it
GIOVE Giovanni
Via U. Minervini, 16 - 70029 SANTEREMO IN COLLE (BA)
E-mail: dongiovannigiove@libero.it
ILLICETO Michele
Piazza delle Viole, 14 - 71043 MANFREDONIA (FG)
E-mail: illicetomichele@libero.it
LACERENZA Gianpaolo
Parrocchia San Francesco d’Assisi
Piazza San Francesco d’Assisi, 1 - 70019 TRIGGIANO (BA)
E-mail: fragianpy@hotmail.com
LATTANZIO Ruggiero
Corso Sonnino, 23 - 70123 BARI
E-mail: ruggiero.lattanzio@ucebi.it
MACILLETTI Cosimo
Via Boccaccio, 10 - 72019 S. VITO DEI NORMANNI (BR)
Tel. 0831 - 586093
E-mail: cosimomacilletti@libero.it
MARTIGNANO Francesco
Via Bartolo Ravenna, 71 - 73052 PARABITA (LE)
E-mail: martignano81@yahoo.it
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COLLEGIO DEI DOCENTI

MASSARO Roberto
Via Cenci, 108/6 - 72015 FASANO (BR)
E-mail: donrobertomassaro@gmail.com
MASTROMATTEO Alessandro
Basilica Madonna dei Martiri
Piazza Basilica, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)
Tel. 080 - 3388894
E-mail: a.mastromatteo@yahho.it
MATTA Michele
Via Putignani, 188 - 70122 BARI
Tel. 080 - 5234072
E-mail: mimatta@libero.it
OGLIARI Raffaele
Comunità di Bose
Località Lamacavallo - 72017 OSTUNI (BR)
Tel. 0831 - 304390
E-mail: rfdibose@yahoo.it
PALMENTURA Eleonora
Via Napoli, 282 - 70123 BARI
E-mail: ele_palmentura@libero.it
PLACENTINO Maurizio
Convento Immacolata
Piazza Immacolata, 6 - 71121 FOGGIA
E-mail: maurizioplacentino@libero.it
PUTTI Maria Carmela
Corso Benedetto Croce, 129/I - 70125 BARI
E-mail: mariacarmelaputti@hotmail.it
RUCCIA Antonio
Parrocchia S. Giovanni Battista
Via Arcidiacono Giovanni, 53 - 70122 BARI
E-mail: anruccia@virgilio.it
RUTIGLIANO Francesco
Viale Duca degli Abruzzi, 25 - 72100 BRINDISI
E-mail: carofrancesco79@gmail.com
SARDELLA Michele
Via Merulana, 124\B - 00185 ROMA
E-mail: misardella@gmail.com
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COLLEGIO DEI DOCENTI

SASSANELLI Ivano
Via Alessandro Volta, 8 - 70010 VALENZANO (BA)
E-mail: ivanosassanelli@tiscali.it
SERIO Maria Rita
Via Mare, 115 - 72027 SAN PIETRO VERNOTICO (BR)
E-mail: mariarita.serio@unisalento.it
TANEBURGO Pier Giorgio
Convento Frati Cappuccini
Via Generale N. Bellomo, 94 - 70124 BARI
E-mail: piergt@tiscali.it
VALENTINO Antonio
Via D’Annunzio, 117 - 73045 LEVERANO (LE)
Tel. 0832 - 925040
E-mail: isrbrindisi@libero.it
VANTINI Lucia
Via Bronzetti, 7/A - 37126 VERONA
Tel. 045 - 8322425
E-mail: lucia.vantini@gmail.com
VIRGILI Rosanna
Vicolo del Curato, 12/10 - 00186 ROMA
E-mail: virgili.rosanna@gmail.com
VITA Stefano
Via Pasquale Fiore, 143 - 70038 TERLIZZI (BA)
Tel. 080 - 35177127
E-mail: curia@ffbetania.it
ZACCARIA Francesco
P.zza Sant’Antonio, 38 - 70043 MONOPOLI (BA)
E-mail: frazacc@yahoo.it
ZUPPA PIO
Via Lucera, 17- 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG)
E-mail: piozuppa@gmail.com
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COLLEGIO DEI DOCENTI

INVITATI
AGORAS Konstantinos
Str. Thassou, 5 - 11257 ATENE (GRECIA)
E-mail: konstag@yahoo.gr
BELLINO Francesco
Via Fanelli, 230/d - 70125 BARI
Tel. 080 - 5461974
E-mail: francesco.bellino@uniba.it
BENDINELLI Guido
Via G. A. Sassi, 3 - 20123 MILANO
E-mail: guioop@libero.it
BERGAMO Antonio
Via Carmine, 21 - 73041 CARMIANO (LE)
E-mail: antonio.bergamo84@gmail.com
BURIGANA Riccardo
Via Italo Svevo, 49 - 31021 MOGLIANO VENETO (TV)
E-mail: direttore@centroecumenismo.it
CAPOTOSTO Ciro
Basilica San Nicola
Largo Abate Elia, 13 - 70122 BARI
Tel. 080 - 5737111
E-mail: ciro.capotosto@virgilio.it
CAPUTO Annalisa
Via Giulio Petroni, 102/E - 70124 BARI
Tel. 080 - 5041345
E-mail: annalisa_caputo@libero.it
CASTELLANA Mario
Via Saliscendi, 60 - 74015 MARTINA FRANCA (TA)
Tel. 080 - 4806850
E-mail: mario.castellana@unisalento.it
CASTELLI Francesco
Via Caravaggio, 3 - 74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
E-mail: fracast2002@libero.it
CONTINI Paolo
Via Boccaccio 10/G - 70043 MONOPOLI (BA)
Tel. 080 - 3210465
E-mail: paolo.contini@uniba.it
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COLLEGIO DEI DOCENTI

D’ONGHIA Nicola
Via Mazzini - 70015 NOCI (BA)
E-mail: nicola.donghia@libero.it
FAVALE Antonio
Piazza Santa Francesca Romana - 74019 PALAGIANO (TA)
Tel. 099 - 8433173
E-mail: antoniofavale@tiscali.it
LAVECCHIA Luigi
Convento Cappuccini
Piazza Padre Pio - 82026 MORCONE (BN)
Tel. 0824 - 956125
E-mail: lavecchia.l@tiscali.it
MANCA Luigi
Via M. L. King, 171 - 73018 SQUINZANO (LE)
Tel. 0832 - 781726
E-mail: luigimanca0@gmail.it
MELE Salvatore
Via O. Quarta, 13 - 73043 COPERTINO (LE)
Tel. 0832 - 947375
E-mail: smele@libero.it
MISSERE Patrizio
Via Serafino Gatti, 24 - 74024 MANDURIA (TA)
E-mail: pmissere@tiscali.it
NIGRO Francesco
Seminario Arcivescovile - Poggio Galeso
Via della Transumanza, 1 - 74123 TARANTO
Tel. 099 - 4721177
E-mail: donfrancesconigro@libero.it
RUBINI Pasquale
Arco Miraglia, 1 - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA)
E-mail: pasqualerubini@libero.it
SCATTOLINI Antonio
Corso Porta Nuova, 22 - 37122 VERONA
E-mail: antonio.scattolini@tin.it
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COLLEGIO DEI DOCENTI

CORSI EXTRA CURRICULARI
BARCA Alessandro
Via Umbria, 182 - 74121 TARANTO
E-mail: alessandro.barca@istruzione.it
D’ITOLLO Antonio
Via Mauro Amoruso 60/A - 70124 BARI
E-mail: antonio.ditollo@libero.it
DORONZO Concetta
Corso Vittorio Emanuele, 132 - 76121 BARLETTA (BT)
E-mail: condorsim@libero.it

EMERITI
BENEGIAMO Giuseppe
Piazza S. Francesco, 4 - 70019 TRIGGIANO (BA)
BUX Nicola
Via Sagarriga Visconti, 11 - 70122 BARI
E-mail: nicola.donbux@gmail.com
PALESE Salvatore
Via Resistenza, 1 - 73040 ACQUARICA DEL CAPO (LE)
PATERNOSTER Mauro
Via C. Montanari, 1 - 371222 VERONA
REHO Cosimo
Convento Frati Minori
Via Leuca, 3 - 73045 LEVERANO (LE)
ROMITA Angelo
Via Napoli, 301 - 70123 BARI
SCOGNAMIGLIO Rosario
Basilica S. Nicola
Largo Abate Elia, 13 - 70122 BARI
SIRONI Enrico
ul. Sobieskiego 15, 02-930 WARSZAWA (Polonia)
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23

FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE
24

Facoltà Teologica Pugliese

CALENDARIO GENERALE
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CALENDARIO GENERALE

SETTEMBRE 2018
1

S

2

D

3

L

Esami

4

M

Esami

5

M

Esami

6

G

Esami

7

V

Esami

8

S

9

D

10 L

Esami

11

M

Esami

12 M

Esami

13

G

Esami

14

V

Esami

15

S

Inizio sessione autunnale - Apertura iscrizioni

16 D
17

L

Esami

18 M

Esami

19 M

Esami

20 G

Esami

21

V

Esami

22

S

23 D
24 L

Esami

25 M

Esami

26 M

Esami

27

G

Esami

28 V

Esami

Fine sessione autunnale - Chiusura iscrizioni

29 S
30 D
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1

L

2

M

3

M

4

G

5

V

6

S

7

D

8

L

Lezioni

9

M

Lezioni

10 M

Lezioni

11

G

Lezioni

12

V

Lezioni

13

S

14

D

15

L

Lezioni

16 M

Lezioni

17

M

Lezioni

18

G

Lezioni

19

V

Lezioni

ASSEMBLEA STUDENTI ITSF

CALENDARIO GENERALE

OTTOBRE 2018

Inizio I semestre

ASSEMBLEA STUDENTI ITRA

ASSEMBLEA STUDENTI ITE

20 S
21

D

22

L

Lezioni

Consiglio Istituto ITE

23 M

Lezioni

Consiglio Istituto ITRA

24 M

Lezioni

25

G

Lezioni

Esami Baccellierato, Licenza, Dottorato “Regina Apuliae”

26 V

Lezioni

Esami Baccellierato, Licenza, Dottorato “Regina Apuliae”

29 L

Lezioni

Esami Licenza, Dottorato “San Nicola”

30 M

Lezioni

Consiglio Istituto ITSF - Esami Baccellierato “Santa Fara”

31

Lezioni

27

S

28 D

M
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CALENDARIO GENERALE

NOVEMBRE 2018
1

G

Vacanza

2

V

Vacanza

3

S

4

D

5

L

6

M Lezioni

7

M Lezioni

8

G

Lezioni

9

V

Lezioni

Lezioni

10

S

11

D

12

L

13

M Lezioni

Lezioni

14 M

Lezioni

15

G

Lezioni

16

V

Lezioni

17

S

18 D
19

L

Lezioni

20 M

Lezioni

21 M

Lezioni

22 G

Lezioni

23

V

Lezioni

24

S

CONSIGLIO DI FACOLTÀ - ORE 16.00

25 D
26 L

Lezioni

27 M

Lezioni

28 M

Lezioni

29 G

Lezioni

30 V

Lezioni
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1

S

2

D

3

L

Lezioni

4

M

Lezioni

5

M

Lezioni

6

G

Lezioni

7

V

Lezioni

8

S

9

D

10 L

Lezioni

11

M

Lezioni

12 M

Lezioni

13

G

Lezioni

14

V

Lezioni

15

S

CALENDARIO GENERALE

DICEMBRE 2018

16 D
17

L

Lezioni

18 M

Lezioni

19 M

Lezioni

20 G

Lezioni

21

V

Lezioni

22

S

23 D
24 L

Vacanza

25 M

Vacanza

26 M

Vacanza

27

G

Vacanza

28 V

Vacanza

29 S

Vacanza

30 D

Vacanza

31

Vacanza

L

NATALE DEL SIGNORE
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GENNAIO 2019
1

M

Vacanza

2

M

Vacanza

3

G

Vacanza

4

V

Vacanza

5

S

Vacanza

6

D

7

L

Lezioni

8

M

Lezioni

9

M

Lezioni

10 G

Lezioni

11

V

Lezioni

12

S

13

D

14

L

Lezioni

15

M

Lezioni

16 M

Lezioni

Consiglio Istituto ITRA

17

G

Lezioni

Fine I semestre

18

V

19

S
L

Esami

Inizio sessione invernale

22 M

Esami

23 M

Esami

24 G

Esami

25

Esami

20 D
21

V

26 S
27 D
28 L

Esami

29 M

Esami

30 M

Esami

31

Esami

30

G

Consiglio Istituto ITSF

Facoltà Teologica Pugliese

1

V

CALENDARIO GENERALE

FEBBRAIO 2019
Esami

2

S

3

D

4

L

Esami

5

M

Esami

6

M

Esami

7

G

Esami

8

V

Esami

9

S

10 D
11

L

Lezioni

12 M

Lezioni

13

M

Lezioni

14

G

Lezioni

15

V

Lezioni

16

S

17

D

18

L

Lezioni

19 M

Lezioni

20 M

Lezioni

21

G

Lezioni

22 V

Lezioni

23

Inizio II semestre

CONSIGLIO DI FACOLTÀ - ORE 16.00

S

24 D
25

L

Lezioni

Esami Baccellierato, Licenza, Dottorato “Regina Apuliae”

26 M

Lezioni

Esami Baccellierato, Licenza, Dottorato “Regina Apuliae”

27 M

Lezioni

Esami Licenza, Dottorato “San Nicola”

28 G

Lezioni

Esami Baccellierato “Santa Fara”
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MARZO 2019
1

