
 

 

L’impegno degli iscritti 

Per ogni argomento/anno agli iscritti è richiesta 

la frequenza delle lezioni dei nove moduli (con 

un numero di assenze – giustificate – non supe-

riore a un terzo del totale), la lettura di alcuni 

testi indicati nel corso delle lezioni e la prepara-

zione di un elaborato scritto di minimo 12 e 

massimo 20 pagine. L’elaborato deve essere ap-

provato da un professore scelto dallo studente 

tra i docenti del Diploma e può essere scritto in 

italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, 

portoghese, polacco, secondo le indicazioni del 

professore. L’elaborato sarà discusso in un esame 

finale, che conferisce un voto complessivo. Per gli 

esami sono previste una sessione estiva, una au-

tunnale ed una invernale. 

Attestato e crediti 
Chi completerà con successo le attività previste 

per ognuno dei tre argomenti (Antropologia, I 

fondamenti della vita morale, la società e la poli-

tica) conseguirà il Joint Diploma “Il pensiero di 

San Tommaso d’Aquino “Doctor Humanitatis” e 

riceverà, per ognuno, una pergamena con il voto 

finale e 6 credits ECTS utilizzabili presso altre Isti-

tuzioni accademiche, secondo le loro norme. 

Costi: La tassa complessiva annuale è di 250 

euro, ridotta a 150 euro per gli studenti iscritti a 
una Università o Ateneo. Comprende la pergame-
na finale. Il versamento si fa in segreteria o trami-
te bonifico bancario: (IBAN: IT25 I076 0102 4000 
0008 8215 959; intestato a Società Internaziona-
le Tommaso d’Aquino; Causale: nome, cognome, 
numero cellulare, iscr. JD 2020-2021). 

A chi si rivolge 

A studenti delle Facoltà Pontificie Romane e delle 
altre Università, studenti degli Istituti di Scienze 
Religiose, Seminaristi, docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado, ed in generale, a chiunque desi-
deri approfondire il pensiero di S. Tommaso, pur-
ché in possesso del diploma che consente l’acces-
so all’Università nel proprio paese. 

Iscrizioni 

Contattare la Segreteria del Joint Diploma presso 

la Pontificia Università San Tommaso (Largo An-

gelicum, 1 – 00184 Roma): riceve il mercoledì 

dalle ore 8.30 alle ore 13.30 previo appunta-

mento tramite mail o telefono. Le iscrizioni sono 

aperte dal 14 settembre al 23 novembre 2020; si 

possono effettuare anche tramite modulo on li-

ne, sul sito www.sitaroma.come/jointdiploma: 

l’iscrizione sarà ritenuta conclusa con l’avvenuta 

regolarizzazione amministrativa. 

Documenti per l’iscrizione: 
Fototessera, fotocopia del documento di identità 

e del certificato che dà accesso all’università o di 

iscrizione presso una universitò (quelli che chie-

dono il pagamento ridotto). 

SEGRETERIA JOINT DIPLOMA 

Pontificia Università S. Tommaso 
Largo Angelicum, 1 – 00184 Roma 

Telefono - WhatsApp - Telegram 

+39 351.54.11.157 
E-mail: jointdiploma@sitaroma.com 
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 13 ottobre 2020 – ore 16:00 - 19:00 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ SAN TOMMASO 

LECTIO MAGISTRALIS: Basi ontologiche dell’etica 

prof. Vittorio Possenti 

Consegna diplomi JOINT DIPLOMA 2019-20 

27 ottobre 2020 – ore 15:00 - 19:00   

PONTIFICIA UNIVERSITÀ SALESIANA 

•  L’atto umano: una proposta adeguata alla psicologia delle 

virtù e della vita buona. Beatitudine, atti umani e virtù. 

Questioni interconnesse prof. p. Giuseppe Abbà sdb 

•  Il modello tomista dell’atto umano. Composizione logica 

e aderenza psicologica prof. p. Marco Panero sdb 

10 novembre 2020 – ore 15:00 - 19:00 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ SANTA CROCE 

•  L’agire secondo la ragione e la vita compiuta in 

S. Tommaso Realizzazione di sé e relazionalità prof. p. José 

Angel Lombo 

•  Legge di natura, legge antica e legge nuova: la cornice sto-

rico-biblica per situare la legge di natura prof. p. Robert Gahl 

24 novembre 2020 – ore 15:00 - 19:00 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA 

•  Abito, morale della felicità e legge in S. Tommaso. La cate-

goria di abito e la morale della felicità prof. p. Miguel Yáñez sj 

•  Legge morale e natura umana: la sintesi tommasiana e la 

sua rilevanza per l’oggi prof. p. René Micallef sj 

15 dicembre 2020 – ore 15:00 - 19:00 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA 

•  La vita morale come provvidenza partecipata. La colloca-

zione della morale nella sintesi teologica prof. p. Aldo 

Vendemiati ffb 

•  Provvidenza e Prudenza prof. Paolo Fornari  

23 febbraio 2021 – ore 15:00 - 19:00 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ SAN TOMMASO  

•  La legge naturale nel sistema complessivo delle leggi 

    prof. p. Thomas-Serge Bonino op. 

