
4.4. LICENZA IN TEOLOGIA 

4.4.1. Schema dei crediti per ogni Licenza 

I crediti e il loro numero complessivo 

L’unità di base per il computo dei corsi e dei seminari è il credito, 
che equivale a un’ora settimanale di insegnamento per un 
semestre. 

Per ciascuna Licenza è richiesto il raggiungimento di 96 ECTS 
(pari a 48 crediti ecclesiastici) tramite la frequenza a seminari e 
corsi ripartiti secondo lo schema riportato qui di seguito. Per 
convenzione, dato il maggior carico di studio personale, un credito 
ecclesiastico della Licenza è equivalente a 2 ECTS (e non a 1,5). A 
ciascun corso di Licenza sono quindi attribuiti 4 ECTS, per un totale 
di 96 ECTS; all’esame finale sono attribuiti 24 crediti (16 ECTS per 
l’esercitazione scritta e 8 ECTS per l’esame orale) per un totale di 
120 ECTS, secondo quanto richiesto dalla normativa europea in 
base alla quale si calcola in 60 ECTS l’attività di uno studente a 
tempo pieno, in un anno. 

Tipologia dei crediti 

 ECTS Equivalente corsi 

Corsi comuni 24 6 

Corsi caratterizzanti l’indirizzo 48 12 

Seminari caratterizzanti l’indirizzo 8 2 

Altri corsi o seminari di altri indirizzi 16 4 

Esercitazione scritta 16 --- 

Esame orale 8 --- 

TOTALE CREDITI 120  

  



4.4.2. Quadro d’insieme dei corsi per la Licenza 

CICLICITÀ INSEGNAMENTO  ECTS ORE 

 Corsi comuni a tutte le Licenze 

A Sacra Scrittura I, AT - Pentateuco e Libri Storici  4 24 

A Sacra Scrittura II, NT - Vangeli Sinottici e Atti  4 24 

A Teologia Sistematica I – Teologia fondamentale  4 24 

A Teologia Sistematica II - Cristologia e Trinitaria  4 24 

A Teologia Morale – Teologia Morale 
fondamentale 

 4 24 

A Epistemologia teologica, discipline storiche e 
metodi delle scienze 

 4 24 

B Sacra Scrittura III, AT- Profeti e altri Scritti  4 24 

B Sacra Scrittura IV, NT – Corpo Giovanneo  4 24 

B Teologia Sistematica III – Antropologia  4 24 

B Teologia Sistematica IV – Sacramentaria  4 24 

B Corso teologico di sintesi interdisciplinare (area 
di Teologia Dogmatica) - Indirizzo 
ecclesiologico 

 4 24 

B Corso teologico di sintesi interdisciplinare (area 
di Teologia Morale, Pastorale e Liturgia) 

 4 24 

N.B. Nel presente a.a. si osserva il ciclo «B». 

A. Teologia dell’Evangelizzazione: corsi caratterizzanti 

L’indirizzo di Licenza in Teologia dell’Evangelizzazione si 
propone come una riflessione di teologia sistematica sull’atto, i 
contenuti e il contesto dell’annuncio cristiano. In quanto riflessione 
razionale sulla concreta esperienza evangelizzatrice della Chiesa 
tocca anche l’area della teologia fondamentale. Propone inoltre una 
riflessione in chiave testimoniale, che la assimila a una teologia 
spirituale con un solido fondamento ecclesiologico. 
 
 

Le discipline caratterizzanti sono suddivise in tre aree 
tematiche: 
 
INSEGNAMENTO ECTS ORE 

Fondamenti 

Missione ed evangelizzazione nel Nuovo Testamento 4 24 

Teologia dell'Evangelizzazione 4 24 

Teologia dell’Evangelizzazione e questioni morali 4 24 



Teologia del dialogo 4 24 

Per un nuovo Umanesimo 

Teoria della comunicazione 4 24 

Antropologie contemporanee 4 24 

Ecologia integrale 
 

4 24 

Umanesimo e cristianesimo 4 24 

Agire testimoniale 

Cattolici e cultura nell’età contemporanea 4 24 

Teologia dell’agire pastorale della Chiesa e della 
celebrazione liturgica 

4 24 

Teologia spirituale dell’Evangelizzazione 4 24 

Evangelizzazione nella società (politica, economia, città) 4 24 

B. Teologia Sistematica: corsi caratterizzanti 

L’indirizzo in Teologia sistematica si qualifica per 
un’approfondita analisi delle principali questioni teologiche alla 
luce del pensiero di san Tommaso d’Aquino, tenendo conto delle 
problematiche del mondo contemporaneo. Particolare rilievo sarà 
dato ai temi di teologia dogmatica e morale che costituiscono la 
parte fondamentale della dottrina della Chiesa. 
 

Le discipline caratterizzanti sono suddivise in tre ambiti: 
 

INSEGNAMENTO ECTS ORE 

Il mistero di Dio e di Cristo salvatore 

Teologia di Tommaso d’Aquino 4 24 

Questioni trinitarie 4 24 

Questioni di cristologia e soteriologia 4 24 

Questioni di antropologia teologica 4 24 

La natura e il mistero della Chiesa 

Problematiche ecclesiologiche 4 24 

Ecclesiologia biblica, patristica e medievale 4 24 

Chiesa e sacramenti 4 24 

Chiesa e cultura 4 24 

La grazia nella vita cristiana 

Morale delle virtù teologali 4 24 

Morale delle virtù cardinali 4 24 

Grazia, vita cristiana e vita mistica 4 24 

Questioni di teologia sacramentaria 4 24 



C. Storia della Teologia: corsi caratterizzanti 

L’indirizzo in Storia della teologia affronta lo studio della 
teologia cristiana in prospettiva prevalentemente storica. Essa 
cerca di evidenziare e di mettere a frutto il variegato cammino della 
coscienza e della riflessione ecclesiale, per aprire a prospettive 
teologico-pastorali, in rapporto a tradizioni filosofiche e religiose 
anche non cristiane. 

 
Le discipline caratterizzanti sono suddivise in tre aree storiche: 
 

INSEGNAMENTO ECTS ORE 
 

Introduzione generale alla Sacra Scrittura. Storia delle 
teologie bibliche e del canone delle Scritture 

4 24 

Patrologia – Storia della Chiesa antica. La teologia nei primi 
quattro secoli 

4 24 

Patrologia – Storia della Chiesa antica. Patristica fuori 
dell’ambito greco e latino 

4 24 

Storia della Chiesa Medievale. Teologia medievale 4 24 

Teologia cristiana dopo le divisioni ecclesiali 

Storia del Cristianesimo e delle Chiese. Teologia cristiana: 
Oriente ed Occidente 

4 24 

   

Storia della Chiesa Moderna – Storia della teologia. La 
Riforma e la Teologia tridentina 

4 24 

Storia della Chiesa moderna – Storia della teologia. Teologia 
dell’epoca moderna fino all’Ottocento 

4 24 

Liturgia. Liturgie e spiritualità 4 24 

Contemporaneità 

Storia della Chiesa contemporanea. Teologie del sec. XX e il 
Concilio Vaticano II 

4 24 

Teologia Ecumenica. Le prospettive della teologia ecumenica 4 24 

Teologia delle religioni e del dialogo interreligioso. Le 
tradizioni religiose non cristiane 

4 24 

Statuto e metodo della Teologia – Storia della Chiesa 
contemporanea. Coscienza storica e la teologia 
contemporanea 

4 24 

 

  