V

2

S

3

D

4

L

Lezioni

5

M

Lezioni

6

M

Vacanza

7

G

Lezioni

8

V

Lezioni

9

S

Lezioni

Le Ceneri

10 D
11

L

Lezioni

12 M

Lezioni

13

M

Lezioni

14

G

Lezioni

15

V

Lezioni

16

S

17

D

18

L

Lezioni

19 M

Lezioni

20 M
21

ASSEMBLEA SINODALE STUDENTI - Lezioni sospese mattino e pomeriggio

G

Lezioni

22 V

Lezioni

23

S

24 D
25

L

Lezioni

26 M

Lezioni

27 M

Lezioni

28 G

Lezioni

29 V

Lezioni

Consiglio Istituto ITE

30 S
31

32

D

Facoltà Teologica Pugliese

1

L

Lezioni

2

M

Lezioni

3

M

Lezioni

4

G

Lezioni

5

V

Lezioni

6

S

7

D

8

L

Lezioni

9

M

Lezioni

Consiglio Istituto ITRA

10 M

Lezioni

Consiglio Istituto ITSF

11

G

Lezioni

12

V

Lezioni

13

S

14

D

15

L

Vacanza

16 M

Vacanza

17

M

Vacanza

18

G

Vacanza

19

V

Vacanza

CALENDARIO GENERALE

APRILE 2019

20 S
21

D

22

L

Vacanza

23 M

Vacanza

24 M

Vacanza

25

G

Vacanza

26 V

Vacanza

27

PASQUA DI RESURREZIONE

S

28 D
29 L

Lezioni

30 M

Lezioni
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MAGGIO 2019
1

M

Vacanza

2

G

Lezioni

3

V

Lezioni

4

S

5

D

6

L

Lezioni

7

M

Lezioni

8

M

Lezioni

9

G

Lezioni

10 V
11 S

Lezioni

12

D

13

L

Lezioni

14 M
15 M

Lezioni

16

G

Lezioni

17

V

Lezioni

18

S

19 D
20 L

CONSIGLIO DI FACOLTÀ - ORE 16.00

Lezioni

Lezioni

21 M
22 M

Lezioni

23 G
24 V

Lezioni

Fine II semestre

28 M
29 M

Esami

Inizio sessione estiva

30 G
31 V

Esami

25

Lezioni

S

26 D
27 L

34

Esami

Esami

Facoltà Teologica Pugliese

1

S

2

D

3

L

Esami

4

M

Esami

5

M

Esami

6

G

Esami

7

V

Esami

8

S

9

D

10 L

Esami

11

M

Esami

12 M

Esami

13

G

Esami

14

V

Esami

15

S

CALENDARIO GENERALE

GIUGNO 2019

16 D
17

L

Esami

18 M

Esami

19 M

Esami

20 G

-

21

V

Esami

22

S

ASSEMBLEA DEI DOCENTI

23 D
24 L

Esami

Licenza, Dottorato “San Nicola”

25 M

Esami

Baccellierato, Licenza, Dottorato “Regina Apuliae”

26 M

Esami

Baccellierato, Licenza, Dottorato “Regina Apuliae”

27

G

Esami

Baccellierato “Santa Fara”

28 V

Esami

Baccellierato “Santa Fara”

29 S
30 D
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LUGLIO 2019
1

L

Esami

2

M

Esami

3

M

Esami

4

G

Esami

5

V

Esami

6

S

7

D

8

L

Esami

9

M

Esami

10 M

Esami

11

G

Esami

12

V

Esami

13

S

14

D

15

L

Esami

Fine sessione estiva

16 M
17

M

18

G

19

V

20 S
21

D

22

L

23 M
24 M
25

G

26 V
27

S

28 D
29 L
30 M
31

36

M

Facoltà Teologica Pugliese

INFORMAZIONI GENERALI
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La Facoltà Teologica Pugliese ha le seguenti finalità:
a) approfondire sistematicamente, secondo il metodo scientifico,
la divina Rivelazione nella tradizione della dottrina cattolica e
promuovere una adeguata formazione filosofica;
b) contribuire alla soluzione dei problemi umani e culturali
contemporanei, alla luce della Rivelazione cristiana e del Magistero
della Chiesa;
c) promuovere l’incontro tra fede e ragione, verità e libertà, cultura
e istituzioni, tra Occidente ed Oriente, Nord e Sud del mondo;
d) collaborare efficacemente alla nuova evangelizzazione, secondo
l’impulso del Successore di Pietro e in comunione con le Chiese
particolari;
e) curare la formazione di studiosi ed esperti in teologia ecumenicopatristica, nell’ottica dell’ecclesiologia di comunione, tra Chiesa
cattolica e Chiese di Oriente, soprattutto nell’area mediterranea;
f) costituire un centro di studi ecumenico-patristici, che, anche
per la posizione storico-geografica della Puglia, promuova studi,
ricerche, incontri e colloqui per gli studiosi e gli animatori di
teologia ecumenico-patristica nelle Chiese particolari;
g) promuovere l’incontro e il dialogo tra i cristiani, i credenti di
altre religioni e i non credenti;
h) creare un centro accademico teologico regionale, in grado di
recepire, in maniera feconda, le situazioni e i problemi della vita
ecclesiale e civile della regione, con particolare attenzione alla
storia delle Chiese locali, alla cultura e alla civiltà di Puglia.
La Facoltà Teologica Pugliese ha principalmente il compito di curare la
formazione culturale dei futuri presbiteri di Puglia e di quanti, religiosi,
religiose e laici, si preparano all’insegnamento delle scienze sacre o
ad altri compiti apostolici, specialmente nell’ambito della pastorale
dell’annuncio e del culto divino, del dialogo ecumenico e interreligioso,
a servizio della Chiesa.
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La Facoltà Teologica Pugliese conferisce i gradi accademici di
Baccellierato, Licenza e Dottorato in Sacra Teologia.
Primo ciclo: Baccellierato
I corsi istituzionali per il Baccellierato sono proposti presso:
- l’Istituto Teologico Pugliese “Regina Apuliae” (Molfetta);
- l’Istituto Teologico “Santa Fara” (Bari).
Secondo ciclo e terzo ciclo: Licenza e Dottorato
I corsi per la Licenza e il Dottorato sono proposti presso:
- l’Istituto Teologico Pugliese “Regina Apuliae” (Molfetta) con indirizzo
in antropologia teologica;
- l’Istituto di Teologia Ecumenica “San Nicola” (Bari) con indirizzo
ecumenico-patristico.
Il primo ciclo, della durata di cinque anni (10 semestri), si articola in
un biennio prevalentemente filosofico e in un triennio teologico e si conclude
con il conseguimento del Baccellierato in Teologia.
Il secondo ciclo, della durata di due anni (4 semestri), si conclude con
il conseguimento della Licenza in Teologia.
Il terzo ciclo, della durata di almeno due anni (4 semestri), si conclude
con il conseguimento del Dottorato in Teologia.
Studenti
Ammissione
Sono ammessi alla Facoltà Teologica Pugliese coloro che hanno i titoli
richiesti per l’ammissione agli studi universitari, a norma dell’art. 28 §1 dello
Statuto della Facoltà.
Gli studenti che intendono frequentare i corsi presso la Facoltà
Teologica Pugliese si possono iscrivere come ordinari, straordinari e uditori.
Studenti ordinari
Gli studenti ordinari sono coloro che, non essendo iscritti ad altra
istituzione accademica, frequentano i corsi dei cicli che conducono ai gradi
accademici di Baccellierato, Licenza e Dottorato in Sacra Teologia.
Possono essere iscritti come ordinari coloro che:
a) risultano idonei per condotta morale attestata, per i seminaristi,
i membri degli Istituti Religiosi, degli Istituti secolari e delle Società di vita
apostolica, dal rispettivo Ordinario o Superiore competente; per i laici da persona
ecclesiastica, previa vidimazione della Curia della diocesi di appartenenza;
Annuario - Anno Accademico 2018-2019
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b) hanno compiuto gli studi medi superiori ed hanno conseguito il
titolo di studio richiesto per l’iscrizione alle Università italiane o di altre nazioni,
fermo restando il diritto di esaminare se, dall’attestato, appaiono regolarmente
svolte tutte le discipline ritenute necessarie dalla Facoltà.
Studenti straordinari
Gli studenti straordinari sono coloro che frequentano i corsi con
piani di studio che non conducono ai gradi accademici (cfr. Statuto, art. 30,
§1), per mancanza del titolo prescritto per il ciclo che frequentano. Possono
essere iscritti come straordinari coloro che:
a) risultano idonei per condotta morale attestata, per i seminaristi
e i membri degli Istituti Religiosi, degli Istituti secolari e delle Società di vita
apostolica, dal rispettivo Ordinario o Superiore competente, per i laici da persona
ecclesiastica, previa vidimazione della Curia della diocesi di appartenenza;
b) hanno conseguito un diploma di istruzione media superiore o
compiuto un curricolo di studi equivalente.
Studenti uditori
Gli studenti uditori sono coloro che vengono autorizzati dal Direttore di
un Istituto della Facoltà a frequentare alcuni corsi di loro scelta senza previsione
di esame finale. Il Direttore può autorizzare a sostenere, eventualmente, i relativi
esami. Gli studenti uditori che, in possesso dei requisiti richiesti a norma
dello Statuto e del Regolamento, intendono iscriversi come ordinari o come
straordinari, possono chiedere al Direttore la convalida dei corsi frequentati e
degli eventuali esami sostenuti presso gli Istituti.
L’iscrizione e la convalida vengono deliberate, caso per caso, dai
Direttori degli Istituti, una volta acquisito il parere favorevole della Commissione
per l’ammissione e il riconoscimento degli studi.
Studenti fuori corso
Gli studenti che aspirano ai gradi accademici del “Baccellierato” e della
“Licenza in Sacra Teologia” e che non hanno completato il curriculum di studio,
comprensivo dei seminari e dell’esame finale, entro la sessione di febbraio
dell’anno accademico successivo alla iscrizione all’ultimo anno dei rispettivi
piani di studio, sono considerati «fuori corso».
Tutti gli studenti «fuori corso» possono iscriversi fino alla data del 15
marzo. Oltre tale data l’iscrizione è ammessa, a discrezione del Direttore e con
diritti amministrativi di mora.
Passaggio da studenti straordinari a ordinari
Gli studenti straordinari iscritti al ciclo istituzionale che, in possesso
dei requisiti richiesti, intendessero conseguire il grado accademico, possono
inoltrare istanza di passaggio a studente ordinario e di omologazione dei corsi
frequentati e degli esami sostenuti. Il passaggio viene deliberato, caso per caso,
dai Direttori degli Istituti che stabiliscono le eventuali integrazioni al piano di
studi precedentemente approvato, una volta acquisito il parere favorevole della
Commissione per l’ammissione e il riconoscimento degli studi.
40

Facoltà Teologica Pugliese

Condizioni per l’ammissione al ciclo di Licenza
		
Possono essere ammessi come ordinari al secondo ciclo, per il
conferimento della Licenza, gli studenti che hanno espletato il ciclo istituzionale
conseguendo il grado accademico di Baccellierato in Teologia, ottenuto con una
valutazione almeno “cum laude”, presso una Facoltà canonicamente eretta dalla S.
Sede, o altro Istituto teologico affiliato o aggregato a una Facoltà canonicamente
eretta.
Condizioni per l’ammissione al ciclo di Dottorato
Possono essere ammessi come ordinari al terzo ciclo, per il conferimento
del Dottorato, gli studenti che hanno conseguito il titolo di Licenza in Teologia
con una valutazione “magna cum laude”, salvo dispensa del Preside della Facoltà
su parere favorevole dalla Commissione per l’ammissione e il riconoscimento
degli studi. Il titolo di Licenza in Teologia deve essere stato conseguito presso
una Facoltà canonicamente riconosciuta o eretta dalla S. Sede, o altro Istituto
teologico affiliato o aggregato a una Facoltà canonicamente eretta.
La “Commissione per l’ammissione e il riconoscimento degli studi”
Sull’ammissione degli studenti hanno competenza il Direttore di
ciascun Istituto, il Preside della Facoltà e la Commissione per l’ammissione e il
riconoscimento degli studi, nei casi e nei modi stabiliti dal Regolamento.
La Commissione è presieduta dal Preside della Facoltà ed è composta dal
Vicepreside e da tre docenti stabili eletti dal Consiglio di Facoltà, possibilmente
rappresentativi dei tre Istituti.
La Commissione è unica nella Facoltà e la sua competenza si estende a
tutte le situazioni specifiche dei tre Istituti.
La Commissione esamina le situazioni sulla base della documentazione
presentata dal Direttore dell’Istituto di provenienza dello studente e di un suo
parere scritto.
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Condizioni per l’ammissione al ciclo Istituzionale
Possono essere ammessi come studenti ordinari al primo ciclo
istituzionale coloro che:
a) risultano idonei per condotta morale attestata, per i seminaristi,
i membri degli Istituti Religiosi, degli Istituti secolari e delle Società di vita
apostolica, dal rispettivo Ordinario o Superiore competente, per i laici da persona
ecclesiastica, previa vidimazione della Curia della diocesi di appartenenza;
b) hanno compiuto gli studi medi superiori ed hanno conseguito il
titolo di studio richiesto per l’iscrizione alle Università italiane o di altre nazioni,
fermo restando il diritto di esaminare se, dall’attestato, appaiono regolarmente
svolte tutte le discipline ritenute necessarie dalla Facoltà.
Nel caso, in particolare, di mancata o inadeguata conoscenza delle
lingue antiche (greco e latino) e di almeno due tra le lingue moderne ritenute
indispensabili (francese, tedesco, inglese, spagnolo), la Facoltà esige che si
supplisca in tempo utile, frequentando appositi corsi e sostenendo i relativi esami.

INFORMAZIONI GENERALI

Alle riunioni della Commissione il Preside può invitare il Direttore
dell’Istituto di provenienza dello studente.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e viene comunicato dal
Preside al Direttore dell’Istituto di provenienza dello studente.
Documentazione per immatricolazione e iscrizione
Le immatricolazioni e le iscrizioni si effettuano nei tempi indicati
annualmente nel calendario accademico, presso la segreteria dell’Istituto scelto.
Eventuali iscrizioni tardive - non oltre il 5 novembre - devono essere
autorizzate dai Direttori degli Istituti e comportano diritti amministrativi di
mora.
Le iscrizioni al secondo e al terzo ciclo si effettuano anche all’inizio
del secondo semestre.
Per l’iscrizione si richiede la domanda scritta al Preside, corredata dai
documenti necessari.
Nei casi di dubbia ammissione la decisione spetta alla Commissione per
l’ammissione e il riconoscimento degli studi.
Per l’iscrizione al Ciclo istituzionale si richiedono:
		
a) domanda d’iscrizione indirizzata al Preside e presentata nell’Istituto
presso il quale si desidera essere iscritto su modulo fornito dalla segreteria del
medesimo Istituto;
		
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale (per gli studenti ordinari);
		
c) cinque fotografie formato tessera;
		
d) nulla osta dell’ordinario o del superiore religioso (oppure, per i laici,
una lettera di presentazione di persona ecclesiastica);
		
e) ricevuta di versamento dei contributi accademici sul Conto Corrente
Postale n. 79231122 intestato a FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE, Largo S.
Sabino, 1 - 70122 BARI o ricevuta di bonifico bancario effettuato presso banca
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN: IT03E010300400000000 4395211.
		
