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DOCENTI SEDE DI PADOVA

Docenti con insegnamento nell’anno accademico 
2021-20221

albertiN dott. don aNdrea, docente incaricato - Nuovo Testamento II:  
Letteratura giovannea - Nuovo Testamento III: Letteratura paolina

 e-mail: andreaalbertin76@gmail.com

barcaro dott. don marco, docente incaricato – Storia della filosofia 
contemporanea

 e-mail: marcobarc@gmail.com

bertazzo dott. p. aNtoNio, docente incaricato - Psicologia generale e della 
religione, Scienze umane ed esperienza spirituale, Seminario laboratorio 
(2° ciclo)

 e-mail: anbert2013@gmail.com

bertazzo dott. p. luciaNo, docente stabile ordinario - Storia della Chiesa III,  
Storia dell’esperienza spirituale II, Metodologia della ricerca in teologia 
spirituale (2° ciclo)

 e-mail: bertazzofttr@gmail.com 

boNaccorSo dott. don giorgio, docente incaricato - Temi di teologia spirituale 5  
(2° ciclo)

 e-mail: gbonaccorso@ist-liturgiapastorale.net

borgNa don luca, docente incaricato, Diritto canonico I
 e-mail: borgnaluca87@gmail.com

boScolo dott. don gaStoNe, docente stabile straordinario - Introduzione generale  
alla Sacra Scrittura, Ebraico biblico, Greco biblico, Seminario biblico, 
Ebraico biblico 2

 e-mail: gastone.boscolo@libero.it

bozza dott. don giorgio, docente incaricato – Teologia morale sociale
 e-mail: giorgiobozza@yahoo.it

1 Per ulteriori informazioni riguardanti i docenti, consultare il sito della Facoltà www.fttr.it
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broccardo dott. don carlo, docente stabile straordinario – Nuovo Testamento I: 
Sinottici e Atti

 e-mail: carlo.broccardo@fttr.it 

brugNotto dott. mons. giuliaNo, docente incaricato – Diritto canonico (2° ciclo)
 e-mail: brugnotto@gmail.com

caPPelletto dott.ssa sr. maria, docente incaricata – Temi di teologia pastorale 6 
(2° ciclo)

 e-mail: mcappelletto65@gmail.com

ceSchia dott.ssa sr. marzia, docente incaricato – Latino propedeutico, Seminario 
teologico, Temi teologia spirituale, Temi di teologia pratica 1 e 2  
(2° ciclo), Seminario laboratorio (2° ciclo)

 e-mail: marziaceschia9@gmail.com

covi dott. don rolaNdo, docente incaricato – Temi di teologia pastorale 1 
Annuncio (2° ciclo)

 e-mail: r.covi80@gmail.com

dalle Fratte dott. don SaNdro, docente incaricato - Temi teologia spirituale 2 
 (2° ciclo)

 e-mail: donsandrodallefratte@diocesitv.it

dal Pozzolo dott. don aleSSio, docente incaricato - Seminario-laboratorio di 
teologia pastorale (2° ciclo)

 e-mail: aledalpo@gmail.com

dal SaNto dott. don SteFaNo, docente incaricato - Storia della Chiesa II
 e-mail: st.dalsanto@gmail.com

de marchi dott. don Sergio, docente stabile ordinario – Introduzione al 
cristianesimo e alla teologia, Cristologia, Teologia sistematica 1 (2° ciclo)

 e-mail: donsergiodemarchi@gmail.com

dePeder dott. p. gilberto, docente incaricato – Teologia trinitaria
 e-mail: gibodepeder@tiscali.it

di doNNa dott. don giaNaNdrea, docente incaricato – Liturgia
 e-mail: gianandreadidonna@gmail.com

diaNiN dott. mons. giamPaolo, docente incaricato – Morale sessuale e familiare
 e-mail: gpdianin@gmail.com
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didoNè dott. don SteFaNo, docente incaricato – Ermeneutica biblica
 e-mail: ds.didone@gmail.com

Frigo don Fabio, docente incaricato – Sacramenti
 e-mail: donfrigofabio@yahoo.it

Frigo don maSSimo, docente incaricato – Patrologia e patristica II
 e-mail: donmassimofrigo@gmail.com 

girolami dott. don maurizio, docente stabile straordinario – Patrologia e 
patristica I

 e-mail: girolamimaurizio@gmail.com

groSSato dott. aleSSaNdro, docente incaricato – Temi di Teologia spirituale 1  
(2° ciclo)

 e-mail: alessandro@grossato.eu

iuS dott. marco, docente incaricato – Scienze umane-pedagogia (2° ciclo)
 e-mail: marco.ius@unipd.it

