Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Istituto Teologico Calabro “S. Pio X”
Licenza Specializzata in Teologia Morale Sociale (TMS)
Indirizzi: Epistemologico e Bioetico
Schema generale e norme per il piano di studi
(dagli Statuti particolari ITC, art.31)

L’intero piano di studi è biennale.
Per la retta attuazione del piano di studi vanno tenute presenti le seguenti norme generali:
a) i corsi e i seminari frequentati dallo Studente sono computati in CFU;
b) per conseguire la Licenza lo Studente dovrà totalizzare 120 CFU così suddivisi:
per la Licenza in Teologia Morale Sociale 12 di corsi Comuni ai due indirizzi, 18 Fondamentali
d’indirizzo, 24 Speciali d’indirizzo, 10 Seminari, 3 Metodologia d’indirizzo, 9 Opzionali e 14 di
Attività Formative Complementari, 30 elaborazione tesi;
c) i corsi opzionali vengono scelti dallo Studente tenendo presente la programmazione stabilita
dall’Istituto.
Schema riepilogativo del piano di studi
CFU
totali
12
18
24
10
3
9
14
30
120

Nel biennio (organizzato in quattro semestri)
in genere vengono proposti:
CORSI COMUNI AI DUE INDIRIZZI
n.4 corsi da 3 CFU ciascuno
CORSI FONDAMENTALI D’INDIRIZZO
n.6 corsi da 3 CFU ciascuno
CORSI SPECIALI D’INDIRIZZO
n.8 corsi da 3 CFU ciascuno
SEMINARI
n.2 seminari da 5 CFU ciascuno
METODOLOGIA D’INDIRIZZO
n.1 corso
n.3 corsi da 3 CFU ciascuno, a scelta dello studente
CORSI OPZIONALI
nell’ambito della programmazione stabilita dall’Istituto
ATTIVITÀ FORMATIVE COMPLEMENTARI Vedi indicazioni in calce (art.1 Regolamento)
ELABORAZIONE TESI
Totale CFU
CORSI

Regolamento Art.1 – Calcolo crediti formativi complementari
I crediti assegnati alle Attività Formative Complementari sono così calcolati:
- frequenza di un corso di livello universitario e superamento del relativo esame presso una Facoltà ecclesiastica o
civile (3 CFU);
- partecipazione certificata a Congressi e Convegni: 0,25 CFU per modulo di 3 ore; 0,50 CFU per modulo di 8-10 ore;
- partecipazione al Convegno dei teologi Moralisti (2 CFU);
- partecipazione ed elaborazione di un testo scritto ai Convegni promossi dall’ITC (da 2 a 3 CFU);
- una recensione sulla rivista Vivarium approvata dal Docente che dirige la tesi (da 2 a 3 CFU).