Per l’iscrizione al Ciclo di Licenza si richiedono:
		
a) domanda d’iscrizione indirizzata al Preside e presentata nell’Istituto
presso il quale si desidera essere iscritto su modulo fornito dalla segreteria del
medesimo Istituto;
		
b) diploma o certificazione autenticata del conseguimento del
Baccellierato in Teologia;
		
c) attestati che dimostrino la conoscenza delle lingue richieste;
		
d) cinque fotografie formato tessera;
		
e) lettera di presentazione dell’ordinario o del superiore religioso
(oppure, per i laici, di persona ecclesiastica);
		
f) ricevuta di versamento dei contributi accademici sul Conto Corrente
Postale n. 79231122 intestato a FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE, Largo S. Sabino,
1 - 70122 BARI o ricevuta di bonifico bancario effettuato presso banca MONTE
DEI PASCHI DI SIENA - IBAN: IT03E010300400000000 4395211.
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L’anno accademico
L’anno accademico della Facoltà Teologica Pugliese inizia nel mese di
ottobre e si conclude nel settembre successivo.
Esso consta di due semestri, ciascuno con almeno 12 settimane
scolastiche effettive.
Le lezioni istituzionali
Le lezioni sono obbligatorie e devono essere frequentate dagli studenti
per almeno i 2/3, pena la non ammissione agli esami.
Le lezioni istituzionali vengono sospese durante le sessioni ordinarie
di esame ed in occasione di particolari iniziative spirituali o culturali promosse
o riconosciute dalle autorità accademiche.
Le lezioni non vengono interrotte durante l’eventuale sessione
straordinaria di esami.
Corsi ed esami
Lo studente che si iscrive alla Facoltà Teologica Pugliese è obbligato a
frequentare tutti i corsi (fondamentali, opzionali, seminari) e a sostenere tutti
gli esami previsti per il conseguimento dei gradi accademici.
Possono essere ammessi a sostenere gli esami di una disciplina o di
un insegnamento solo gli studenti che risultano ad essi regolarmente iscritti
e hanno ottenuto l’attestato della debita frequenza, rilasciato dal docente al
termine del corso.
La partecipazione alle lezioni, agli incontri seminariali, ai gruppi di
studio non deve essere inferiore ai 2/3 del totale.
Nel ciclo istituzionale non possono essere sostenuti esami del triennio
se prima non sono stati superati tutti gli esami del biennio.
Non possono essere sostenuti esami del secondo ciclo se lo studente
non risulta ad esso regolarmente iscritto.
Non possono essere sostenuti esami del terzo ciclo se lo studente non
risulta ad esso regolarmente iscritto.
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Per l’iscrizione al Ciclo di Dottorato si richiedono:
		
a) domanda d’iscrizione indirizzata al Preside e presentata nell’Istituto
presso il quale si desidera essere iscritto su modulo fornito dalla segreteria del
medesimo Istituto;
		
b) diploma o certificazione autenticata del conseguimento della Licenza
in Sacra Teologia;
		
c) attestati che dimostrino la conoscenza delle lingue richieste;
		
d) cinque fotografie formato tessera;
e) lettera di presentazione dell’ordinario o del superiore religioso
(oppure, per i laici, di persona ecclesiastica);
		
f) ricevuta di versamento dei contributi accademici sul Conto Corrente
Postale n. 79231122 intestato a FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE, Largo S.
Sabino, 1 - 70122 BARI o ricevuta di bonifico bancario effettuato presso banca
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN: IT03E010300400000000 4395211.
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Le sessioni ordinarie di esami sono tre: invernale, estiva, autunnale.
In ciascuna di esse vengono indetti, per ogni singola disciplina prevista, due
appelli, intervallati da un congruo periodo di tempo.
Per conoscere le date delle sessioni d’esame consultare il Calendario
generale a pag. 33.
Gli esami finali (Baccellierato, Licenza, Dottorato) vengono sostenuti
solo dopo il completo espletamento del ciclo di studi.
Le sessioni d’esami per il conseguimento dei titoli accademici
seguiranno il seguente calendario:
Baccellierato, Licenza e Dottorato
presso l’ITRA di Molfetta:
25-28 Ottobre 2018
					25-26 Febbraio 2019		
						25-26 Giugno 2019
Baccellierato
presso l’ITSF di Bari: 		
30 Ottobre 2018
					28 Febbraio 2019
					26-27 Giugno 2019
Licenza e Dottorato
presso l’ITE di Bari: 		
29 Ottobre 2018
					27 Febbraio 2019
					24 Giugno 2019.
Eventuali esami fuori sessione possono essere concessi in via
straordinaria dal Direttore, udito il docente interessato.
Il Consiglio di Facoltà può deliberare sessioni straordinarie d’esame,
da collocarsi sempre al di fuori dell’orario delle lezioni.
Gli esami possono essere orali o scritti, a discrezione del docente,
tenuto conto dell’interesse degli studenti; la loro durata va contenuta in un
tempo ragionevole.
L’esame si ritiene superato con la votazione di 18/30.
Trasferimenti
Gli studenti possono trasferirsi durante il quinquennio istituzionale
da un Istituto all’altro della Facoltà, nei modi consentiti.
Il trasferimento sarà motivato dallo studente con lettera indirizzata al
Direttore dell’Istituto in cui egli è iscritto e sarà possibile dopo il nulla osta di
questi.
Il Direttore dell’Istituto presso il quale lo studente si trasferisce,
accoglierà la richiesta e verificherà gli studi compiuti per eventuale adeguamento
al piano di studi.
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Riconoscimento degli studi compiuti altrove
Lo studente proveniente da altre Facoltà o Istituti teologici può,
contestualmente alla immatricolazione o iscrizione, chiedere il riconoscimento
degli studi compiuti e l’omologazione degli esami già superati a norma dello
Statuto e dei seguenti criteri generali:
a) la sostanziale corrispondenza degli argomenti e dei contenuti dei
corsi dei cui esami si chiede l’omologazione;
b) la corrispondenza dei credits dei corsi dei cui esami si chiede
l’omologazione;
c) gli esami di cui si chiede l’omologazione non devono essere andati
soggetti a decadenza;
d) gli esami di cui si chiede l’omologazione devono essere stati superati
con buon profitto;
e) gli esami di cui si chiede l’omologazione, devono essere stati sostenuti
presso Facoltà e Istituti canonicamente eretti o approvati;
f) per una sola volta si può chiedere l’omologazione di un esame già
sostenuto.
L’istanza, corredata da certificazione autentica di esami della Facoltà
e/o Istituto di provenienza e dai programmi seguiti, va inoltrata in segreteria
entro il termine perentorio del 30 ottobre.
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Diplomi e certificazioni
Lo studente può richiedere presso le segreterie particolari degli Istituti
della Facoltà certificati e diplomi dei titoli accademici conseguiti (Baccellierato,
Licenza e Dottorato).
I diplomi di Baccellierato, Licenza e Dottorato vengono rilasciati dalla
segreteria generale della Facoltà su richiesta del candidato mediante domanda
presentata nelle segreterie degli Istituti, con l’obbligo di corrispondere la tassa
amministrativa stabilita per l’anno in corso.
Il diploma di Dottorato in Sacra Teologia viene rilasciato solo dopo la
pubblicazione della tesi dottorale o di una sua parte e la relativa consegna in
segreteria generale delle copie (30 copie). Dopo la difesa della tesi, le segreterie
particolari degli Istituti possono rilasciare, su richiesta del candidato, un attestato
di Dottorato (vedi Norme per la pubblicazione della tesi di Dottorato, pag. 72).
I diplomi sono documenti non iterabili; il ritiro è permesso solo allo
studente titolare che ne fa richiesta, o, in caso di necessità, mediante delega
nominale scritta e presentazione di un documento valido di identità da parte
della persona delegata.
I diplomi saranno firmati dal Gran Cancelliere, dal Preside, dal
Direttore dell’Istituto e dal Segretario generale.
I certificati e gli attestati vengono richiesti dallo studente alle segreterie
particolari degli Istituti della Facoltà mediante l’apposito modulo e con l’obbligo
di corrispondere alla tassa amministrativa stabilita per l’anno in corso.

INFORMAZIONI GENERALI

Chi ha iniziato come ordinario gli studi filosofico–teologici in una
Facoltà canonicamente eretta o approvata dalla S. Sede o in Istituti teologici
aggregati o affiliati a una Facoltà teologica canonicamente eretta o approvata,
può essere ammesso a continuarli presso la Facoltà, senza l’obbligo di ripetere
gli esami già sostenuti. Non può, tuttavia, essere ammesso a sostenere gli
esami e le altre prove prescritte per il conseguimento dei gradi accademici,
senza l’approvazione del piano di studi e senza una regolare partecipazione ai
rispettivi corsi.
Chi ha compiuto studi filosofico–teologici presso Istituti teologici o
Studentati non affiliati a una Facoltà teologica canonicamente eretta o approvata,
può ricevere un riconoscimento dei curricoli svolti, in ordine al conseguimento
dei gradi accademici, solo se in possesso di un diploma di studi superiori valido
per l’iscrizione come ordinario. I riconoscimenti e le omologazioni sono fatti
dalla Commissione per l’ammissione e il riconoscimento degli studi.
Chi ha conseguito il grado accademico di «Magistero in Scienze
Religiose» (Laurea Magistrale in Scienze Religiose) presso un Istituto superiore
di scienze religiose sponsorizzato da una Facoltà teologica canonicamente
eretta o approvata e vuole conseguire il Baccellierato in Sacra Teologia, sarà
ammesso dal Preside e iscritto al IV anno del quinquennio istituzionale con un
piano di studi particolareggiato concordato con il Direttore dell’Istituto in cui
lo studente desidera iscriversi.
Coloro che sono in possesso del «Diploma di Magistero in Scienze
Religiose» (Laurea in Scienze Religiose), per ottenere quanto previsto da quanto
detto precedentemente dovranno essere iscritti al II anno del quinquennio
istituzionale con un piano di studi particolareggiato concordato con il Direttore
dell’Istituto in cui lo studente desidera iscriversi.
Chi ha conseguito il «Diploma in Scienze Religiose» potrà ottenere
riconoscimenti e omologazioni solo se i rispettivi Istituti Superiori di Scienze
Religiose risultano ufficialmente riconosciuti da una Facoltà teologica, udito il
parere della Commissione per il riconoscimento degli studi.
Curricoli incompleti svolti presso un Istituto Superiore di Scienze
Religiose (ISSR) sponsorizzato da una Facoltà teologica, o presso un Istituto
di Scienze Religiose (ISR) riconosciuto da una Facoltà teologica, possono
ottenere riconoscimenti e omologazioni, udito il parere della Commissione per
il riconoscimento degli studi.
Il riconoscimento di discipline e corsi compiuti con successo nelle
Università civili, o in altri Centri qualificati di studi, viene determinato
caso per caso dal Direttore dell’Istituto, con il parere della Commissione per
l’ammissione e il riconoscimento degli studi. Per laureati si intendono coloro che
hanno conseguito una laurea quadriennale secondo i precedenti regolamenti
delle Università civili italiane, oppure coloro che hanno conseguito la laurea
quinquennale, detta «specialistica» presso le Università italiane o estere. Per
costoro si devono tenere presenti i seguenti criteri generali:
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Decadenza degli studi
Sono considerati decaduti dagli studi e perdono ogni diritto acquisito
quegli studenti che non hanno sostenuto più esami da 10 anni accademici. Per
ultimo esame si intende l’ultimo sostenuto.
Per coloro che volessero riprendere gli studi del secondo e terzo
ciclo dopo dieci anni dall’ultimo esame, il Direttore elaborerà un piano di
studi particolareggiato che sottoporrà alla Commissione per l’ammissione e il
riconoscimento degli studi per l’approvazione.
Gli studenti che per vari motivi non assicurano la prescritta frequenza
ai corsi e pertanto non sono ammessi agli esami per difetto di frequenza, devono
ripetere i corsi.
Sospensione degli studi
La sospensione degli studi è la possibilità di interrompere per un
determinato periodo gli studi. Lo studente può chiedere in qualsiasi momento la
sospensione degli studi, per un massimo di due anni, per gravi motivi sottoposti
alla valutazione discrezionale del Direttore.
Durante il periodo di sospensione non è consentito svolgere nessun
atto di carriera, come ad esempio sostenere esami, modificare o presentare un
piano di studi, richiedere riconoscimenti di attività formative.
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a) i laureati in filosofia possono essere iscritti al terzo anno del
quinquennio con l’obbligo, tuttavia, di recuperare prima del conferimento del
grado accademico, i principali corsi filosofici teoretici, qualora sembrassero
insufficienti o inadeguati i corsi già seguiti;
b) i laureati in discipline di tipo umanistico possono essere iscritti al
secondo anno del quinquennio con l’obbligo, tuttavia, di frequentare
tutti i corsi teoretici e storici e le altre discipline del biennio filosofico
che non trovassero adeguate corrispondenze negli studi compiuti;
c) i laureati in materie scientifiche o tali da non trovare analogie nel
piano di studi dell’Istituto scelto, vengono iscritti al primo anno del
quinquennio istituzionale. Potranno tuttavia essere omologati quegli
esami che trovassero sufficiente corrispondenza nel piano di studi
del singolo Istituto.
d) il Direttore dell’Istituto, con il parere della Commissione per
l’ammissione e il riconoscimento degli studi e tenendo presente i criteri
generali emanati dalla Facoltà, può omologare, indipendentemente dal
diploma di laurea, tutti gli esami universitari che trovassero sostanziale
corrispondenza nei programmi dei singoli Istituti. Sulla base di questo
riconoscimento verrà redatto il piano di studi e stabilito l’anno di
iscrizione.
Coloro che hanno conseguito una laurea di primo livello (triennale),
presso le Università civili italiane od estere potranno chiedere l’omologazione
degli esami sostenuti secondo i criteri generali della Facoltà.
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La sospensione dagli studi esonera dal pagamento dalle tasse
accademiche del periodo di sospensione.
Per riprendere gli studi interrotti lo studente dovrà presentare la
richiesta su apposito modulo fornito dalle segreterie particolari durante il
periodo di iscrizione dell’anno accademico in cui si intende riprendere gli studi
e corrispondere le tasse accademiche relative.
Rinuncia agli studi
La rinuncia agli studi è un atto formale irrevocabile con il quale lo
studente intende concludere la carriera accademica nella Facoltà.
La domanda dovrà essere indirizzata al Preside della Facoltà, attraverso
apposito modulo fornito dalle segreterie particolari.
Istanze varie
Ogni domanda di certificazione o istanza di qualsiasi natura va
inoltrata, a seconda dei casi, al Preside o al Direttore, a mezzo dei servizi di
segreteria.
Prenotazioni e scadenze
Tutte le prenotazioni, le scadenze ed i vari adempimenti sono pubblicati
nel calendario accademico, oppure notificati nell’albo ufficiale degli avvisi. Salvo
indicazione contraria, i termini si intendono sempre perentori.
Partecipazione degli studenti alla vita della Facoltà
Parte integrante della comunità accademica, gli studenti possono
associarsi per promuovere il dialogo e la collaborazione con le Autorità e i
docenti della Facoltà, secondo modalità previste dal Regolamento della Facoltà
e dagli Ordinamenti degli Istituti.
Eventuali procedimenti disciplinari per infrazioni alla disciplina e
ai buoni costumi sono presi dai Direttori degli Istituti, i quali, nei casi più
gravi, agiscono in conformità alle decisioni del Consiglio di Facoltà, che può
eventualmente decretare la sospensione o la dimissione. Vanno sempre tutelati
il diritto alla difesa e la possibilità di ricorso al Consiglio di Facoltà e al Gran
Cancelliere.
Nota sugli effetti civili dei titoli accademici rilasciati
I titoli accademici di Baccellierato, Licenza e Dottorato in Teologia
rilasciati dalla Facoltà Teologica Pugliese sono di diritto pontificio. Agli effetti
civili hanno valore secondo i concordati e le legislazioni vigenti nei vari Stati
e le norme delle singole Università o Istituti Universitari. In Italia i Diplomi
di Baccellierato, Licenza e Dottorato in Teologia consentono l’esenzione da
frequenze e l’abbreviazione dei corsi universitari, sempre a discrezione delle
Autorità accademiche delle Facoltà civili.
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* In Prefettura presentarsi con il Diploma o Certificato da autenticare. I titoli di Baccellierato e Licenza
in Teologia, conformemente al D.P.R. del 2 febbraio 1994, possono essere riconosciuti con Decreto del
Ministero italiano dell’Istruzione previa presentazione, all’Ufficio competente di piazzale Kennedy 15
in Roma, di copia autenticata del Diploma, Certificati dell’intero ciclo istituzionale con dichiarazioni
delle annualità (13 per il Baccellierato e 20 per la Licenza).
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In Italia i Diplomi di Baccellierato, Licenza e Dottorato in Teologia sono
riconosciuti validi se vidimati dalle competenti autorità ecclesiastiche e civili.
Le vidimazioni richieste per l’Italia sono, nell’ordine:
a) Congregazione per l’Educazione Cattolica (piazza Pio XII, 3 - Roma);
b) segreteria di Stato di Sua Santità;
c) Nunziatura Apostolica in Italia (via Po, 27 - Roma);
d) Prefettura di Roma - Ufficio Bollo (via Ostiense, 131 - Roma) *;
e) Ministero dell’Istruzione (piazzale Kennedy, 15 - Roma).
Gli studenti stranieri sono tenuti a recarsi:
1) alla rispettiva Ambasciata presso la S. Sede, dopo essersi recati presso
la Congregazione per l’Educazione Cattolica e presso la segreteria di Stato;
2) oppure al Consolato della rispettiva nazione facendo prima vidimare
i documenti presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica, la segreteria di
Stato, la Nunziatura Apostolica presso lo Stato italiano e la Prefettura di Roma.
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APPROVAZIONE
DELL’INTESA ITALIA-SANTA SEDE
PER IL RICONOSCIMENTO
DEI TITOLI ACCADEMICI PONTIFICI
(Estratto dalla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 62 del 16-3-94, p. 4)
«La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell’art.
10, n. 2 comma 1, dell’accordo con protocollo addizionale firmato a
Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell’11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal
punto 4 dell’intesa 14 dicembre 1985 tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue:
Art. 1
Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina
ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge
25 marzo 1985, n. 121, la disciplina «Sacra Scrittura».
Art. 2
I titoli accademici di Baccellierato e di Licenza nelle discipline di cui
all’art. 1, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come Diploma
universitario e come Laurea con decreto del Ministro dell’Università
e della Ricerca Scientifica e tecnologica, su conforme parere del
Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito
a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli
accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13
annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma
universitario, e pari a non meno di 20 annualità d’insegnamento per
i titoli da riconoscere come laurea. Al predetto fine l’interessato dovrà
produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall’elenco degli
esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito,
autenticata dalla Santa Sede».
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TASSE ACCADEMICHE