LuPPi dott. don luciaNo, docente incaricato - Temi teologia spirituale 3 (2° ciclo)
 e-mail: luppiluciano57@gmail.com

maNzato dott. giuSePPe, docente incaricato - Sociologia generale e della religione
 e-mail: giuseppe.manzato@unive.it

mariN dott. don daNilo, docente incaricato - Catechetica
 e-mail: danilo.marin@tin.it

maSSigNaNi dott. don eNrico, docente incaricato - Diritto canonico II
 e-mail: enricomassignani76@gmail.com

mazzocato dott. don giuSePPe, docente stabile straordinario – Metodologia 
teologico-pratica

 e-mail: mazzocatog@libero.it 
 
moraNdiNi dott. SimoNe, docente incaricato – Temi di teologia sistematica 2 (2° 

ciclo)
 e-mail: morandinis@yahoo.it

moro dott. eNrico, docente incaricato – Storia della filosofia medioevale
 e-mail: enrilux@gmail.com
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moScato don Fabio, docente incaricato – Ecclesiologia, Mariologia
 e-mail: moscateo76@yahoo.it

Noceti dott.ssa SereNa, docente incaricata – Temi di teologia pratica 3 e 4 (2° 
ciclo)

 e-mail: serenanoceti25@gmail.com

ometto dott. matteo, docente incaricato – Temi di Teologia pastorale 3 (2° ciclo), 
 e-mail: matteo.ometto@gmail.com

oPocher dott. don tommaSo, docente incaricato – Seminario filosofico
 e-mail: tommaso.opocher@gmail.com 

oSto dott. don giulio, docente incaricato – Teologia fondamentale, Metodologia
 e-mail: giu.osto@gmail.com 

ottoNe dott. don riNaldo, docente incaricato – Seminario filosofico 
 e-mail: rinaldo8ne@gmail.com

PeratoNer dott. alberto, docente incaricato - Antropologia filosofica, Metafisica e 
teologia filosofica

 e-mail: peratoner@libero.it

Porcarelli dott. aNdrea, docente incaricato – Didattica IRC
 e-mail: andrea.porcarelli@unipd.it

quaraNta dott. p. giuSePPe, docente stabile straordinario – Teologia morale 
fondamentale

 e-mail: giuqua@gmail.com

radaelli dott.ssa tatiaNa, docente incaricato – Storia della Chiesa I
 e-mail: tatianaradaelli@libero.it

ramiNa dott. p. aNtoNio, docente incaricato –Teologia spirituale fondamentale, 
Metodologia teologico-pratica (2° ciclo)

 e-mail: fr.antonioramina@gmail.com

ravazzolo dott. don roberto, docente incaricato - Greco propedeutico
 e-mail: nevcrr@gmail.com

rigato don maurizio, docente incaricato – Antico Testamento II: Profeti-
Apocalittici-Sapienziali, Salmi, Seminario biblico

 e-mail: mauriga35@gmail.com
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romaNello dott. don SteFaNo, docente incaricato - Ermeneutica biblica,  
Temi di teologia biblica 2

 e-mail: donstefanoromanello@vodafone.it 

roNchiato dott.ssa roberta, docente incaricata – Antico Testamento I: Pentateuco, 
Storici, Temi di teologia biblica 1 (2° ciclo)

 e-mail: robertaronchiato@gmail.com

SaNdoNà dott. Leopoldo, docente incaricato - Bioetica, Seminario filosofico 
 e-mail: leopoldo.sandona@fttr.it  

Sartorio dott. p. ugo, docente incaricato – Seminario teologico
 e-mail: ugosartorio@gmail.com
 
ScaNdellari dott. don leoNardo, docente incaricato - Storia della Filosofia 

moderna, Filosofia morale e sociale
 e-mail: leonardo.scandellari@gmail.com

ScardoNi dott. don aleSSaNdro, docente incaricato – Antropologia teologica, 
Escatologia

 e-mail: ale.scardoni@gmail.com

SteccaNella dott.ssa aSSuNta, docente incaricata – Temi di teologia pratica 3 e 4; 
Metodologia della ricerca in teologia pastorale (2° ciclo)

 e-mail: assunta.steccanella@fttr.it

tommaSi dott. mons. roberto, docente stabile ordinario – Epistemologia, Filosofia 
della religione, Metodologia teologico-pratica 

 e-mail: roberto.tommasi@fttr.it

toNello dott. don livio, docente incaricato – Teologia pastorale,  
Temi di Teologia pastorale 2 (2° ciclo)

 e-mail: livio.tonello@fttr.it 

toNiolo dott. don aNdrea, docente stabile ordinario - Teologia pastorale 
fondamentale, Metodologia teologico-pratica, Seminario dottorale

 e-mail: preside@fttr.it

vaNtiNi dott.ssa lucia, docente incaricata – Temi di teologia pratica 1 e 2 (2° ciclo)
 e-mail: lucia.vantini@gmail.com

varliero don aNdrea, docente incaricato – Seminario biblico
 e-mail: andreavarliero@gmail.com
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veNtura dott. dario, docente incaricato – Storia della filosofia antica
 e-mail: ventura.dario@libero.it 

vidali dott. Paolo, docente incaricato – Filosofia della natura e della scienza, 
Seminario filosofico

 e-mail: mail@paolovidali.it 

viviaN dott. don dario, docente incaricato – Seminario-laboratorio (2° ciclo)
 e-mail: dariovivian53@gmail.com
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