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Descrizione generale 
Il corso si propone di fornire le nozioni e i criteri fondamentali per avviarsi allo studio della Sacra 

Teologia, o scientia fidei. Tempo permettendo, esso offrirà anche una breve visione panoramica 

sullo sviluppo storico della disciplina, ossia sui principali autori e momenti. 

 

Lingua di insegnamento 
Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 
1) Saper identificare la Sacra Teologia cattolica e distinguerla dalle altre discipline scientifiche. 

2) Conoscere l’articolazione interna dell’autocomprensione della Sacra Teologia come scienza della 

fede. 

3) Acquisire la visione di base necessaria per svolgere il corso di studi del baccellierato in Sacra 

Teologia. 

4) Identificare il modo corretto di studiare la Sacra Teologia cattolica, per essere studenti (ed 

eventualmente poi studiosi) di questa disciplina. 

5) Saper identificare metodi e figure riduttivi di questa scienza, come pure le sue espressioni 

adeguate ed arricchenti. 

 

Metodologia 

Lezioni frontali in classe. Interventi e domande degli studenti, attinenti alla materia, sono permessi 

durante le lezioni. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esami orali. Gli esaminati possono utilizzare una qualsiasi lingua tra quelle ammesse dall’Ateneo. 

 

Orario di lezioni 
1° semestre 

Giovedì I-II ora (8,30 – 10,15) 

 

Programma/Contenuti 

0. Introduzione al corso 

1. Dalla filosofia alla teologia 

2. Il concetto cattolico di teologia 

3. Il teologo 

4. Sguardo panoramico sulla storia della teologia 

 

Distribuzione di tempo 
3ECTS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali: 28 ore 

 Studio personale: 47 ore 

 

Orario di ricevimento 
Ampia disponibilità, previo appuntamento da chiedere via email: maurogagliardi@yahoo.it 
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