TASSE ACCADEMICHE 2018-2019

Diritti Amministrativi
Immatricolazione (studenti ordinari, straordinari, uditori)
Prima rata semestrale quinquennio istituzionale
Seconda rata semestrale quinquennio istituzionale
Prima rata semestrale biennio Licenza
Seconda rata semestrale biennio Licenza
Prima rata semestrale biennio Dottorato
Seconda rata semestrale biennio Dottorato
Tassa per ogni corso studenti uditori
		
Tassa per ogni esame studenti uditori		
Tassa per esame di ammissione
Tassa per esame-tesi Baccellierato
Tassa per esame-tesi di Licenza
Tassa per esame-tesi di Dottorato
Tassa annuale per studenti fuori corso
Diploma di Dottorato
Diploma di Licenza
Diploma di Baccellierato

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

150
400
400
430
430
450
450
50
30
150
150
300
500
350
160
150
100

€
€
€
€
€
€
€

5
30
10
15
50
10
20

Diritti di Segreteria
Ripetizione o ritardo esame			
Esami fuori sessione			
Attestati			
Attestati con punteggio		
Tassa di mora per ritardo iscrizione		
Duplicati di tesserini		
Duplicato del libretto		
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GRADI ACCADEMICI
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LICENZA IN TEOLOGIA
Norme generali
Nel secondo ciclo, della durata di due anni distribuiti in quattro
semestri, viene integrata la formazione teologica di base e si avviano gli
studenti, attraverso discipline speciali, seminari ed esercitazioni, alla
ricerca e alla elaborazione teologica in un settore specifico della teologia.
Il piano di studi del secondo ciclo viene approvato annualmente
dal Consiglio di Facoltà in relazione alle specializzazioni di Antropologia
Teologica nell’Istituto Teologico Pugliese “Regina Apuliae” di Molfetta e
di Teologia ecumenico–patristica nell’Istituto “S. Nicola” di Bari, sulla
base delle proposte elaborate dai rispettivi Consigli di Istituto.
I corsi e i seminari frequentati dallo studente sono computati in
Ects.
Per il conseguimento della Licenza lo studente dovrà totalizzare,
nel biennio, 120 Ects in corsi fondamentali, comuni, opzionali e seminari
secondo il piano particolare di ogni Istituto.
I corsi fondamentali e comuni hanno carattere obbligatorio; i
corsi opzionali e i seminari vengono scelti dallo studente all’interno della
programmazione annuale delle specializzazioni.
Previa autorizzazione del Direttore, possono essere seguiti anche
alcuni corsi esterni all’Istituto, opportunamente riconosciuti e valorizzati
nel piano di studi.
I seminari del secondo ciclo hanno lo scopo di introdurre al lavoro
scientifico, in vista soprattutto della dissertazione per la Licenza. Essi
non possono avere un numero di partecipanti inferiore a 5 e superiore
a 12. Ogni seminario comporta un elaborato scritto, che può essere in
relazione con la tesi, e la cui valutazione viene espressa in un voto.
All’inizio di ogni anno accademico lo studente elaborerà il piano
personale di studi in cui indicherà le scelte dei corsi opzionali e dei
seminari che seguirà nel corso dell’anno e lo sottoporrà all’approvazione
del Direttore dell’Istituto.
La tesi di Licenza
La dissertazione o tesi è la prova più qualificante del secondo
ciclo. In essa il candidato deve mostrare rigore di metodo, giudizio critico,
maturità di espressione e reale attitudine a una ricerca scientifica di grado
superiore.
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L’argomento, scelto su proposta dello studente e del docente
che ne ha accettato la direzione, deve essere approvato dal Direttore del
singolo Istituto.
Il Direttore dell’Istituto controlla il retto svolgimento dei corsi
del secondo ciclo e nomina il correlatore della tesi di Licenza.
Elaborazione della tesi
A decorrere dal secondo semestre del primo anno del biennio
di specializzazione lo studente può concordare le linee essenziali ed
il titolo del suo lavoro con un docente del biennio di specializzazione,
col quale abbia sostenuto almeno un esame, o, previo il permesso del
Direttore, con un docente del ciclo istituzionale.
Mediante istanza, controfirmata dal docente relatore per
approvazione, il titolo viene depositato in segreteria, dove rimane
riservato per cinque anni solari dalla data di consegna. Esso non può
essere cambiato o modificato, se non per intervenuti gravi motivi, e non
prima di dieci mesi dalla data di deposito.
Per inoltrare istanza di discussione e difesa dell’elaborato scritto
lo studente deve avere previamente ottenuto l’approvazione scritta
del docente relatore sia sulla prima copia della tesi che sul modulo di
domanda.
Per essere ammesso alla discussione e difesa della tesi, lo
studente deve:
a) presentare in segreteria, entro il termine perentorio di
almeno trenta giorni prima della data fissata per la discussione, cinque
copie della tesi dattiloscritte, una firmata dall’autore e dal relatore, e la
relativa approvazione scritta del docente relatore;
b) contestualmente alla consegna delle copie della sua tesi,
comunicare alla segreteria la tesi da lui prescelta per l’esame generale
orale. Le altre due tesi, assegnate dal Direttore, sono comunicate dalla
segreteria due giorni prima dell’esame generale orale;
c) assicurare che la tesi abbia le seguenti caratteristiche
tecniche: sia costituita di almeno 90 cartelle dattiloscritte, a spazio 2,
con ventidue righe di 60 battute per pagina o equivalenti;
d) essere in regola dal punto di vista di carriera e dal punto di
vista amministrativo.
In caso di difformità tra titolo e linee essenziali del lavoro
depositati ai sensi dell’art. 51 §2 e il lavoro presentato ai sensi dell’art. 51
§4 del Regolamento, il Direttore non ammette il candidato alla discussione
e difesa della tesi.
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Esame finale
Il secondo ciclo si conclude con un esame finale in due momenti:
a) discussione e difesa di una dissertazione scritta;
b) esame comprensivo orale su un programma che abbraccia
gli argomenti caratterizzanti l’indirizzo prescelto.
Tale programma, che prevede un elenco di 15 argomenti, viene
elaborato dal Consiglio d’Istituto, approvato dal Consiglio di Facoltà e
pubblicato all’inizio del secondo semestre.
L’esame finale, della durata di un’ora, si svolge davanti a una
Commissione presieduta dal Preside della Facoltà o da un suo delegato.
Compongono la Commissione il Direttore dell’Istituto, il relatore e il
correlatore della tesi.
Durante l’esame finale per la Licenza:
a) lo studente presenta dapprima nelle sue linee essenziali i
contenuti e il metodo di lavoro seguito nella tesi; i docenti relatore e
correlatore leggono e depositano agli atti un giudizio scritto sul lavoro;
infine, lo studente risponde ai quesiti posti dalla Commissione in
riferimento alla tesi;
b) in un secondo momento, il candidato conferisce su almeno
tre tesi, di cui una a sua scelta.
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Norme generali
La Facoltà, in piena adesione alla Costituzione Apostolica Veritatis
Gaudium, è impegnata nel lavoro di ricerca e d’insegnamento con
metodo scientifico, con attenzione alla vita ecclesiale e pastorale delle
Chiese di Puglia, nella fedeltà al Magistero della Chiesa.
Il Dottorato in Teologia è un corso di studio della durata
biennale (quattro semestri) e prevede corsi e seminari che forniscono
le competenze necessarie per l’attività di ricerca di alta qualificazione.
Il terzo ciclo è destinato a perfezionare la formazione scientifica
del candidato. Questo scopo è raggiunto specialmente attraverso
l’elaborazione della dissertazione dottorale. Dissertazione dottorale
che avrà la caratteristica di essere un apporto scientifico e originale
all’approfondimento della materia.
Condizioni per l’ammissione al ciclo per il Dottorato
Per essere ammessi agli studi del ciclo per il Dottorato in
Teologia è necessario aver ottenuto la Licenza. L’ammissione è inoltre
condizionata dai seguenti prerequisiti:
a) la qualifica finale del II ciclo deve essere almeno “magna cum
laude” (25,53 o 8,51);
b) oltre alla conoscenza dell’italiano, è richiesta la conoscenza di
almeno due lingue moderne, da determinare in base alla specializzazione
e soprattutto in rapporto alle esigenze della dissertazione dottorale;
c) coloro che hanno espletato gli studi teologici per il II ciclo
in un’altra Istituzione accademica, conseguendone il titolo, e non
avessero totalizzato il numero di 120 Ects, vengono ammessi al ciclo
di Dottorato, ma dovranno integrare i crediti mancanti seguendo dei
corsi offerti nel secondo ciclo e superandone gli esami con una media
non inferiore a “magna cum laude”. Il Direttore valuterà la domanda di
ammissione al Dottorato, concorderà con il candidato un piano di studi
particolareggiato ed assegnerà gli esami da sostenere che sottoporrà
al Consiglio di Facoltà;
d) i candidati che si presenteranno per il Dottorato alla Facoltà
Teologica Pugliese provenienti da uno dei corsi per il secondo ciclo
della medesima Facoltà dovranno scegliere un corso e un seminario
equivalenti a 10 Ects. Tali corsi o seminari verranno proposti
annualmente dai rispettivi Consigli d’Istituto ed approvati dal Consiglio
di Facoltà.
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Piano di lavoro per il ciclo del Dottorato
Al momento dell’iscrizione al ciclo per il Dottorato, o quanto
prima, il candidato presenterà al Direttore dell’Istituto presso il quale
intende seguire il terzo ciclo, un piano di lavoro da lui elaborato con
l’aiuto del relatore scelto per la dissertazione scritta.
Tale piano di lavoro deve essere approvato dal Direttore
dell’Istituto e viene conservato nella segreteria dell’Istituto.
Gli Istituti abilitati al conferimento del Dottorato potranno
proporre corsi e seminari secondo programmi elaborati dai rispettivi
Consigli per ciascun anno accademico, approvati dal Consiglio di
Facoltà.
Preparazione della tesi di Dottorato
Il relatore della tesi
Il relatore della tesi scritta, normalmente, è uno dei professori
stabili della Facoltà. In casi particolari, il Consiglio di Facoltà, su
proposta del Preside, potrà affidare il tema di una tesi ad un esperto
della Facoltà oppure di altra Istituzione accademica.
Prima approvazione dell’argomento della dissertazione scritta
Il tema previsto per la dissertazione scritta, oltre ad avere il
consenso scritto del relatore scelto dal candidato, sarà presentato dal
Direttore e approvato dal Consiglio di Facoltà.
Il Consiglio di Facoltà confermerà il relatore scelto dal candidato
o lo indicherà ex novo insieme con il correlatore. Essi seguiranno il
lavoro di ricerca del candidato.
A questo punto il tema sarà depositato presso la segreteria
della dell’Istituto e sarà riservato allo studente per cinque anni, previa
regolarizzazione dei diritti amministrativi. Da questa data inizia la
decorrenza del corso per il Dottorato.
Lo studente, per conservare il tema oltre tale limite, dovrà
ottenere la conferma scritta del Preside che la concede su richiesta del
relatore della tesi.
Ammissione della tesi alla discussione
Per essere ammessa alla discussione, la tesi scritta deve essere
previamente esaminata dal relatore, che darà il nulla osta, e dal
correlatore della tesi.
Il relatore e il correlatore della tesi daranno al Direttore il parere
scritto sull’ammissibilità della dissertazione alla difesa pubblica.
Inoltre, per essere ammesso alla discussione e difesa della tesi,
lo studente deve:
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La discussione della tesi
La discussione della tesi avverrà nella data pubblicata nel
calendario accademico, davanti ad una Commissione composta da:
a) Preside o un suo delegato;
b) Direttore dell’Istituto di provenienza del candidato interessato;
c) relatore e correlatore della tesi;
d) un docente nominato un mese prima dal Direttore.
La difesa si estende per un’ora. Nei primi 20 minuti, il candidato
offre una sintesi della sua tesi ed espone in breve i motivi della scelta
del tema, le difficoltà e l’originalità del lavoro e, soprattutto, l’esito della
sua ricerca accademica. La lingua ufficiale nella difesa è l’italiano, salvo
dispensa del Direttore.
Pubblicazione della tesi
Il titolo di Dottore in Teologia è riconosciuto solo dopo la
pubblicazione almeno parziale della tesi.
Per la pubblicazione è necessario attenersi al giudizio della
Commissione che indicherà se la dissertazione può essere pubblicata
interamente, o solo in parte, o con eventuali integrazioni o correzioni.
Alla segreteria della Facoltà devono essere consegnate 30 copie
della pubblicazione, che dovrà rispettare tutte le norme indicate dalla
Facoltà per l’edizione.

