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GRADI ACCADEMICI CONFERITI
NEllA SEDE A PADoVA 
DA SETTEMbRE 2014 A GiUGNo 2016*

BACCELLIERATO IN TEOLOGIA

1. apetorgbor thaddaeuS

2. aquiliNa alliSter

3. baNterle ciNzia

4. barletta loreNzo

5. barro loreNzo

6. belardi carlo

7. bertiN SebaStiaNo

8. bordigNoN mauro

9. bottaro aNdrea

10. bourquerod thomaS

11. braNcalioN Nicola

12. caSotto Fabio

13. cattelaN diego

14. cattelaNi aNdrea

15. dal SaSSo FraNceSco

16. dal toSo aleSSaNdra

17. deidda emmaNuele

18. Fior camilla

19. FraNziNi alberto

20. FuSari aleSSaNdro

21. gattoliN matteo

22. gomiero matteo

23. meliSoN aleSSaNdro

24. milaNi SimoNe

25. miola aNdrea

26. NicolauSig aNdrea

27. NiNo molero luiS alFoNSo

28. orlaNdo mariliSa

29. paccaNaro Silvia

30. paNato eliSa

31. paStore Sara

32. pellizzari aleSSaNdro

33. quiNtè FraNceSca

34. riSicato davide

35. romaNo matteo

36. roNcoNi patrizia

37. roSSetto aleSSio

38. SaviaNe FraNceSco

39. Sbarra martiNa

40. ScapiNello FraNceSca

41. Squizzato luigi

42. taraNtelli Silvia

43. treviSaN marica

44. velaStegui garcia NelSoN guStavo

45. vialetto ivaN

46. williamS mark

47. zambriNi dario

48. zaNiN Nicola

49. zuccaretti aleSSaNdro.

* L’elenco dei gradi accademici conferiti negli anni precedenti (ottobre 2005 - giugno 2014) può essere 
consultato nel sito della Facoltà www.fttr.it
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LICENZA IN TEOLOGIA 
con specializzazione in Teologia pastorale 
e in Teologia spirituale

1. medoS chriStiaN, «Dalla “nonviolenza attiva” alla “convivialità delle diffe-
renze”. nella proposta spirituale del vescovo Antonio Bello». Relatore: prof. L. 
Bertazzo. 21 ottobre 2014. 

2. roSSi maNuel, «Polivalenza del concetto di nuova evangelizzazione. Acquisi-
zioni e limiti per la riflessione teologico-pastorale». Relatore: prof. A. Toniolo. 
28 novembre 2014.

3. vaSSallo ataNaSio, «La reciprocità del maschile-femminile. Per una spiritua-
lità coniugale alla luce delle “Catechesi sull’amore umano” di Giovanni Paolo 
II». Relatore: prof. O. Svanera. 09 dicembre 2014. 

4. avalloNe pierluigi, «Josef Mayr-Nusser (1910-1945), l’esperienza cristiana di 
un martire della fede». Relatore: prof. L. Bertazzo. 11 dicembre 2014. 

5. piccolo eNrico, «La catechesi degli adulti in alcune diocesi del nord est. Tra 
intenzioni e realizzazioni». Relatore: prof. E. Biemmi. 18 dicembre 2014.

6. oleS alFoNS, «“Interiority as Journey. Knowing Oneself in Knowing God. Spi-
rituale theological reflection of Thomas Merton”». Relatore: prof. A. Ramina. 23 
dicembre 2014.

7. FerNaNdo eStevao aNgelo, «Cuidados e acompanhamento espiritual dos do-
entes de HIV/SIDA no projecto pastoral da Diocese de Quelimane: desafios e 
oportunidades». Relatore: prof. A. Brusco. 28 gennaio 2015.

8. mozzi daNio, «“Radici francescane nell’esperienza spirituale di san Camillo de 
Lellis”». Relatore: prof. A. Ramina. 28 gennaio 2015. 

9. baraNgaNa FraNçoiS, «L’annonce de la paix et de la reconciliation au coeur de 
l’oeuvre evangelisatrice en republique democratique du congo (1990-2006)». 
Relatore: prof. D. Vivian. 10 febbraio 2015.

10. arthur moSeS, ««Dominus dedit mihi»: Francesco si narra. Lettura teologico-
spirituale del Testamento: implicazioni per un discernimento ‘francescano’». 
Relatore: prof. A. Ramina. 12 febbraio 2015. 
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11. delle cave aleSSio, «“Vinto dal tuo immenso amore” L’affezione al volto di 
Cristo nell’esperienza spirituale del beato Claudio Granzotto». Relatore: prof. 
A. Ramina. 12 febbraio 2015. 

12. gahima bariyaNga FauStiN, «La luce del Vangelo nei riti d’iniziazione del popo-
lo «Lega» nella R. D. Congo. Tra evangelizzazione del mondo simbolico cultura-
le e inculturazione dell’universo simbolico cristiano». Relatore: prof. D. Vivian. 
25 febbraio 2015. 

13. aveSaNi gabriele, «Il sacramento dell’unzione degli infermi nella pastorale 
della salute». Relatore: prof. A. Brusco - 17 marzo 2015.

