
1Anno 
 Antropologia del Sacro* (I. Buttitta) 
 Fonti, metodi e fondamenti della storia del cristianesimo (G. Braghi) 
 Fonti, metodi e fondamenti della storia della cultura (M. Cometa) 
 Fonti, metodi e fondamenti della storia delle religioni (M. Di Tora) 
 Fonti, metodi e fondamenti della storia dell’ebraismo (M. Silvera) 
 Geopolitica delle religioni* (L. Mercatanti) 
 Scritture ed ermeneutiche cristiane* (R. Pistone) 
 Scritture ed ermeneutiche ebraiche* (C. Versaci) 
 Scritture ed ermeneutiche islamiche* (A. Mokrani) 
 Seminari trasversali: dialoghi religiosi (G. Braghi) 
 Storia delle relazioni interreligiose* (D. Palermo) 
 Storia dell’ebraismo in età moderna e contemporanea* (A.V. Messina) 
 Storia dell’Islam in età moderna e contemporanea* (M. Di Donato) 
 Storia globale delle chiese cristiane (F. D’Avenia) 
 Corsi di Lingua livello B2: Francese,* Inglese,* Spagnolo,* Tedesco.* 

2 Anno 
 Archeologia e storia dell’arte paleocristiana* (E. Vitale) 
 Arte sacra: collezionismo e musei* (M.C. Di Natale) 
 Cultura della legalità e società multireligiose* (A. Dino) 
 Diaspore, identità e minoranze religiose* (M. Mandalà) 
 Filosofia della religione: storia e questioni* (S. Di Bella) 
 Filosofie e religioni dell’India* 
 Human Rights* (S. Marcenò) 
 Letteratura latina medievale e umanistica* (A. Bisanti) 
 Media e religioni* (F. Mogavero) 
 Migrazioni, integrazione e dialogo interreligioso* (M. Ferrante) 
 Religioni del mediterraneo antico* (C. Cerami) 
 Storia comparata dell’arte medievale nel mediterraneo*  

(G. Travagliato) 
 Storia del pensiero ebraico* (L. Pepi) 
 Storia della filosofia islamica* (P. Spallino) 
 Storia della liturgia* (V. Trapani) 
 Storia della pedagogia* (L. Romano) 
 Storia della tradizione manoscritta islamica* (I. Panzeca) 
 Storia delle dottrine teologiche* (L. Crapanzano) 
 Talmud* (A.V. Messina) 
 Teologia Fondamentale* (V. Impellizzeri) 
 Teologie pratiche comparate* (C. Torcivia) 
 Teorie della secolarizzazione* (S. Vaccaro) 
*Corsi opzionali 

LICENZA - LAUREA MAGISTRALE IN  
RELIGIONI E CULTURE ECCLESIOLOGIA  

·Corsi Comuni (attività formativa di base)  
· 

 Testimoniare la speranza cristiana: ruolo e compito della Chiesa, 
popolo di Dio sinodale ed evangelizzatore (S. Mazzolini) 

 «Non c’è pace per gli empi» (Is 57,21). Il profeta artigiano di pace, 
fra conflitti, denunce e speranze (C. Versaci) 

 

Corsi Fondamentali (attività formative caratterizzanti)  

 L’opera lucana in prospettiva ecclesiale e storico-salvifica  
(G. Rossé) 

 Appunti per un’ecclesiologia dal Mediterraneo (D. Mogavero) 
 Chiesa al crocevia tra giurisdizione spirituale e potere temporale.  

La teoria dei duo gladii: i momenti, le opere, gli snodi, l’estinzione  
(R. La Delfa) 

 L’ecclesiologia da Sant’Agostino al Concilio di Firenze (S. Vacca) 
 
 

Corsi speciali (attività formative integrative)  

 «Vi dò la pace, vi dò la mia pace. Non come la dà il mondo, io la dò a 
voi» (Gv 14,27) (I. Siviglia) 

 L’agiografia italo-greca: strumento di incontro con l’Oriente  
cristiano. Latinismi tardivi e nuovi criteri ermeneutici  (R. Romeo) 

 La pace dialettica. Itinerario di redenzione nella vita politica in  
Agostino d’Ippona (De Civitate Dei XIX) (V. Lombino) 

 Le Religioni per la pace (M. Di Tora) 
 Regno di Dio, giustizia, pace: riflessioni ecclesiologiche tra Concilio e 

post-concilio (S. Noceti) 
 «Corporis et sanguinis Christi participes a Spiritu Sancto  

congregemur in unum»: l’epiclesi sui comunicandi e il dono della pace  
(V. Trapani) 

 «Per dirigere i nostri passi sulla via della pace» (Lc 1,79). Teologia, 
magistero e non-violenza (N. Oliveri) 

 La pace altra di Cristo: l’umano in Cristo nel cristianesimo orientale 
(G. Ferro Garel) 

 L’architettura e l’artigianato della pace, secondo la Fratelli tutti di 
Francesco (V. Impellizzeri) 

 
Seminari (attività formative per la ricerca e l’elaborazione dei testi) 