Annuario - Anno Accademico 2018-2019

61

DOTTORATO IN TEOLOGIA

a) assicurare che la tesi abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
sia costituita di almeno 250 cartelle dattiloscritte, a spazio 2, con ventidue
righe di 60 battute per pagina o equivalenti;
b) consegnare un sommario (di una pagina di circa 20–25 righe)
della tesi, nella lingua in cui è scritta la tesi;
c) consegnare alla segreteria dell’Istituto sette copie della tesi, un
mese prima della data della sessione indicata dal calendario;
d) essere in regola dal punto di vista di carriera e dal punto di
vista amministrativo.
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DELLA TESI DI DOTTORATO
1) Norme generali
Per ricevere il diploma di Dottorato e conseguire il titolo di Dottore
in Sacra Teologia, il candidato dovrà pubblicare la sua dissertazione, per
intero o in parte, in accordo con il relatore e il correlatore.
La pubblicazione non può avvenire senza esplicita approvazione
fatta su un apposito modulo da parte del relatore, del correlatore, del
Preside della Facoltà, del Segretario generale e ricevere l’Imprimatur
dell’Ordinario del luogo ove avviene la pubblicazione. Il modulo viene
fornito dalla segreteria e dovrà essere riconsegnato debitamente
compilato con le copie della tesi pubblicata.
Una tesi, difesa o approvata dieci o più anni prima, per poter
essere pubblicata, deve venir sottoposta nuovamente al giudizio e
all’approvazione del Consiglio di Facoltà.
Le autorizzazioni rilasciate per una tesi di Dottorato o per
l’estratto di essa, non potranno essere usate per altre eventuali
pubblicazioni della stessa tesi riveduta o aggiornata.
Nel caso in cui la segreteria riscontrasse irregolarità nella
stampa, le copie della dissertazione stampata saranno respinte e sarà
cura del candidato presentarle in modo corretto secondo le indicazioni
prescritte.
Una volta accertato che le copie della tesi consegnate in segreteria
sono conformi sia alle osservazioni della Commissione che alle norme
prescritte, lo studente potrà chiedere il relativo Diploma.
2) Presentazione esterna
La dicitura in copertina e quella sul frontespizio devono essere
identiche.
Nella parte alta si pone: Facoltà Teologica Pugliese. Nella riga
sotto si indica il rispettivo Istituto.
Al centro della pagina va posto Cognome e Nome dell’autore, il
titolo completo della tesi con eventuale sottotitolo.
Più in basso si mette la dicitura: Tesi – o Estratto di tesi – di
Dottorato.
In calce: la Città e l’anno della pubblicazione (e non della difesa).
In ogni caso l’intero testo della copertina e del frontespizio va
redatto a stampa.
Non sono consentiti in copertina disegni o fotografie.
A tergo della prima pagina, o nel retrofrontespizio dovranno
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3) Norme editoriali
· Formato: cm 17x24;
· Caratteri tipografici: Times New Roman, corpo 12;
· Spaziatura interlinea: Singola;
· Copie da presentare in segreteria: 30, di cui 10 all’Istiuto di
provenienza e 20 saranno inviate alla Congregazione per
l’Educazione Cattolica e ad altre istituzioni accademiche.
Il diploma di Dottorato verrà assegnato solo se le copie consegnate
rispondono alle osservazioni del relatore e del correlatore e ai requisiti
sopra esposti.
4) Norme particolari per l’estratto
Quando si pubblica un estratto, nella pubblicazione della tesi
devono figurare in ordine gli elementi che seguono:
- Riconoscimento: è consentito inserire espressioni di
ringraziamento, brevi e concise;
- Abbreviazioni: indice di tutte le sigle utilizzate nel testo;
- Presentazione: deve esporre chiaramente tanto l’idea, lo scopo e il
senso generale dell’opera, quanto l’importanza che esso ha nel contesto
dell’intera dissertazione;
- Indice generale dell’intera opera;
- Estratto della tesi vero e proprio (di almeno 50 pagine, escluse
la bibliografia e gli indici);
- Bibliografia per intero, da indicare non solo nelle note, ma anche
in un elenco a parte.
- Indice dell’estratto.
Nelle pagine seguenti viene riportato un campione di copertina
e di pagina stampata dietro il frontespizio.
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essere apposte le parole: VIDIMUS AC TYPIS EDENDAM APPROBAVIMUS
(Visto, si approva per la stampa), con i nomi del relatore e del correlatore.
IMPRIMI POTEST con il nome del Preside della Facoltà e la data
dell’approvazione.
IMPRIMATUR con il nome dell’Ordinario del luogo che ha
autorizzato la pubblicazione e la data dell’autorizzazione.
Chi pubblica la tesi in qualche rivista non ha bisogno del permesso
dell’Ordinario: l’autore, nelle copie destinate alla Facoltà, indichi tuttavia
il numero continuo delle pagine ed in calce del retrofrontespizio ponga
accuratamente il titolo e il luogo della rivista nonché il numero del
volume e delle pagine dell’edizione (Es.: Extractum ex periodico Nicolaus
XXXVII [2010/1] pp. 347-368).
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[Frontespizio]

FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE
Istituto……………
_________________

Cognome e Nome

titolo della tesi
sottotitolo

Tesi (o Estratto della tesi) di Dottorato
in Teologia……

Luogo e anno (di pubblicazione)
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[pagina interna]

Vidimus ac typis edendam approbavimus
Prof. N.N. (relatore)
Prof. N.N. (correlatore)
Bari,......................

Imprimi potest
N.N., Preside della Facoltà Teologica Pugliese
Bari,.......................

Imprimatur
S. Ecc. Rev.ma Mons. N. N.
Arcivescovo o Vescovo di......................................
Luogo e data
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER IL DOTTORATO CONGIUNTO
TRA LA

FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE
E
L’ISTITUTO UNIVERSITARIO “SOPHIA”
L’insegnamento superiore europeo è caratterizzato da una grande
varietà a livello di lingue, culture, sistemi e tradizioni. Al fine di assicurare una
sufficiente compatibilità tra le diverse normative nazionali, nel 1999 è stato
siglato un accordo intergovernativo di collaborazione per definire lo “Spazio
Europeo dell’Istruzione Superiore” nella direzione di un riconoscimento
reciproco delle qualifiche e delle competenze. Uno dei principali obiettivi di
tale iniziativa, nota più comunemente come “processo di Bologna”, è, infatti,
l’elaborazione di un quadro dei titoli per l’istruzione superiore ‘comprensibili
e comparabili’ nell’ambito dei Paesi che aderiscono alla European Cultural
Convention. La qualità dipenderà da una “cultura della qualità” e dall’esistenza
di meccanismi di garanzia atti ad assicurarla (Quality Assurance, QA) che, negli
ultimi mesi, le Università italiane stanno implementando.
La Commissione Europea ha mostrato l’intenzione di dedicare più
sforzi e mezzi finanziari all’eccellenza qualitativa, assicurando al contempo che
il terreno sul quale si sviluppa l’eccellenza resti aperto e fertile in tutta l’Unione
Europea. Una delle principali priorità che il processo di Bologna si pone è la
creazione di istituti e reti post-universitarie/di Dottorato di livello europeo
e mondiale, vista nella loro duplice funzione di vertice dell’insegnamento
superiore e di primo livello formativo nella carriera dei ricercatori. È attualmente
in corso di valutazione la possibilità di assicurare maggiore sostegno a tali istituti
e agli studenti/ricercatori che a questi partecipano, a patto che soddisfino alcune
condizioni: massa critica; interdisciplinarietà; forte caratterizzazione europea;
sostegno delle autorità regionali/nazionali; settori d’eccellenza identificati e
dichiarati. Un supporto specifico è previsto a favore dei dottorati congiunti o
“europei” (joint or “european” doctorates) nonché della garanzia della qualità. Con
la dicitura “Joint Degrees” si indicano i Corsi di Studio a curriculum integrato che
prevedono un percorso formativo progettato con altri Atenei stranieri e periodi
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si stabilisce quanto segue:
A/ Condizioni per l’iscrizione al terzo ciclo
1. Per essere ammesso al terzo ciclo (o biennio superiore di ricerca Dottorato) lo studente deve:
a) aver conseguito la Licenza in S. Teologia con la qualifica di “magna
cum laude”;
b) Garantire di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento
dell’attività di ricerca scientifica e all’elaborazione del testo scritto finale, e dar
saggio di adeguata conoscenza delle lingue classiche e moderne indispensabili
al tipo di ricerca prescelto.
2. Lo studente che intenda conseguire il Dottorato congiuntamente
diretto e rilasciato dalla Facoltà Teologica Pugliese e dall’Istituto Universitario
Sophia (IUS) deve essere iscritto come studente ordinario contemporaneamente
presso le due Sedi, in conformità alle norme stabilite da ciascuna di esse. Deve
risiedere almeno per un semestre in ciascuna delle due Sedi.
B/ Obbligo di corsi/seminari
3. a) Chi ha conseguito la Licenza in S. Teologia come studente iscritto
alla Facoltà Teologica Pugliese dovrà scegliere nella medesima facoltà un corso
e un seminario equivalenti a 10 Ects (Regolamento FTP, Art. 54, lettera d). È
tenuto, inoltre, a compiere un percorso integrativo nell’Istituto Universitario
Sophia caratterizzato dalla frequenza di corsi, da esami da sostenere (per
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di mobilità di studenti e docenti. Dopo la prova finale vengono rilasciati i due o
più titoli nazionali delle Università partner (titolo doppio o multiplo) oppure un
unico titolo riconosciuto e validato da tutti gli Atenei coinvolti (titolo congiunto).
In virtù della Convenzione di Lisbona, del Processo di Bologna e dei
Concordati, riconosciuti dagli altri Paesi aderenti, l’Istituto Universitario Sophia
(IUS) rilascia titoli accademici di questo livello. A tal proposito sono stati siglati
sino al 2012, vari protocolli di intesa tra lo IUS e altre Università. Per l’ambito
della Teologia, in particolare, sono stati siglati alcuni accordi che prevedono
l’attivazione di un percorso di Dottorato congiunto per studenti già in possesso
della Licenza canonica in Teologia, in ordine al conferimento del Dottorato in
Fondamenti e prospettive di una cultura dell’unità - indirizzo teologico presso
l’Istituto Universitario Sophia e del Dottorato in Sacra Teologia presso le seguenti
Università: la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense (PUL) di
Roma; la Facoltà di Teologia dell’Italia Centrale (Firenze); la Facoltà di Teologia
di San Miguel (Buenos Aires, Argentina); l’Università Pontificia Giovanni Paolo
II di Cracovia (Polonia); il Sapientia College of Theology of Religious Orders,
Budapest (Ungheria).
La Facoltà Teologica Pugliese intende anch’essa partecipare attivamente
a questa sfida europea attraverso un Protocollo di intesa da siglare con l’Istituto
Universitario Sophia. Pertanto tra il Preside della Facoltà Teologica Pugliese
e il Preside dell’Istituto Universitario Sophia, in vista del conseguimento del
Dottorato congiuntamente diretto e rilasciato dalle due Sedi (joint o dual degrees),
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almeno 30 crediti) e da un congruo periodo di presenza e partecipazione alla
vita dell’Istituto.
b) Chi ha conseguito la Licenza in S. Teologia come studente iscritto
ad altra Facoltà o Istituto Universitario, è tenuto a frequentare tre corsi /
seminari (con relativi esami) sia nella Facoltà Teologica Pugliese sia nell’Istituto
Universitario Sophia, per un totale di sei corsi/seminari (con relativi esami).
Nella Facoltà Teologica Pugliese, inoltre, coloro che hanno espletato gli studi
teologici del II ciclo in un’altra Istituzione accademica, conseguendone il titolo,
e non avessero totalizzato il numero di 120 Ects, vengono ammessi al ciclo di
Dottorato, ma dovranno integrare i crediti mancanti seguendo dei corsi offerti
nel II ciclo e superandone gli esami con una media non inferiore a magna cum
laude (Regolamento FTP, Art. 54, lettera).
c). La scelta dei corsi/seminari deve essere approvata dal docente
relatore e poi dai Presidi delle due Sedi.
C/ Scelta ed approvazione del titolo e dello schema della tesi di Dottorato e
del piano di studio.
4. All’inizio del ciclo lo studente sceglie il docente relatore della tesi
tra i docenti stabili o incaricati di una delle due Sedi.
5. Con il relatore lo studente concorda il tema per la tesi di Dottorato
e il piano di studio, in conformità a quanto disposto nell’art. 3. Sotto la guida
del medesimo relatore, lo studente prepara lo schema di lavoro (in due o più
pagine) e lo presenta alle Segreterie delle due Sedi di iscrizione in cinque copie,
tutte firmate dallo studente e dal docente relatore, per sottoporlo all’esame della
Commissione esaminatrice costituita dai Presidi e dai Vice-presidi delle due
sedi universitarie.
6. a) Il tema previsto per la dissertazione scritta e il piano di studio,
oltre ad avere il consenso della Commissione esaminatrice, sarà presentato e
approvato dal Consiglio della Facoltà Teologica Pugliese.
b) Ad ogni candidato, di intesa con il docente relatore della tesi, saranno
assegnati due docenti correlatori, uno dell’Istituto Universitario Sophia e uno
della Facoltà Teologica Pugliese, quest’ultimo scelto dal Consiglio di Facoltà.
c) Il docente relatore seguirà il candidato nella stesura del lavoro. Il
candidato, a sua volta, è tenuto a mantenere frequenti contatti, oltre che con
il docente relatore, con i docenti correlatori, a garanzia del metodo scientifico
del lavoro di ricerca e nella stesura della Tesi.
d) La Commissione esaminatrice ha la facoltà di apportare modifiche al
piano di studio, al titolo e allo schema della tesi. Il Preside della Facoltà Teologica
Pugliese potrà farlo previa approvazione del Consiglio di Facoltà.
7. a) I Presidi stabiliscono inoltre, di comune accordo, di volta in volta,
la Sede dove saranno compiuti gli atti accademici previsti.
b) Gli atti accademici sono presieduti dall’Autorità accademica della
Sede dove si svolge l’atto, in conformità ai rispettivi Regolamenti.
c) I ve rb a l i d e i s i ngol i a tt i a c c a d e m i c i s o n o t r a s m e s s i
contemporaneamente alle Segreterie Generali delle due Sedi e da queste
all’Autorità accademica competente.
d) Alla discussione pubblica della tesi di Dottorato può presenziare
l’Autorità accademica dell’altra Sede.
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E/ Discussione pubblica della tesi
9. a) È ammesso alla discussione pubblica il candidato che ha
consegnato alla segreteria della Sede stabilita per la discussione (cf. art. 7, a)
sette copie cartacee rilegate e una copia non rilegata della tesi di Dottorato,
assieme al nulla osta rilasciato dai tre docenti (relatore e correlatori).
b) La Commissione per la discussione è composta dal Preside della
Sede dove si svolge la discussione pubblica della tesi, dal docente relatore e dai
docenti correlatori. È presieduta dal Preside.
c) La Commissione esprime la valutazione in centesimi con la qualifica
di merito e giudica sulla pubblicabilità totale o parziale della tesi.
d) La seduta pubblica d’esame inizia con la presentazione, da parte
del candidato, del proprio lavoro. Seguono gli interventi del relatore, dei due
correlatori. Il Presidente ordina e modera gli interventi e può esprimere la sua
valutazione sulla tesi e sulla discussione.
e) Al termine della discussione pubblica della tesi il Presidente della
Commissione proclama la qualifica e la votazione assegnata al Dottorando.
f) Il diploma di Dottorato congiunto (joint o dual degrees) può essere
conferito soltanto dopo la pubblicazione della tesi. Tra la discussione e la
pubblicazione della tesi non devono passare più di dieci anni.
g) La pubblicazione integrale o parziale della tesi deve essere conforme
alle norme per la stampa delle tesi di Dottorato proprie di ciascuna Sede.
h) Stampata la tesi integrale o parziale con le debite autorizzazioni,
il dottorando, farà pervenire alle Segreterie delle due Sedi trenta copie della
pubblicazione, che verranno inviate alle Biblioteche delle due Sedi.
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D/ Pre-discusssione della tesi
8. a) Non prima dell’inizio del secondo anno lo studente consegna alla
segreteria Generale della Facoltà del relatore cinque copie cartacee della stesura
provvisoria della tesi, con il nulla osta previo alla pre-discussione, firmato dai tre
docenti (relatore e correlatori). Tre copie della tesi vanno consegnate ai docenti;
le altre due copie vanno trasmesse alle Autorità accademiche delle due Sedi.
b) La consegna della tesi per la pre-discussione può essere fatta in
segreteria dal primo settembre al 15 maggio. La pre-discussione avrà luogo
dopo almeno quattro settimane dalla consegna.
c) La pre-discussione accerta se la tesi costituisca un vero contributo
nel campo scientifico.
d) La Commissione per la pre-discussione è presieduta dall’Autorità
accademica del luogo dove si riunisce ed è formata dal docente relatore e dai
due docenti correlatori. La presenza dei tre docenti è richiesta per la validità
della discussione stessa.
e) La Commissione non assegna un voto alla tesi, ma esprime solo un
giudizio, in cui specifica le eventuali modifiche da apportare.
f) Se nella pre-discusssione sono richieste modifiche rilevanti, lo
studente dovrà ripresentare la tesi per una seconda pre-discusssione, secondo
le modalità ed entro i termini fissati dalla stessa Commissione.
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F/ Diploma di Dottorato congiunto
10. a) L’esito positivo della discussione pubblica coinciderà con
l’attribuzione del titolo congiunto di Dottorato in S. Teologia da parte della
Facoltà Teologica Pugliese e Dottorato in «Fondamenti e prospettive di una cultura
dell’unità – indirizzo teologico» da parte dell’Istituto Universitario Sophia.
b) Pubblicata la tesi, il Diploma viene rilasciato congiuntamente dalle
due Sedi di studio. Nel Diploma di Dottorato congiunto devono comparire le
denominazioni delle due istituzioni accademiche coinvolte, la specializzazione
conseguita (S. Teologia – Fondamenti e prospettive di una cultura dell’unità,
indirizzo teologico), il titolo della tesi e la qualifica ottenuta. Completano il
Diploma di Dottorato congiunto i sigilli o timbri delle due Sedi e le firme delle
competenti Autorità accademiche, secondo le norme di ciascuna Sede.
G/ Accordo economico
11. Le tasse accademiche danno diritto all’iscrizione, alla frequenza dei
corsi, a sostenere gli esami /seminari, alla tessera di studente, all’ingresso nella
Biblioteca di ciascuna Sede. L’importo complessivo è stabilito ogni anno dalle
competenti Autorità delle due Sedi ed è versato alternativamente prima a una
Sede poi all’altra. Il versamento del primo anno di iscrizione è fatto alla Facoltà
Teologica Pugliese, il versamento del secondo anno all’Istituto Universitario
Sophia. Lo stesso criterio alternativo si applica nell’iscrizione di uno studente
«fuori corso» e «in attesa di grado».
Le parti contraenti l’accordo:
Prof. Angelo PANZETTA		
Prof. Piero CODA
Preside				
Preside
della Facoltà Teologica Pugliese
dell’ Istituto Universitario “Sophia”
					
Loppiano, Incisa Val d’Arno (FI), 20 settembre 2013
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ISTITUTO DI TEOLOGIA ECUMENICO-PATRISTICA - “SAN NICOLA”

Istituto di Teologia
ecumenico-patristica
“San Nicola”
BARI
Piazzetta Bisanzio e Rainaldo, 15
70122 BARI
Tel. 080-5235252 - Fax 080-5728604
e-mail: ite@facoltateologica.it

DIRETTORE
Prof. Luca de SANTIS OP
SEGRETARIO AMMINISTRATORE
P. Santo PAGNOTTA OP
DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA
Prof. Emmanuel ALBANO OP
ADDETTA ALLA SEGRETERIA
Sig.ra Fabrizia CORDISCHI
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In fedeltà alle indicazioni enunciate nel decreto di fondazione da parte
della Conferenza Episcopale Pugliese, l’Istituto ha lo scopo principale
di proporre la ricerca scientifica delle fonti della dottrina della Chiesa
Cattolica e delle Chiese Ortodossa e dei risultati del dialogo ecumenico,
nell’alveo dell’ecclesiologia di comunione e di convergenza di missione.
L’Istituto, per conseguire tali finalità, attende alla formazione dei
professori di Teologia ecumenico-patristica; promuove studi, ricerche,
incontri colloqui tra cattolici ed ortodossi e si vuole centro di riferimento
per gli studiosi del settore di animazione teologico-ecumenico nelle
chiese locali.

Numero degli studenti*
Licenza

Dottorato

I anno: 3

I anno: 7

II anno: 3

II anno: 4

6		

11		

* Dati relativi all’anno accademico 2017-2018
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Fuori corso:
11

Uditori
-

11

-

Tot. 28

BIBLIOTECA
La Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dal 1 settembre al 31 luglio
con i seguenti orari:
Lunedì
ore 10,00 - 13,00 e 16,00 - 18,30
Martedì		
ore 9,00 - 13,00
Mercoledì ore
ore 9,00 - 13,00 e 16,00 - 18,30
Giovedì		
ore 9,00 - 13,00
Venerdì 		
ore 9,00 - 12,00.
Tel. 080 - 5222250
E-mail: bibliotecaite@facoltateologica.it
STUDENTI
Delegati

Nicola Gioacchino TATULLI - Delegato al Consiglio di Istituto e di
Facoltà

Nicola Gioacchino TATULLI - Delegato per la Commissione economica
Nicola Gioacchino TATULLI - Delegato per la Commissione della
biblioteca

ORARIO DELLE LEZIONI
Tutte le ore hanno la durata di 45 minuti, col seguente ordine:
1’ ora			
2’ ora			
3’ ora			
4’ ora			

h.
h.
h.
h.

16,00 - 16,45
16,45 - 17,30
17,30 - 18,15
18,15 - 19,00.

All’Istituto possono iscriversi chierici e laici di qualsiasi confessione cristiana, in possesso del titolo di Baccellierato o equipollente per il conseguimento dei gradi accademici di Licenza
e Dottorato.
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SEGRETERIA

SEGRETERIA
La segreteria è aperta tutti i giorni (eccetto sabato, domenica e festivi)
dal 1 settembre al 31 luglio dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

ISTITUTO DI TEOLOGIA ECUMENICO-PATRISTICA - “SAN NICOLA”

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Prof. Angelo PANZETTA, Preside
Prof. Luca de SANTIS OP, Direttore
Prof. Emmanuel ALBANO OP
Prof. Donato GIORDANO OSB
Prof. Jean Paul LIEGGI
Prof. Lorenzo LORUSSO OP
Stud. Nicola Gioacchino TATULLI
P. Santo PAGNOTTA OP, Segretario
COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA
Prof. Luca de SANTIS OP, Direttore
Prof. Emmanuel ALBANO OP, Bibliotecario
Stud. Nicola Gioacchino TATULLI
COMMISSIONE ECONOMICA
Prof. Luca de SANTIS OP, Direttore
P. Santo PAGNOTTA OP, Amministratore
Prof. Donato GIORDANO OSB
Stud. Nicola Gioacchino TATULLI
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teologia
ecumenica
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Licenza

ISTITUTO DI TEOLOGIA ECUMENICO-PATRISTICA - “SAN NICOLA”

teologia
ecumenica
Il Ciclo di Licenza in Teologia Ecumenica si occupa, alla luce della tradizione
viva dei Padri della Chiesa, di discipline delle aree patristica, teologica,
storico-artistica:
a) Area patristica. Studia in modo prevalente i Padri orientali, testimoni e
maestri della tradizione dell’ecumene cristiana. Attraverso l’analisi dei testi,
ne illustra la dottrina nell’ambito in cui vissero ed operarono e ne evidenzia
l’attualità. b) Area teologica. Studia la dogmatica e i relativi documenti
ecumenici, all’interno della prospettiva cattolica e ortodossa; la tipologia
delle Chiese orientali; l’ecclesiologia comparata; la liturgia e i Sacri Canoni;
le principali espressioni dell’arte bizantina.
c) Area storico-artistica. Studia la storia dei Concili ecumenici; del
Movimento Ecumenico; dei rapporti Roma-Costantinopoli; delle vicende
del mondo bizantino; le tradizioni bizantine dell’Italia meridionale; l’arte
bizantina; l’iconografia e l’iconologia.
L’impegno d’insegnamento e di ricerca dell’Istituto di Teologia ecumenicopatristica “San Nicola” si caratterizza dal taglio ecclesiologico: non mira a
costruire trattati di ecclesiologia, ma tutto è considerato nella prospettiva
della specifica visione ecclesiologica.
L’insegnamento delle singole discipline non sottolinea solo le convergenze,
ma evidenzia anche le distinzioni e le divergenze, che ne fanno appunto
due diverse tradizioni, orientale ed occidentale.
L’indagine non si arresta al confronto delle due tradizioni, ma procede
nella ricerca della sintesi stimolata dall’attuale dialogo ecumenico. In
questo lavoro di recupero e di rifusione di concezioni e prospettive,
modello ispiratore resta l’esperienza del primo millennio che rappresenta,
nonostante tutte le difficoltà e distinzioni, un test estremamente positivo
per una ricostruzione dell’unità nella diversità.
Per quest’opera l’Istituto si sente impegnato da esperienze e ragioni
di ordine storico e geografico, che offrono un significativo esempio di
convivenza fra due mondi che, pur diversi, non erano affatto opposti
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MM