•  La legge naturale in dialogo con la virtù di giustizia 

    prof.ssa sr. Catherine Joseph Droste op. 

9 marzo 2021 – ore 15:00 - 19:00 

PONTIFICIO ATENEO REGINA APOSTOLORUM 

•  Ontologia della grazia e del peccato in S. Tommaso.  

   Ontologia dello stato di grazia prof. d. Alain Contat  

•  Ontologia dello stato di peccato prof. d. George Woodall 

23 marzo 2021 – ore 15:00 - 19:00 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE 

•  La carità forma delle virtù morali prof. G. Alfano 

•  La carità forma della fede prof. Roberto Di Ceglie 

27 aprile 2021 – ore 15:00 - 19:00 

PONTIFICIO ATENEO SANT’ANSELMO 

•  Morale e liturgia in S. Tommaso. Prompte, faciliter et de-

lectabiliter.  L’abitualità delle virtù acquisite e/o infuse se-

condo S. Tommaso d’Aquino prof. p. Cyprian Krause osb  

•  S. Tommaso d’Aquino e le pratiche di penitenza medievali 

prof. p. Ubaldo Cortoni osb 

11 maggio 2021 – ore 15:00 - 19:00 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ ANTONIANUM 

• Questioni etiche tra filosofia e teologia. Un confronto con 

Giovanni Duns Scoto prof. p. Ernesto Dezza ofm 

•  Un confronto con Edith Stein prof.ssa Ales Bello  

 
Scopo del Joint Diploma è far conoscere, apprezzare e 
approfondire il pensiero di San Tommaso in tutti i 
suoi risvolti filosofici e teologici, mostrandone la 
profondità e l’attualità. In particolare si propone di 
esaminare l’armonia tra fede e ragione, che è alla 
base del dialogo con il mondo contemporaneo. 
 

Il programma è triennale e prevede: 
• L’ANTROPOLOGIA (2019-2020) 

• I FONDAMENTI DELLA VITA MORALE (2020-2021) 

• LA VITA SOCIALE & POLITICA (2021-2022) 

È possibile iscriversi anche a un singolo argo-
mento (Antropologia / I fondamenti della Vita 
Morale / La vita sociale & politica): ognuno dei 
quali dà un diploma finale e 6 credits ECTS. 
 

Sono coinvolte le Università e gli Atenei Pontifici 
Romani: Angelicum, Antonianum, Gregoriana, Late-
ranense, Salesiana, Santa Croce, Urbaniana, Regina 
Apostolorum, Sant’Anselmo. L’Università 
“capofila” è la Pontificia Università San Tomma-
so “Angelicum”, sede della Segreteria del Joint Di-
ploma, presso la quale vengono effettuate le iscrizio-
ni; l’aspetto organizzativo ed economico è gestito 
dalla collaborazione tra il Thomistic Institu-
te dell’Angelicum e la SITA – Società Internazio-
nale Tommaso d’Aquino.  
 

 
Prof. Thomas Joseph White op (Angelicum), Presidente 
Prof. Ernesto Dezza ofm (Antonianum) 
Prof. Lubos Rojka sj (Gregoriana) 
Prof. Roberto Di Ceglie (Lateranense) 
Prof. Marco Panero sdb (Salesiana) 
Prof. Don Marco Vanzini (Santa Croce) 
Prof. Lorella Congiunti (Urbaniana) 
Prof. Don Alain Contat (Regina Apostolorum) 
Prof. Don Matteo Monfrinotti (Sant' Anselmo) 
Prof. Vincenzo Benetollo op (SITA) 
Prof. Don Lluís Clavell (SITA) 
Prof. Mirella Lorenzini (SITA) 
Prof. Mauro Mantovani sdb (SITA) 
Prof. Rafael Pascual lc (SITA) 

 
I FONDAMENTI DELLA VITA MORALE 

Il programma consiste in complessivi 9 moduli (argomenti) che hanno luogo durante l’anno accademico presso la 
sede della Università o Ateneo che organizza il modulo stesso. Ogni modulo comprende 4 ore accademiche, 

ed è normalmente costituito da due lezioni seguite da un dibattito. Le lezioni sono tenute in italiano. 

Il 16 - 17 aprile 2021 

si svolgerà il Convegno SITA a Bologna.  

          TEMA: SANCTO THOMA MAGISTRO: 

EDUCARE ALLA FELICITÀ 

https://angelicum.it/it/
https://angelicum.it/it/

