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OFFERTA FORMATIVA 2014‐2015
Promuovere la crescita umana e spirituale di creden adul consapevoli e
corresponsabili: questa è la mission dell’Is tuto che anche quest’anno oﬀre
un’ampia gamma di corsi per la formazione teologica, filosofica e umanis ca
dei laici, donne e uomini.
In tal modo si vuole incen vare lo studio approfondito della fede cris ana e
delle altre esperienze religiose, il confronto del cris anesimo con la cultura
contemporanea, il dialogo interculturale nel contesto della società pluralista,
l’assunzione di competenze per essere presen in modo significa vo nella vita
ecclesiale, nel mondo della scuola e del lavoro.
Nel primo semestre il mercoledì è cara erizzato da corsi dedica alla for‐
mazione permanente degli operatori pastorali: Teologia pastorale fondamen‐
tale (prof. I. Be uzzi) e Laboratorio teologico‐pastorale: catechesi (prof. A. Ge‐
re ).
Corsi previs per l’a.a. 2014‐2015

Docente

Antropologia filosofica

Cucuzza Alessandro

Dida ca e metodologia 1: parte generale

Di Benede o Patrizia

Filosofia sistema ca: e ca

Gismano Franco

Laboratorio teologico‐pastorale: catechesi

Gere

Metodologia teologica

Cucuzza Alessandro

Morale della vita fisica e bioe ca

Del Missier Giovanni

Morale fondamentale

Gismano Franco

Morale sociale

Gismano Franco

Patrologia

Persic Alessio

Psicologia dell’esperienza religiosa

Candussio Sabrina

Psicologia dello sviluppo

Piccoli Elena

Psicologia generale

Piccoli Elena

Religioni nel Mondo 1: Ebraismo e Islamismo

Magris Aldo

Sacra Scri ura AT 1: Libri storici

Giordani Giorgio

Sacra Scri ura AT 3: Salmi e Sapienziali

Giordani Giorgio

Sacra Scri ura NT 1: Sino ci e A

Grasso San

Sacra Scri ura NT 2: le eratura paolina

Romanello Stefano

Sacra Scri ura: Introduzione generale

Romanello Stefano

Sociologia

Zenarolla Anna

Storia della Chiesa an ca

Piussi Sandro

Storia della Chiesa medioevale e moderna 1

De Bortoli Antonella

Alessio

Corsi previs per l’a.a. 2014‐2015

Docente

Storia della filosofia an ca e medioevale

Freschi Claudio

Storia della filosofia moderna e contemporanea

Freschi Claudio

Teologia delle religioni e dialogo interreligioso

Del Nin Franco

Teologia Dogma ca 1: Il Mistero di Dio

Frausin Sergio

Teologia Dogma ca 3: antropologia e grazia

Malna E ore

Teologia pastorale

Be uzzi Ivan

Teologia: introduzione e fondamentale

Grosso Federico

Seminario teologico interdisciplinare
A: Percorsi novecenteschi di spiritualità:
una prospe va femminile
B: Leggere il libro della natura. Una sfida
alla/nella fede
Seminario biblico
A: Le diﬀeren modalità dell’intervento
di Dio nella storia umana raccontate
nell’An co e nel Nuovo Testamento
B: La pedagogia di Dio nella Bibbia
C: Immagini della Chiesa nella I le era ai
Corinzi

Ceschia Marzia
Magarelli Lorenzo

Grasso San
Lamanna Rosangela
Qualizza Marino

Oltre al percorso accademico che si sviluppa secondo uno schema universi‐
tario di 3+2 anni e perme e di conseguire i toli accademici di Laurea e di Lau‐
rea Magistrale in Scienze Religiose, vi è la possibilità di iscriversi e frequentare
singoli corsi (con o senza esame) oppure di concordare un programma perso‐
nalizzato al termine si consegue un Diploma di Teologia riconosciuto dalla no‐
stra Arcidiocesi.

Orario di Segreteria
Aperta al pubblico ogni lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.30.
Giovedì chiuso.
Dove siamo
viale Ungheria, 22 – 33100 UDINE
tel. 0432.298120
fax 0432.298119
e‐mail: info@issrudine.it
sito web: www.issrudine.it

