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Seminari e corsi complementari a.a. 2021-2022 
Leggere attentamente tutte e due le pagine 

 

1. 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 17 al 28 maggio 2021 

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 
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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. 2021-2022 presso il ciclo istituzionale sarà attivo solo il corso di 
Didattica IRC. Chi lo desiderasse può seguire – previo colloquio con il direttore – Teoria della scuola 
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. 2021-2022 saranno attivati i seguenti seminari e corsi complementari: 

CORSI COMPLEMENTARI 
Tutti al primo semestre, lunedì 3-4 ora 
Marin Danilo  Catechetica 
Porcarelli Andrea Didattica IRC 
 

SEMINARI FILOSOFICI 
Seminari su un’opera, primo semestre, mercoledì 1-2 ora 
Opocher Tommaso Tommaso d’Aquino, Legge naturale e laicità del diritto. Una lettura critica della 

Summa Theologiae 
Ottone Rinaldo  M. Blondel, L’Azione 
 
Seminari su un tema, secondo semestre, martedì 3-4 ora 
Sandonà Leopoldo Le filosofie altre. Introduzione alla filosofia comparata e dell’interculturalità 
Vidali Paolo  L’etica ambientale 
 
 

SEMINARI BIBLICI E TEOLOGICI 
Seminari biblici, secondo semestre, venerdì 3-4 ora 
Boscolo Gastone I miracoli nei vangeli 
Rigato Maurizio  I racconti di vocazione nell’Antico e Nuovo Testamento 
Varliero Andrea  Il libro di Tobia 
 
Seminari teologici, secondo semestre, venerdì 3-4 ora 
Ceschia sr. Marzia Introduzione alla mistica cristiana 
Sartorio Ugo Teologia della liberazione. Genesi, sviluppi, punti critici e chances di una teologia 

continentale. 
 


