DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE:

Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale

ACCESSO
Possono essere iscritti tutti coloro che sono in
possesso del Baccalaureato in Sacra Teologia o hanno
espletato il sessennio filosofico-teologico prescritto
per la formazione al presbiterato in un seminario
maggiore o studentato religioso (art. 26,3 Statuti
particolari)

Istituto Teologico Calabro “S. Pio X”
Catanzaro

• Domanda (su modello fornito dalla Segreteria)

Biennio di Specializzazione in
TEOLOGIA MORALE SOCIALE

• Certificati (oppure autocertificazione): residenza,
nascita, cittadinanza, situazione di famiglia
• Permesso di soggiorno (se studenti di nazionalità estera)

Indirizzi
Epistemologico e Bioetico

• Identità personale: foto autenticata o fotocopia
della carta d'identità
• Presentazione / autorizzazione dell'Ordinario
Diocesano. Per gli studenti religiosi, autorizzazione
del proprio Superiore. Per gli studenti stranieri, inoltre,
occorre l’attestazione dichiarante la cosiddetta
"presa in carico" dell'Ente o del privato che garantisce le spese di studio, vitto, alloggio, oppure la
certificazione della "borsa di studio" ottenuta, o un
documento attestante la possibilità di mantenersi
personalmente per le spese di studio e soggiorno
• Diplomi in originale: Scuola Media Superiore;
Attestato di Baccalaureato o di Sessennio Filosofico Teologico. Per gli studenti, italiani o stranieri, in
possesso di titoli conseguiti all'estero: Dichiarazione
di Valore
• Certificato medico secondo le norme vigenti

Segreteria:
Tel. e Fax 0961.725609

• N. 4 fotografie formato tessera
• Consenso trattamento dati
• Ricevuta dei versamenti

E-mail: itcspiox@libero.it
Sito web: www.itcspiox.it
In: Catanzaro - Viale Pio X, 160

LA LICENZA IN TEOLOGIA
MORALE SOCIALE
Nel secondo ciclo di studi, della durata di due anni
distribuiti in quattro semestri, viene integrata la
formazione di base e si avvia lo studente alla
ricerca e all’elaborazione teologica in un settore
specifico della Teologia. Il nostro Istituto si specializza nel campo della Teologia Morale Sociale allo
scopo di essere sempre più e sempre meglio
capaci di prendere parte al rinnovamento etico e
sociale della nostra terra di Calabria. Ciò attraverso
un duplice indirizzo: quello Epistemologico e quello
Bioetico.

L’INDIRIZZO EPISTEMOLOGICO
Permette di approfondire la Statuto Teologico
specifico della Morale Sociale Cristiana in dialogo e
reciproca integrazione con la Dottrina Sociale della
Chiesa al fine di promuovere una prassi sociale ed
ecclesiale per il meridione nel tempo della globalizzazione

L’INDIRIZZO BIOETICO
Permette di approfondire il nesso tra Etica Sociale
ed Etica della Vita, così come insegna Benedetto
XVI nella Caritas in Veritate. In esso lo studente
acquisisce gli strumenti che gli permettono di
comprendere ed interpretare i temi della Bioetica a
partire da ciò che fonda la vita stessa dell’uomo.

CORSI INDIRIZZO

CORSI INDIRIZZO

EPISTEMOLOGICO

BIOETICO

CORSI COMUNI
Antropologia e legge naturale (P. Giustiniani)
Antropologia cristocentrica (F. Morrone)
Teologia Morale Sociale e Bioetica (G. Falvo)
Cultura, comunicazione ed educazione (E. Fizzotti)

CORSI COMUNI
Antropologia e legge naturale (P. Giustiniani)
Antropologia cristocentrica (F. Morrone)
Teologia Morale Sociale e Bioetica (G. Falvo)
Cultura, comunicazione ed educazione (E. Fizzotti)

CORSI FONDAMENTALI
Fondazione Biblica e normativa della TMS (M. Mazzeo)
Fondazione ecclesiologica e sacramentale (G. Mazzillo)
Dottrina Sociale della Chiesa (I.Schinella)
TMS e Diritto (F. Oliva)
TMS e Famiglia (V. Scaturchio)
TMS e Politica (G. Falvo)

CORSI FONDAMENTALI
Prospettive bibliche in Bioetica (M. Mazzeo)
Bioetica Fondamentale/ 1 (A. Bomenuto)
Bioetica Fondamentale/ 2 (A. Bomenuto)
Modelli antropologici in Bioetica (M. Aramini)
Corpo, Persona e neuroscienze (G. Donato)
Genomica e Biotecnologie (V. Mele)

CORSI SPECIALI
Etiche sociali a confronto (N. Colafati)
La persona come diritto fontale (A. Bartucci)
Storia della TMS (F. Milito)
Economia lavoro e TMS (L. Bruni)
Globalizzazione localizzazione e migrazione
(R. Gaglianone)
Antropologia ed etica nella I Corinzi (G. Montano)
Stato, Democrazia e Meridione (A. Scerbo)
Mafia, socialità e legalità (R. Gaglianone)
Metodologia Ricerca scientifica in TMS (F. Ramondino)

CORSI SPECIALI
Etica della sperimentazione clinica e Comitati
Etici (A. G. Spagnolo)
Biopolitica e Biodiritto (C. Sartea)
Sessualità amore e procreazione (A. Bomenuto)
Etica ambientale ed ecologia umana (V. Mele)
Etica e Giustizia in Sanità (D. Sacchini)
Etica di fine vita in prospettiva biblica (M. Mazzeo)
Etica della vita nascente (M. L. Di Pietro)
Bioetica clinica e prospettive pastorali (G. Andolfi)
Metodologia Ricerca scientifica in Bioetica
(A. G. Spagnolo)

Seminario Maggiore* (uno per anno)
Corsi opzionali** (uno al I anno e due al II anno)
*-** Variano di anno in anno.
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