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Seminari e corsi complementari A.A. 2018-2019 
Leggere attentamente tutte e due le pagine 

 

1. Tutti gli studenti sono tenuti, affinché il percorso di studi sia completo, a seguire un certo 
numero di seminari e corsi complementari; fatta eccezione per chi si è iscritto prima del 2013-
2014 e per chi ha un piano di studi particolare (approvato in sede di iscrizione), nell’arco dei 
cinque anni ogni studente è tenuto a seguire:  

- due seminari filosofici (uno su un’opera e uno su un tema), 
- un seminario biblico, 
- un seminario teologico, 
- tre corsi complementari. 

Più precisamente, sempre salvo eccezioni già concordate o da concordare con il direttore: 

- due seminari filosofici in secondo anno, 
- un seminario biblico o teologico in terzo anno, 
- un seminario biblico o teologico in quarto anno; se nell’anno precedente si è fatto quello 

biblico, occorrerà ora fare quello teologico (e viceversa), 
- un corso complementare in terzo anno, 
- un corso complementare in quarto anno, 
- un corso complementare in quinto anno. 

 

2. Si ricorda che l’iscrizione ai seminari e corsi complementari non è automatica, cioè non basta 
iscriversi al secondo anno (per esempio) per essere automaticamente iscritti ai seminari filosofici, 
come non basta iscriversi al quarto anno (facendo un altro esempio) per essere automaticamente 
iscritti ad un corso complementare. Ci sono più seminari e più corsi complementari 
contemporaneamente: ognuno guardi l’elenco e la descrizione completa e decida a quali seminari 
e corsi complementari desidera partecipare. Per evitare inghippi che già sono avvenuti in un 
passato recente, giova ricordare che non si può essere iscritti a due corsi complementari o 
seminari che si svolgono in contemporanea… 

3. Gli studenti ordinari, salvo diverso accordo con il direttore, devono e possono iscriversi a 
seminari e/o corsi complementari che riguardano il proprio anno di corso. Non ci si può iscrivere a 
seminari e/o corsi complementari che siano in contemporanea con altri insegnamenti previsti dal 
piano di studi. 

4. Ci si iscrive tramite PPS dal 14 al 25 maggio 2018 
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5. I seminari, per la loro natura laboratoriale, sono a numero chiuso; tale numero varia dagli 8 ai 
12 iscritti, a seconda del seminario; quando il numero di iscritti raggiungerà il tetto stabilito, le 
iscrizioni a quel seminario saranno chiuse. Si seguirà come unico criterio la data e l’ora 
dell’iscrizione. I corsi complementari invece non sono a numero chiuso. Verranno attivati i 
seminari e corsi complementari che raggiungeranno almeno i 6 iscritti; nel caso in cui un corso 
complementare o seminario non venga attivato, la segreteria avviserà gli iscritti. 

5. Coloro che desiderano fare il percorso pedagogico-didattico e avere i requisiti per l’IRC devono 
obbligatoriamente seguire come corsi complementari i tre seguenti: Pedagogia; Didattica IRC; 
Teoria della scuola. Nell’a.a. 2018-2019 presso il ciclo istituzionale sarà attivo solo il corso di Teoria 
della scuola. Chi lo desiderasse può seguire – previo colloquio con il direttore – Didattica IRC e/o 
Pedagogia all’ISSR di Padova (le lezioni sono al pomeriggio).  

6. Circa i corsi complementari: si possono anche seguire (come studenti ospiti, cioè senza dover 
pagare l’iscrizione) corsi fuori istituto: presso l’ISSR, la Licenza o l’Università di Padova, previo 
accordo con il direttore; i crediti corrispondenti verranno poi omologati. Coloro che hanno già 
raggiunto il numero di corsi complementari richiesti (perché sono stati omologati i crediti acquisiti 
presso altri istituti) possono comunque frequentare altri corsi complementari a cui sono 
interessati, pagando le relative tasse accademiche. 

 7. Più precisamente, nell’A.A. 2018-2019 saranno attivati i seguenti seminari e corsi 
complementari: 

CORSI COMPLEMENTARI 

Tutti al primo semestre, lunedì 3-4 ora 
Ceschia Marzia  Voci mistiche femminili nel ‘900 
Celi Lorenzo  Teoria della scuola 
 

SEMINARI FILOSOFICI 

Seminari su un’opera, primo semestre, mercoledì 1-2 ora 
Benazzato Marco Popper, La società aperta 
Moro Enrico  Agostino, La città di Dio 
Ottone Rinaldo  Blondel, L’azione 
 
Seminari su un tema, secondo semestre, martedì 3-4 ora 
Barcaro Marco  La fenomenologia e l’Europa 
Da Ponte Marco Scienza e fede 
Opocher Tommaso Laicità 
 
 

SEMINARI BIBLICI E TEOLOGICI 

Seminari biblici, secondo semestre, venerdì 3-4 ora 
Milani Marcello  Il Cantico dei Cantici 
Varliero Andrea  Maschio e femmina li creò. Lineamenti di antropologia biblica 
Zeni Stefano  I racconti di miracolo nei vangeli 
 
Seminari teologici, secondo semestre, venerdì 3-4 ora 
Osto Giulio  Teologi e religioni 
Ricupero Antonio La verità della fede nel pensiero di J. Ratzinger 
Sabbadin Gilberto La salvezza nella storia. La prospettiva di J. Daniélou 