Il martire nella prospettiva di 2 Maccabei (Ects 3)
C. CAPOTOSTO

ESC

Alle origini dell’escatologia cristiana (Ects 5)
L. de SANTIS

CE

Chiese cristiane ed ebraismo (Ects 3)
P. G. TANEBURGO

TPA

Teologia patristica: I-III secolo (Ects 5)
G. BENDINELLI

TTP

Temi di teologia patristica:
la Chiesa e la sua autocomprensione
nei primi secoli di vita cristiana (Ects 3)
E. ALBANO

SRC

Storia dei rapporti Roma-Costantinopoli (Ects 5)
G. CIOFFARI

SP

Storia del protestantesimo dal XVI al XX secolo (Ects 3)
R. LATTANZIO

EC

Ecumenismo: l’oggi dei principi teologici,
il domani dei possibili modelli di unità tra le chiese (Ects 3)
C. BETTEGA

TDO1

Teologia dogmatica ortodossa I (Ects 3)
K. AGORAS

SSO

Lo Spirito Santo nella teologia ortodossa (Ects 3)
J. P. LIEGGI

DO1

Diritto canonico orientale I (Ects 3)
L. LORUSSO

ST

Storia/Tradizioni Locali: Iconografia bizantina (Ects 3)
D. GIORDANO
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CORSI FONDAMENTALI

ISTITUTO DI TEOLOGIA ECUMENICO-PATRISTICA - “SAN NICOLA”

SEMINARI
SEM-I

Seminario I:
Lettura storico-teologica del Direttorio per l’applicazione
dei principi e delle norme sull’ecumenismo (1993) (Ects 3)
R. BURIGANA

SEM-II Seminario II:
“Il primo uomo tratto dalla terra è di terra,
il secondo uomo viene dal cielo” (1Cor 15,47).
Aspetti dell’esegesi patristica in oriente
tra inizio e compimento, protologia ed escatologia (Ects 3)
R. SCOGNAMIGLIO
SEM-III Seminario III: SEMINARIO - PROGETTO DI RICERCA
“Nel mondo, ma non del mondo”.
Chiesa, società e martyria nelle origini cristiane (Ects 5)
R. OGLIARI
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MM

Il martire nella prospettiva di 2 Maccabei (Ects 3)
Prof. CAPOTOSTO

Obiettivo
Il Corso intende illustrare l’ideale del martirio così come appare in
alcuni testi dell’Antico Testamento, tenendo conto degli sviluppi più
recenti della ricerca esegetica.
Contenuti
Dopo un capitolo introduttivo, in cui si fornirà il necessario inquadramento storico e letterario dei testi che si analizzeranno esegeticamente, si prenderanno in esame, tre storie di martirio narrate in
2 Maccabei: 1) il martirio di Eleazaro (2 Mac 6,18-31); 2) il martirio dei
sette fratelli e della loro madre (2 Mac 7,1-42); 3) il martirio di Razis (2
Mac 14,37-46). Un capitolo conclusivo raccoglierà i dati emersi nel corso dell’analisi esegetica.
Metodo
Lezioni frontali con partecipazione attiva degli studenti.
Bibliografia
C. BALZARETTI, 1-2 Maccabei (Dabar – Logos – Parola; Padova 2004);
M. BRUTTI, Secondo libro dei Maccabei. Introduzione, traduzione e
commento (Nuova versione della Bibbia dai testi antichi 32; Cinisello
Balsamo 2014); F. DALLA VECCHIA, «“Per lasciare ai giovani un nobile esempio” (2 Mac 6,27): il martirio di Eleazaro», Quaderni Teologici
del Seminario di Brescia 27 (2017), 157-173; R. RICCARDO, L’ellenismo e i
Maccabei. Scontro fra due culture (La Bibbia nelle nostre mani; Cinisello
Balsamo 1997); A. SISTI, I Maccabei. Libro secondo (Nuovissima versione
della Bibbia dai testi originali 16; Roma 1968); E. VALLAURI, 1-2 Maccabei (LoB 1.12; Brescia 1982).
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DESCRIZIONE DEI CORSI

“SAN NICOLA”

ESC

Alle origini dell’escatologia cristiana (Ects 5)
Prof. de SANTIS

Obiettivo
Verificare la coerenza e/o la distanza tra la riflessione teologica sull’escatologia e le indicazioni reperibili nel Nuovo Testamento.
Contenuti
Ricostruzione delle attese dei seguaci di Gesù dopo la Pasqua, indagando testi appartenenti a diverse tradizioni neotestamentarie. L’esegesi dei testi concorrerà alla selezione di un lessico escatologico neotestamentario del quale sarà verificata la costanza di significato e le
eventuali evoluzioni/rivoluzioni semantiche nel Nuovo Testamento e
nella riflessione teologica successiva.
Metodo
Lezioni frontali e interventi programmati degli studenti con approfondimento e dibattito.
Bibliografia
Poiché la ricerca bibliografica è presupposto imprescindibile per un lavoro
scientifico, ogni studente predisporrà, come parte integrante della verifica
finale, la propria bibliografia, potendo utilizzare anche le indicazioni che
saranno fornite durante le lezioni.
CE

Chiese cristiane ed ebraismo (Ects 3)
Prof. TANEBURGO

Obiettivo
Formare gli studenti alla necessità del dialogo fontale, che identifica
l’ebraismo con la santa radice su cui sono innestate tutte le Chiese cristiane (cfr. Rm 11,18).
Contenuti
Grazie alla valorizzazione del ruolo di Israele nell’orizzonte della teologia e della spiritualità cristiana, la Rivelazione e la prassi di vita
ecclesiale acquistano una luce diversa. Karl Barth affermava: «Esiste
un unico grande problema ecumenico: quello della nostra relazione
con il popolo ebraico». Nel corso si evidenzieranno i fondamenti del
dialogo fra cristianesimo ed ebraismo, a partire dall’armonia fra i due
Testamenti, le fonti scritturistiche e patristiche. Seguirà un quadro
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Metodo
Si adotterà principalmente la modalità delle lezioni frontali.
Bibliografia
J.K. AITKEN - E. KESSLER (edd.), Challenges in Jewish-Christian Relations, Stimulus Books - Paulist Press, Mahwah N.J. 2006; CCEE - KEK,
Charta Oecumenica. Un testo, un processo, un sogno delle Chiese in Europa, Elledici - Claudiana, Torino 2003; R. RENDTORFF, Cristiani ed ebrei
oggi, nuove consapevolezze e nuovi compiti, Claudiana, Torino 1999; B.
SALVARANI, Non possiamo non dirci ecumenici. Dalla frattura con Israele
al futuro comune delle chiese cristiane, Gabrielli, San Pietro in Cariano
(VR) 2014; L. SESTIERI - G. CERETI (edd.), Le chiese cristiane e l’ebraismo (1947-1982), Marietti, Casale Monferrato (AL) 1983; P.G. TANEBURGO, L’ecumenismo delle radici. Cristiani ortodossi ed ebrei: storia dei rapporti, prospettive di dialogo, Gabrielli, San Pietro in Cariano (VR) 2017.
TPA

Teologia patristica: I-III secolo (Ects 5)
Prof. BENDINELLI

Obiettivo
Il corso si prefigge una riflessione sulla cristologia del III secolo, avendo come punto di riferimento la grande lezione origeniana, nei suoi
rincipali esiti, ma anche nei suoi più importanti predecessori.
Contenuti
Il corso si articolerà in vari momenti: una proposta introduttiva, che
rimanda allo sviluppo della teologia del Logos e all’impostazione cristologica di tipo monarchiana; una ricognizione sui autori del III secolo, quali Clemente, in ambito greco, Tertulliano, in ambito latino; Origene, con una introduzione di carattere teoretico, sulla teologia delle
tre ipostasi, delle epinoiai cristologiche, ma soprattutto con la lettura
di passaggi importanti tratti dai suoi commentari biblici.
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storico-teologico, dal protoscisma di epoca apostolica alla Shoah e a
nuove sensibilità, raggiunte anche grazie al concilio Vaticano II. Si mostreranno i tratti salienti del dialogo, che ogni Chiesa ha saputo esprimere: resistenze, attriti, gemme di virtù e punti-forza, sulla via di un
incontro sempre da ravvivare. Infine, saranno trattate singolarmente
alcune figure eminenti in ambito cattolico, ortodosso ed evangelico,
segno della validità di un impegno che può e deve continuare.

“SAN NICOLA”

Metodo
Lezioni frontali.
Bibliografia
AA.VV., Gesù Cristo nei Padri della Chiesa, in Dizionario di Spiritualità
Biblico-Patristica, vol. 24, Roma 2000; R. CANTALAMESSA, La cristologia di Tertulliano, Friburgo, 1962; ID., Dal Cristo del nuovo testamento
al Cristo della Chiesa, in Il Problema Cristologico oggi, Assisi 1973, pp.143197; ID., Dal Kerigma al Dogma, Studi sulla cristologia dei Padri, Milano, 2006; A. GRILLMEIER, Gesù Cristo nella fede della Chiesa, vol.I t.I,
Brescia 1981; C. MORESCHINI, Storia della filosofia patristica, Brescia,
2004; A. ORBE, La teologia dei secoli II e III, vol. II, Roma 1995; E. PRINZIVALLI – M. SIMONETTI, La teologia degli antichi cristiani, Brescia,
2012; M. SIMONETTI, Studi sulla Cristologia del II e III secolo, Roma
1993; B. STUDER, Dio Salvatore nei Padri della Chiesa, Roma 1986. Antologie: Il Cristo, vol. I a cura di A. Orbe, Fondazione L. Valla, 1985.

TTP

Temi di teologia patristica: la Chiesa e la sua
autocomprensione nei primi secoli di vita cristiana (Ects 3)
Prof. ALBANO

Obiettivo
Il corso si propone di individuare ed approfondire i termini ed i concetti chiave della riflessione ecclesiale cristiana primitiva che va dal
I all’inizio del IV secolo. Si cercherà di cogliere, all’interno di quella
grande diversità che connota la pluralità della Chiesa antica, l’ampia
continuità dell’autocomprensione ecclesiale, anche se manifestata attraverso categorie di pensiero e termini diversificati.
Contenuti
Il corso si propone di affrontare la comprensione - o meglio le comprensioni - che la Chiesa mostrò di se stessa all’interno di quegli avvenimenti che ne connotarono le vicende storiche dalla fine del I secolo
all’inizio del IV secolo. Storia e teologia risultano così inscindibilmente collegate e il loro sinergico studio fa meglio comprendere quanto i
contingenti problemi interni ed esterni alla compagine ecclesiale abbiano indirizzato la sua riflessione e prima ancora ne abbiano sollecitato l’autocomprensione.
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Bibliografia
V. GROSSI - A. DI BERARDINO, La Chiesa antica: ecclesiologia e istituzioni, Borla 1984; A. DI BERARDINO, We Believe in One Holy Catholic
and Apostolic Church, in T. ODEN, Ancient Christian Doctrine 5, Green Press 2010; P. SINISCALCO, Chiesa e Impero, in Nuovo dizionario
patristico e di antichità cristiane, Marietti 2006, vol. I., 1004-1010; E.
ALBANO, Il mistero della Chiesa, principio di unità della riflessione di
Clemente di Alessandria. Note per una possibile lettura storico teologica,
in Augustinianum, 53 (2), 2013, 337-373; E. ALBANO, La figura di Cristo
capo nelle controversie ecclesiologiche occidentali dei primi secoli. Alcune
note per la riflessione, in R. SCOGNAMIGLIO - E. ALBANO (cur.), Cristo
capo nel pensiero dei Padri. L’esegesi biblico patristica della figura di Cristo nella dottrina ecclesiologica paolina, Ecumenica editrice 2016, 39-76;
B. STUDER, Ecclesiologia, in Nuovo dizionario patristico e di antichità
cristiane, Marietti 2006, vol. I., 1526-1541; A VICIANO, Ecclesiologia, in A.
DI BERARDINO - G. FEDALTO - M. SIMONETTI, Letteratura patristica,
San Paolo 2007. Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel
corso delle lezioni.
SRC

Storia dei rapporti Roma-Costantinopoli (Ects 5)
Prof. CIOFFARI

Obiettivo
Il corso intende studiare i rapporti tra Roma e Costantinopoli.
Contenuti
1. Fondazione di Costantinopoli; 2. L’ascesa della Nuova Roma nei canoni di Costantinopoli 381 e Calcedonia 451. Il canone 28; 3. Scisma
acaciano e formula di Ormisda; 4. Il titolo di patriarca ecumenico: Giovanni IV il Digiunatore e papa Gregorio Magno; 5. Il concilio di Costantinopoli del 681 e i canoni antiromani del Trullano (692); 6. Dai
Libri Carolini alla crisi foziana; 7. Lo scisma del 1054. Cause storiche
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Metodo
Il corso si svolgerà in gran parte nella modalità di lezioni frontali. Esse
privilegeranno la lettura dei testi originali con riferimenti alle lingue
antiche in cui ci sono pervenuti, per agevolare una progressiva sensibilizzazione e acquisizione di competenza della lettura critica dei testi
patristici. Accanto ad esse si richiederà agli studenti un particolare
approfondimento sui temi trattati che possa aiutarli nell’interrogazione e approfondimento di un testo antico.