14. bottegal guido, «La dimensione carismatica dell’ecclesiogenesi: il dibattito 
teologico, a partire dalla costituzione dogmatica Lumen gentium del concilio 
Vaticano II». Relatore: prof. G. Zambon - 21 aprile 2015.

15. orlaNdo matteo, «“Nel mio nome scacceranno demòni” (Mc 16,17). L’esorcismo 
nel can. 1172. Analisi terminologica, canonica e teologico-spirituale». Relato-
re: prof. F. Panizzolo. 24 aprile 2015.

16. tormeNa giampaolo, «Dal segno alla fede. Elementi di esegesi con lettura spiri-
tuale e commento di Gv 20,1-10». Relatore: prof. R. Battocchio. - 27 maggio 2015.

17. oNwuzuruigbo chrySaNtuS chiJioke, «Pastoral legislations on lgbo traditional 
funeral in Orlu Diocese (South-East, Nigeria) and the question of incultura-
tion of the faith: History, problems and theologico-pastoral prospectives». Rela-
tore: prof. A. Toniolo - 25 giugno 2015. 

18. drogo Filippo: «“E voi sarete questa volontà”. La teologia della missione se-
condo Marion de Brésillac (1813-1859) fondatore della Società delle Missioni 
Africane. Itinerario teologico-pastorale della SMA dalle sue origini alla fine 
del XX secolo». Relatore: prof. A. Toniolo. - 26 giugno 2015. 

19. magriN giaNNi: «Il Seminario Minore: una sfida educativa per la Chiesa italia-
na». Relatore L. Tonello - 8 ottobre 2015.

20. FuSaro Nicoletta: «Il ritorno in vita del figlio della vedova di Nain (Lc 7,11-17) 
come paradigma di compassione. Orizzonti di significato per la vita spiritua-
le». Relatore prof. L. Fanin - 11 dicembre 2015.

21. FeNza riccardo: «Annunciare la parola della croce. Nuova evangelizzazione e 
stile dell’annunciatore a partire da 1 Cor 1,10 - 4,21». Relatore S. Romanello - 19 
gennaio 2016.

22. vitali luca: «La koinonia nella regola della Comunità monastica di Bose». 
Relatore prof. A. Ramina - 18 febbraio 2016.
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23. paStore aNtoNiNo: «I movimenti ecclesiali e la dimensione carismatica della 
Chiesa nella teologia di Joseph Ratzinger»; Rel. A. Toniolo - 17 marzo 2016.

24. coco carmelo: «L’esperienza spirituale ecumenica della comunità monastica 
di Bose tra tradizione e novità». Relatore prof. L.Bertazzo - 20 aprile 2016.

25. ekka aNil kumar: «Ecumenism and inter-religious dialogue in India after Va-
tican Council II by catholic bishops conference of India. A theological and Pa-
storal Perspective». Rel. A. Toniolo - 4 maggio 2016.

26. SaNtato luca: «“Nuova Evangelizzazione e Carisma Francescano”. Proposte e 
scelte pastorali della Nuova Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini». 
Relatore L. Bertazzo - 10 maggio 2016.

27. meNegoN davide: «Linee di spiritualità in alcune omelie inedite di Giuseppe 
Sarto». Relatore prof. G. Toffanello - 8 giugno 2016.

28. gardich lucia: «Chiara Lubich, mistica del terzo millennio. IL “Castello inte-
riore” come esperienza di “mistica collettiva”». Relatore prof. S. Dalle Fratte - 8 
giugno 2016.

29. izuogu oliver obiNNa: «Equal importance and inseparability between the Uni-
tive and procreative aspects of marriage. Towards a pastoral praxis in the con-
text of the Igbo culture in Nigeria». Relatore prof. O. Svanera - 14 giugno 2016

DOTTORATO IN TEOLOGIA

1. koudJodJi koSSi georgeS, «La médiation des ancêtres chez les eve du Togo et sa 
reception par le christianisme. Une lecture phénoménologique et théologique». 
Relatore: prof. A. Toniolo. 14 luglio 2014.

2. bodo criStiaNo, «Il diaconato permanente: una chance per la Chiesa in Italia. 
Dal Concilio Vaticano II ad oggi». Relatore: prof. A. Toniolo. 1 ottobre 2014.

3. atta chukwudumebi Norbert, «The Pastoral Solicitude of the Catholic Bishops’ 
Conference of Nigeria on Christian-Muslim Faith-Related Relations in Nigeria 
(1982 - 2012): A pastoral heological Study». Relatore: prof. A. Toniolo. 19 dicem-
bre 2014.

4. corNiaNi FauSto, «Bonus Miles Christi. Sviluppi della pastorale ai militari in 
Italia». Relatore: prof. L. Tonello. 29 gennaio 2015. 
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5. ScattoliNi aNtoNio, «Voi siete figli dei profeti» (at 3,25). La profezia visiva 
del Pulpito di San Fermo a Verona: dalla contemplazione artistica al secondo 
annuncio». Relatore: Prof. A. Barbi. 7 ottobre 2014.

6. reggi roberto, Pedagogia delle vocazioni presbiterale. Analisi socio-psicope-
dagogica di terreno buono e spine vocazionali dei seminaristi maggiori dioce-
sani in Italia. Relatore: prof. L. Bressan. 9 luglio 2014. 