 Maria, segno e strumento di riconciliazione di pace nel magistero  
post-conciliare (F. Celona) 

 Fonti archeologiche per lo studio delle comunità ecclesiali del primo 
cristianesimo (V. Rizzone) 

 «La buona battaglia»: per una teologia della pace (M.A. Naro) 

TEOLOGIA BIBLICA  
Corsi Comuni (attività formativa di base) 

 
 Testimoniare la speranza cristiana: ruolo e compito della Chiesa, 

popolo di Dio sinodale ed evangelizzatore (S. Mazzolini) 
 «Non c’è pace per gli empi» (Is 57,21). Il profeta artigiano di pace, 

fra conflitti, denunce e speranze (C. Versaci) 
 

Corsi Fondamentali (attività formative caratterizzanti) 

 L’opera lucana in prospettiva ecclesiale e storico-salvifica  
(G. Rossé) 

 Escatologia e apocalittica nel giudaismo (M. Nobile) 
 Il libro di Giona. Ricomprensione dell’identità di Israele fra le  

nazioni nel periodo del Secondo Tempio (S. Panzarella) 
 1Pt 5,12-14: una benedizione di pace dai perseguitati. Il difficile 

rapporto tra persecuzione, perdono, pace (R. Pistone) 
 

Corsi speciali (attività formative integrative) 

 «Io stabilirò la pace nella terra» (Lv 26,6). Le strutture di alleanza 
nei testi della Torah: determinazioni giuridiche ed elaborazioni 
teologiche (C. Versaci) 

 «Egli che ha fatto dei due una cosa sola»: le identità riconciliate 
nell’uomo nuovo (Ef 2,11-22) (L. Di Marco) 

 «John within Judaism»? Plausibilità e problematicità di  
un’interpretazione intragiudaica dei cinque scritti del corpus  
giovanneo (M.A. Nicolaci) 

 Da seguaci di Gesù a Cristiani. Costruzione identitaria delle prime 
comunità (D. Garibba) 

 Aspetti dell’apocalittica neotestamentaria (L. Arcari) 
 Metodologia Biblica 3: il metodo narrativo (C. Raspa) 
 Archeologia e geografia Biblica 1: introduzione, Gerusalemme (S. 

Soldi) 
 Corso superiore di Greco Biblico (V. Scrudato) 
 

Seminari (attività formative per la ricerca e l’elaborazione dei testi) 

 Il modello della separazione delle vie e le origini cristiane  
(M.A. Nicolaci) 

 Il modo di argomentare nella letteratura rabbinica (C. Raspa) 
 Riletture Moderne del libro del Qohelet (A. Passaro) 

TEOLOGIA PASTORALE  
·Corsi Comuni (attività formativa di base)  

· 

 Testimoniare la speranza cristiana: ruolo e compito della Chiesa, 
popolo di Dio sinodale ed evangelizzatore (S. Mazzolini) 

 «Non c’è pace per gli empi» (Is 57,21). Il profeta artigiano di pace, fra 
conflitti, denunce e speranze (C. Versaci) 

 
· 

·Corsi Fondamentali (attività formative caratterizzanti)  

 L’opera lucana in prospettiva ecclesiale e storico-salvifica.  
(G. Rossé) 

 Regno di Dio, giustizia, pace: riflessioni ecclesiologiche tra Concilio e 
post-concilio (S. Noceti) 

 Per costruire relazioni di pace: verità, giustizia, solidarietà, libertà. 
Alla luce della «Pacem in Terris» e del Concilio Vaticano II  
(G. Alcamo) 

 Figure, dibattiti e pratiche della Teologia Pastorale dal Concilio  
Vaticano II ai nostri giorni (G. Tornambé) 

 

Corsi speciali (attività formative integrative) 

 Attualità e profezia della «Pacem in terris» (S. Leone) 
 Il dono della pace e la logica del terzo incluso (M.A. Spinosa) 
 Fondamenti antropologici e teologici di un’etica della pace  

(A. Parisi) 
 Le Religioni per la pace (M. Di Tora) 
 Dall’eiréne allo shalom: la pace come verità antropologica  

(L. Crapanzano) 
 «Corporis et sanguinis Christi participes a Spiritu Sancto congregemur 

in unum»: l’epiclesi sui comunicandi e il dono della pace  
(V. Trapani) 

 “La pax cum Deo e la Pax cum Ecclesia”. Celebrazione,  
riflessione sistematica e prassi pastorale del Sacramento della  
Penitenza (A. Giardina) 

 La Chiesa messaggera di pace. Il dibattito giuridico, etico e  
teologico dal post concilio fino al magistero attuale conflitto sulla 
guerra, a partire dalla profezia evangelica (V. Talluto) 

 «Beati gli operatori di pace». Lettura teologico-patristica del  
Discorso della Montagna (C. Cerami) 

 
Seminari (attività formative per la ricerca e l’elaborazione dei testi) 

 La pace: concordia discors! Suavitas armoniosa tra le diversità  
(G. Liberto) 

 Lo spettacolo del sacro nella storia del teatro italiano (G. Isgrò) 
 «Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra?» (Lc 12,51). 
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