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Direzione e segreteria 
Via XX Settembre 83 

Tel. 011 4360249 – fax 011 4360370 
biennio@teologiatorino.it 

www.teologiatorino.it 

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE 
 

Per essere ammessi al biennio occorre: 

• domanda su modulo della Segreteria; 

• in visione un valido documento di identità 
personale; 

• fotocopia del Codice Fiscale; 

• diploma originale di studio, valido per l’am-
missione all’Università (Maturità); per gli 
uditori e per gli straordinari è sufficiente la 
fotocopia; 

• diploma originale del primo titolo accade-
mico in Teologia = baccalaureato (solo per 
gli ordinari); 

• curriculum di studi attraverso cui si è giunti 
al conseguimento del baccalaureato (solo 
per gli ordinari); 

• tre fotografie formato tessera (due per gli 
uditori e straordinari), firmate sul retro; 

• lettera di presentazione rilasciata da per-
sona ecclesiastica competente  

 
Per ulteriori informazioni e per la modulistica 
consultare il sito www.teologiatorino.it op-
pure rivolgersi alla segreteria. 
 

Iscrizione e tasse 
dal 1 al 20 settembre 

inizio anno accademico 24 settembre 2019 
Ordinario/straordinario annuale € 800,00 

Uditore un corso semestrale (3 ECTS) € 100,00 

Come raggiungerci 
 

Il Ciclo di Specializzazione si trova nel palazzo del 
Seminario Metropolitano,  
in via XX Settembre 83, Torino, nelle immediate 
vicinanze del Duomo e di piazza Castello. 
Mezzi pubblici: linee 4, 6, 11, 27, 51, 57 
(fermata Castello). 
Per chi arriva in auto: seguire per il centro e il 
Duomo, parcheggio sotterraneo Santo Stefano. 

 

SCOPO DEL CICLO 
DI SPECIALIZZAZIONE 

 

La sezione di specializzazione in 
Teologia morale persegue le fi-
nalità accademiche proprie della 
Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale, con queste specifi-
cazioni: 
 

• promozione degli studi di teo-
logia morale, con attenzione pri-
vilegiata alla morale sociale a 
confronto con le discipline che si 
occupano di fatti sociali e con gli 
indirizzi della cultura contempo-
ranea che concorrono a deter-
minare la fisionomia comples-
siva della vita pubblica nel no-
stro tempo; 
 

• formazione teologica degli 
alunni al fine di prepararli ad 
un’attività personale di ricerca e 
insegnamento, o a responsabi-
lità pastorali specializzate. 
 

• incentivazione dei rapporti di 

confronto e collaborazione tra i 

centri di studi teologici operanti 

in Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

http://www.teologiatorino.it/
http://www.teologiatorino.it/
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Il Ciclo di Specializzazione per la licenza 
in teologia morale con indirizzo sociale 
propone nell’arco di un biennio: 
 

I. otto corsi fondamentali: 
• Teologia morale fondamentale 
• Fondamenti della morale sociale 
• Dottrina sociale della Chiesa 
• Teologia morale sociale 
    ed economia 
• Teologia morale sociale e bioetica 
• Teologia morale sociale e famiglia 
• Teologia morale sociale e politica 
• Teologia morale sociale e cultura 
II. sedici corsi speciali; 

 

IV. due seminari, semestrali; 
V. un seminario di metodologia della ri-
cerca teologica. 
 

I temi dei corsi speciali, monografici e 
dei seminari varieranno di anno in 
anno con l’intento di approfondire 
aspetti particolari dei corsi fondamen-
tali, sia sotto il profilo delle scienze 
teologiche, sia sotto quello delle 
scienze umane.  
Gli studenti ordinari dovranno matu-
rare nel corso del biennio l’idoneità ad 
una seconda lingua straniera oltre 
quella acquisita nel ciclo istituzionale. 

 

STUDENTI 
 

Possono essere iscritti come alunni della Facoltà ecclesiastici e laici in possesso dei 
requisiti necessari. Gli alunni sono: ordinari, straordinari e uditori. 
Sono ammessi come alunni ordinari del Ciclo di Licenza coloro i quali sono in pos-
sesso del Diploma di Baccalaureato e alle condizioni degli Statuti della Facoltà. 
 
Sono definiti straordinari coloro che hanno frequentato regolarmente i corsi del 
primo ciclo, avendo sostenuto tutti i rispettivi esami con esito positivo. Possono di-
venire ordinari e conseguire la Licenza, previo esame di Baccalaureato. 
 
Sono studenti uditori coloro che, pur non avendo i requisiti per accedere al secondo 
grado accademico, con il consenso dei docenti interessati, sono ammessi dal Diret-
tore di Sezione a frequentare uno o più corsi di loro scelta: 
- devono essere muniti di diploma valido per l’ammissione alle Università di Stato 

e possedere una preparazione sufficiente per seguire con frutto i corsi e le eser-
citazioni per i quali fanno richiesta. Si esige la regolare frequenza dei corsi ai 
quali sono ammessi e, normalmente, l’impegno a concluderli con l’esame; 

- a quanti ne fanno richiesta viene data certificazione dei corsi frequentati, degli 
esami sostenuti e dei crediti conseguiti. Essi sono riconosciuti dall’Autorità ec-
clesiastica quale titolo qualificante per determinati incarichi pastorali o per l’ag-
giornamento professionale. 

- Il risultato degli esami sostenuti potrà essere omologato ai fini del curriculum 
accademico quando lo studente, soddisfatte le condizioni previste, intendesse 
trasformare la sua posizione di studente uditore in quella di ordinario. 

 

Orario delle lezioni 
Martedì 10.00–13.00; 14.00-18.00 

 Mercoledì 9.00-13.00; 14.00-18.00 
 

Corsi fondamentali 
Fondamenti della teologia  

morale sociale 
3 ECTS - prof. Gaia De Vecchi 

 

Teologia morale sociale e famiglia 
3 ECTS - prof. Franco Ciravegna  

 

Teologia morale sociale e cultura 
3 ECTS - prof. Roberto Repole  

 

Altri corsi 
 

Antropologia della comunicazione 
mass-mediale 

3 ECTS - prof. Matteo Tarantino  
 

Temi di morale nella patristica 
3 ECTS - prof. Carlo Pertusati  

 

Temi di morale sessuale 
3 ECTS - prof. Carla Corbella  

 

Seminario semestrale 
 

Seminario di metodologia 
1 ECTS - prof. Piola - prof. Zeppegno  

 
Seminario di etica dell’infosfera 

1 ECTS - prof. Matteo Bergamaschi  

 

Orario delle lezioni 
Martedì 11.00–13.00; 14.00-18.00 

 Mercoledì 11.00-13.00; 14.00-18.00 

 
Corsi fondamentali  

Teologia morale sociale e politica 
3 ECTS - prof. Pier Davide Guenzi  

 

Altri corsi 
Morale tra fede, ragione e scienza 

3 ECTS - prof. Alberto Piola  
 

Pace, diritti e ordine internazionale 
3 ECTS - prof. Gabriella Silvestrini 

  

La novità cristiana e le sue implica-
zioni etiche: alcuni esempi nel NT 

3 ECTS - prof. Gian Luca Carrega 
  

Il pensiero filosofico-politico  
contemporaneo 

3 ECTS - prof. Luca Margaria  

 
Il patire umano 

3 ECTS - prof. Clara Di Mezza  
 