“SAN NICOLA”

e teologiche; 8. Saccheggio di Costantinopoli (1204) e Impero latino; 9.
I concili di Lione (1274) e di Firenze (1439); 10. Leone X e il breve “Accepimus nuper”; 11. Geremia II: rapporti con Roma, con i protestanti e
con Mosca; 12. Cirillo Lukaris e il protestantesimo a Costantinopoli; 13.
Dositeo di Gerusalemme; 14. Cirillo V e il ribattesimo dei Latini (1755);
15. Pio IX e l’enciclica dei Patriarchi Orientali del 1848; 16. La svolta del
patriarca Gioacchino III (1902); 17. La Mortalium animos e la svolta di
Giovanni XXIII; 18. Paolo VI e Atenagora. Rimozione delle scomuniche
(1965); 19. Giovanni Paolo II e la Ut unum sint; 20. Il tempo dei gesti
ecumenici: Bartolomeo e Francesco.
Metodo
Lezioni frontali.
Bibliografia
Manuale: T. VIOLANTE, I rapporti Roma-Costantinopoli nel primo millennio, Bari 2001; G. CIOFFARI, Storia dei rapporti Roma-Costantinopoli dal 1453 al 1958, Bari 2009; e dispense del professore. V. NORDEN,
Das Papsttum und Byzanz, Berlin 1903; A. BRUNELLO, Le chiese orientali e l’unione, Milano 1966; AA. VV., La Chiesa greca in Italia dall’VIII al
XVI secolo (Atti del convegno storico ecclesiale di Bari del 1969), Padova
1963; AA. VV., Pravoslavie i Ekumenizm. Dokumenty i materialy, 19021997, Moskva 1998; S. VASILIOS, Storia del patriarcato ecumenico, in
greco, Atene 1967 (trad. francese in “Istina”, 1970, n. 2); G. ZANANIRI,
Pape et Patriarches, Paris 1962; Z. GENNADIOS, Il contributo del Patriarcato ecumenico per l’unità dei Cristiani, Città Nuova, Roma 1974; M.
de SARDIS, Le Patriarcat Oecuménique dans l’Eglise Orthodoxe, Paris
1975; V. SOTIRIOS, I primi amichevoli contatti non ufficiali tra le chiese
di Roma e di Costantinopoli dopo il concilio di Firenze (1439) e la caduta
di Costantinopoli in mano ai Turchi, in Nicolaus. Rivista di teologia ecumenica, XII (1985).
SP

Storia del protestantesimo dal XVI al XX secolo (Ects 3)
Prof. LATTANZIO

Obiettivo
Il corso intende presentare la nascita del protestantesimo e i suoi sviluppi nella storia che hanno dato vita a una serie di denominazioni
evangeliche, delle quali verranno prese in esame le più significative.
L’obiettivo che il corso si prefigge è quello di mostrare la multiforme
ricchezza del protestantesimo contemporaneo, quale risultato di un
84

Facoltà Teologica Pugliese

Contenuto
1. La situazione politica, culturale e religiosa nell’Europa del XVI sec.;
2. Lutero e gli inizi della Riforma; 3. Gli sviluppi del luteranesimo; 4.
Zwingli, Bucero e le origini del protestantesimo riformato; 5. Calvino
e gli sviluppi del protestantesimo riformato; 6. La Riforma in Italia e
i valdesi; 7. La riforma radicale; 8. La Riforma in Inghilterra e l’anglicanesimo; 9. Il puritanesimo e i battisti; 10. Il metodismo e l’esercito
della salvezza; 11. Le assemblee dei fratelli; 12. Le chiese di Cristo; 14.
L’avventismo; 15. Il movimento pentecostale.
Metodo
Lezioni frontali seguite da interazioni dialogiche tra docente e studenti. Per ogni argomento saranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche per l’approfondimento personale o verranno letti ed esaminati
direttamente in classe alcuni stralci delle opere principali dei Riformatori.
Bibliografia
E. CAMPI, Nascita e sviluppi del protestantesimo (secoli XVI-XVIII), in G.
FILORAMO - D. MENOZZI D. (a cura di), Storia del cristianesimo. L’età
moderna, Laterza, Roma-Bari 1997 (e successive), pp. 5-150; P. RICCA,
Le chiese protestanti, in G. FILORAMO - D. MENOZZI D. (a cura di),
Storia del cristianesimo. L’età contemporanea, Laterza, Roma-Bari 1997
(e successive), pp. 5-121; A. E. MCGRATH, Il pensiero della Riforma. Una
introduzione, Claudiana, 1999 (e successive).
EC

Ecumenismo: l’oggi dei principi teologici,
il domani dei possibili modelli di unità tra le chiese (Ects 3)
Prof. BETTEGA
		
Obiettivo
L’intento del corso è quello di approfondire - come dice il titolo - a che
punto stia l’ecumenismo oggi, soprattutto in casa cattolica: i princìpi
teologici, gli sviluppi attuati e potenziali, i punti irrinunciabili e le possibili dinamiche future.
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fermento spirituale e teologico ininterrotto che dal XVI secolo giunge
fino ai giorni nostri e che, in virtù del dialogo ecumenico in atto tra le
diverse confessioni cristiane, si apre a prospettive future di cooperazione, valorizzando le specificità di ogni chiesa.

“SAN NICOLA”

Contenuti
I documenti (e soprattutto Unitatis Redintegratio) sono dati per sottintesi; nel corso quindi partiremo dall’oggi, con le sue sfide e le sue
potenzialità, per studiare insieme quale possa essere l’orizzonte entro
il quale il cammino ecumenico si potrà muovere in futuro.
Metodo
Utilizzeremo la metodologia delle lezioni frontali.
Bibliografia
Il testo base da cui prenderemo spunto è il seguente: S. MORANDINI,
Teologia dell’ecumenismo, Bologna (EDB) 2018. Durante il corso saranno
forniti altri suggerimenti bibliografici.
TDO1 Teologia Dogmatica Ortodossa I (Ects 3)
Prof. AGORAS
Obiettivo
Introdurre lo studente nella conoscenza delle questioni cruciali di cristologia ortodossa.
Contenuti
1. La critica contemporanea a Calcedonia e l’articolazione tra “economia” e “theologhia” in cristologia. 2. Il dibattito sul Neocalcedonismo
tra Occidente e Oriente e il senso di “anhypostasia/enhypostasia”. 3. Il
senso ortodosso dell’”asimmetria cristologica” e del “teopaschismo”. 4.
Cenni sulla cristologia ortodossa contemporanea.
Metodo
Lezioni frontali.
Bibliografia
J. MEYENDORFF, Cristologia ortodossa, AVE, Roma (1974); P. BERNARDI, Il Logos teandrico: la “cristologia asimmetrica” nella teologia bizantino-ortodossa, Città Nuova, Roma (2013); B. SESBOÜÉ, Gesù Cristo nella
tradizione della chiesa, ed. Paoline, Milano (1987); ID., Les “trente glorieuses” de la christologie (1968-2000), Lessius, Bruxelles (2012), p. 21-51;
C. SCHÖNBORN, L’icona di Cristo: Fondamenti teologici, ed. Paoline,
Cinisello Balsamo (1988); T.G. WEINANDY, Does God suffer?, University of Notre Dame Press, Notre Dame Indiana (2000), p. 172-242; P.L.
GAVRILYUK, The suffering of the impassible God: the dialectics of the pa86
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SSO

Lo Spirito Santo nella teologia ortodossa (Ects 3)
Prof. LIEGGI

Obiettivo
Il corso ha lo scopo di introdurre alla conoscenza della pneumatologia ortodossa, favorendo la conoscenza dei maggiori teologi che se ne
sono occupati e dei temi particolari sviluppatisi nella riflessione sullo
Spirito della tradizione orientale.
Contenuto
Più precisamente, dopo un richiamo ad alcuni elementi della dottrina
patristica sullo Spirito, si prenderà in considerazione il pensiero di P.
Florenskij, S. Bulgakov e V. Lossky e si guarderà con particolare attenzione al tema della kenosi dello Spirito.
Metodo
All’esposizione dei contenuti da parte del docente, si accosterà il lavoro
personale degli studenti, ai quali si chiederà di analizzare criticamente
una delle opere dei teologi indicati, consegnando successivamente al
resto della classe i risultati della propria ricerca.
Bibliografia
R. WILLIAMS, Lo Spirito testimone silenzioso. Lo Spirito Santo nella teologia ortodossa russa, Qiqajion, Magnano 2011; P. BUA, La kenosi dello Spirito Santo. Un percorso nella teologia del Novecento, Città Nuova,
Roma 2015.
DO1

Diritto canonico orientale I: I sacramenti nel Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali (Ects 3)
Prof. LORUSSO L.

Obiettivo
Approfondire ed interpretare le norme per la retta applicazione.
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tristic thought, Oxford University Press, Oxford (2004), p. 135-171; T. PAVLOU, “Il Cristocentrismo nella teologia ortodossa contemporanea”,
in P. SCARAFONI (ed.), Cristocentrismo: Riflessione teologica, Città Nuova, Roma (2002), p. 115-148; A. ARGYRIOU, Chemins de la christologie
orthodoxe, Desclée, Paris (2005).

“SAN NICOLA”

Contenuti
Il culto divino e specialmente i sacramenti nel Titolo XVI del CCEO.
Communicatio in sacris. Comparazione con il CIC.
Metodo
Esegesi dei canoni contenuti nel Titolo XVI del CCEO attraverso le definizioni giuridiche e liturgiche.
Bibliografia
L. LORUSSO, Il culto divino nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Commento ai singoli canoni, Analecta Nicolaiana 5, Bari 2008;
D. SALACHAS, Teologia e disciplina dei sacramenti nei codici latino ed
orientale, Bologna 1999; L. LORUSSO - L. SABBARESE, Sposarsi in chiesa. Il diritto matrimoniale in Oriente e in Occidente, Bologna 2018.
ST

Storia/Tradizioni locali: Iconografia bizantina (Ects 3)
Prof. GIORDANO

Obiettivo
La presenza bizantina, in molti secoli di predominio politico e di influsso spirituale, ha lasciato numerose tracce sul nostro territorio,
soprattutto per quanto concerne l’ambito artistico e iconografico. In
particolare, colpiscono gli affreschi e altri manufatti figurativi, che attestano un patrimonio di religiosità condivisa, antesignana dell’attuale
ecumenismo. Il corso fornisce i “fondamentali” per un approccio critico alle molteplici manifestazioni artistiche del mondo bizantino, a
partire dai presupposti filosofici, che hanno caratterizzato la cultura
della capitale e della koinè dell’Impero, per passare, poi, agli elementi
teorici, tecnici e materiali, indispensabili per l’interpretazione e la decifrazione dei vari manufatti artistici. Quanto all’aspetto monografico,
si prenderanno in considerazione alcune espressioni artistiche, che
attestano l’influsso e la persistenza della cultura bizantina nell’Italia
Meridionale.
Contenuti
Elementi di estetica bizantina: la concezione del mondo, la gerarchia,
la liturgia, l’arte. Categorie dell’estetica bizantina: il bello e la bellezza,
la luce, il colore, l’immagine, il simbolo. La Chiesa e le immagini. Lo
statuto dell’icona. Il canone creativo. Nozioni di architettura bizantina.
La pittura, il mosaico e le arti minori. Testimonianze di presenza bi-
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Metodo
Lezioni frontali alternate a proiezione di diapositive e filmati; esercitazioni e visite a luoghi di particolare interesse.
Bibliografia
D. GIORDANO, Introduzione all’arte bizantina, Ed. Parco della Murgia
Materana, Matera 2016; ID., Il comprensorio rupestre appulo-lucano:
casali e chiese da Gravina al Bradano, Levante, Bari 1992; H. STERN,
L’art byzantin, Quadrige/PUF, Paris 1966; C. DELVOYE, L’art byzantin,
Arthaud, Paris 1967; V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina, Einaudi, Torino 1967; J. BECKWITH, L’arte di Costantinopoli - Introduzione
all’arte bizantina, Einaudi, Torino 1992; A. AMMAN, La pittura sacra
bizantina, PIOS, Roma 1957; A. GRABAR, La Peinture Byzantine, Skirà,
Genève 1973; ID., Les voies de la création en iconographie chrétienne,
Flammarion, Paris 1979 (ed. italiana, Le vie della creazione nell’Iconografia Cristiana, Jaca Book, Milano 1983); C. MANGO, Architettura Bizantina, Electa, Milano 1974; ID., The Art of the Byzantine Empire 312-1453,
Englewood Cliffs, New Jersey 1972; E. KITZINGER, L’arte bizantina, A.
Mondadori, Milano 1989; J. VAN LAARHOVEN, Storia dell’arte cristiana, B. Mondadori, Milano 1999; L. OUSPENSKY, Théologie de l’icône,
Cerf, Paris 1982; A. GUILLOU, Aspetti della civiltà bizantina in Italia,
Ecumenica Ed., Bari 1976, pp.367-398 (Arte e religione nell’Italia greco
medioevale); V. PACE, La pittura delle origini in Puglia (secc. IX-XIV), in
“La Puglia tra Bisanzio e l’Occidente”, Electa, Milano 1980, pp.317-400;
LA SCALETTA (a cura del Circolo Culturale), Chiese e asceteri rupestri
di Matera, De Luca, Roma 1995. Altri testi saranno indicati durante le
lezioni.
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zantina in Italia Meridionale. La civiltà rupestre. Le chiese rupestri di
Matera e loro corredo pittorico.

“SAN NICOLA”

TESARIO PER L’ESAME ORALE
DI Licenza IN SACRA TEOLOGIA
(Specializzazione in Teologia Ecumenica)

1. Il mistero trinitario nella teologia ortodossa
2. Cristo - Chiesa - Escatologia
3. La questione ecumenica contemporanea
4. Teologia ed estetica nel mondo bizantino
5. Sacri canoni
6. Il secolo di Giustiniano
7. Iconoclastia e rinascita dell’impero romano d’occidente
8. Le due anime della teologia russa: Chomjakòv e Drozdov
9. I concili del primo millennio
10. Tradizioni bizantine nell’Italia meridionale
11. L’interpretazione dell’Antico Testamento alla luce del Nuovo
12. La questione trinitaria e la cristologia dei primi secoli
13. Antropologia patristica
14. Cristianesimo e istituzioni politiche
15. Monachesimo e letteratura monastica
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DOTTORATO IN TEOLOGICA ECUMENICA

DOTTORATO IN SACRA TEOLOGIA
TEOLOGIA ECUMENICA

Il percorso dottorale dell’Istituto di Teologia ecumenicopatristica “San Nicola” è biennale e, oltre a quanto stabilito dalle
Norme generali per il Dottorato, consta di due seminari annuali (uno
a carattere storico esegetico-patristico e uno a carattere ecumenico)
che si concludono con una fase intensiva residenziali per complessivi
Ects 10.
I docenti impegnati condurranno progressivamente i
dottorandi alla conoscenza delle implicazioni storico-teologiche
che ancora oggi possono essere di aiuto alla riflessione in ambito
ecumenico.
I dottorandi dovranno misurarsi con tematiche biblicopatristiche ed ecumeniche e relazionare in forma scritta su un
argomento concordato con i docenti. La fase intensiva del seminario
è preceduta da incontri preparatori programmati durante l’anno.
La forma residenziale del percorso dottorale, condensata in
una settimana e realizzata, normalmente, in un paese a maggioranza
ortodossa o protestante, offrirà agli studenti la possibilità di conoscere
da vicino realtà e persone del mondo ortodosso e della riforma e di
confrontarsi direttamente con le diverse tradizioni cristiane.
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