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OPINIONI DEGLI STUDENTI SULLA LICENZA

“Nel biennio di Licenza alla Facoltà Teologica della Sardegna sia la professionalità 
dei docenti che le varie opportunità di confronto che vengono offerte permettono 
di consolidare le proprie competenze teologiche. Queste mi hanno consentito di 
mantenere viva la consapevolezza della responsabilità morale dei laici nella società per 
un costruttivo dialogo con il mondo”.  Donatella

“Lo studio è parte integrante della missione del cristiano. Formarsi e specializzarsi 
diventano, quindi, modalità per rendere concreta quella carità a cui siamo chiamati: 
essere a servizio della Chiesa e del mondo”. Fr. Daniele

“Come sacerdote e parroco proporrei soprattutto ai miei confratelli il percorso 
di licenza per affrontare le sfide pastorali del nostro tempo e per sensibilizzare 
all’approfondimento teologico per un servizio sempre più all’altezza della vita della 
comunità cristiana. Nella mia esperienza ho maturato in quest’anno alla Facoltà 
Teologica della Sardegna alcune riflessioni teologiche che hanno contribuito al 
mio ministero oltre che a una maggiore interiorizzazione delle verità di fede”. Don 
Massimiliano

“Terminati ormai i cinque anni di studi teologici per raggiungere il Baccellierato, 
ho deciso di iscrivermi alla Licenza in Teologia alla Facoltà Teologica della Sardegna 
perché sento come fondamentale, nella mia crescita personale e spirituale, mettere alla 
prova me stessa in un ulteriore salto di qualità”. Alessandra

“La formazione teologica specialistica è anche una formazione per gli altri. Non si 
tratta solo in-formare, ma formare per comunicare”. Don Giampaolo

“Viviamo in una società dove le competenze sono sempre più velocemente obsolete. 
In un mondo sempre più multireligioso e multiculturale, ormai non basta più ‘aver 
studiato’. Farsi carico della propria formazione permanente e autoformazione 
diventa dunque un dovere per tutti i cristiani. La PFTS è stata per me, in questi anni, 
il luogo del mio imparare a conoscere e ad amare sempre più Dio, l’essere umano e 
l’universo; il luogo di ricerca e di confronto con docenti qualificati e compagni diventati 
amici. Grazie di cuore!”. P. Serge
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Il Secondo Ciclo di Studi offre la 
possibilità di conseguire la Licenza 
specializzata in due settori della Te-
ologia: a) Teologia Fondamentale 
e Dogmatica, e b) Teologia Mora-
le. L’obiettivo specifico del Secondo 
Ciclo di Studi, di durata biennale 
(ovvero quattro semestri), è abilitare 
lo studente ad acquisire autonoma-
mente i metodi della ricerca scienti-
fica e teologica, nonché ampliare e 
consolidare le proprie competenze 
nell’ambito della specializzazione 
prescelta. Possono essere ammessi 
al II Ciclo gli studenti in possesso 
del I grado accademico teologico, 
ovvero il Baccalaureato in Teologia, 
conseguiti sia presso una Facoltà di 
Teologia ecclesiastica, sia presso al-
tra Facoltà non ecclesiastica, o in un 
Centro di Studi teologici abilitato.



Biennio di Licenza 
anno accademico 2022-2023

TEOLOGIA FONDAMENTALE E DOGMATICA

corsi  oBBLigatori  tFd
FB205/1-2223  Teologia biblica. Da Caino a Gesù: violenza e riconciliazione secondo le 

Scritture ebraico-cristiane - M. Teani - 3 ects
FB205/2-2223  Teologia biblica. Cristologia e cristologie nel Nuovo Testamento - F. 

Demelas - 3 ects
FS209-2223  Questioni di Teologia Dogmatica. “In Cristo per mezzo dello Spirito Santo”. 

Introduzione alla teologia di Karl Barth – D.A. Zanda - 3 ects
FS211-2223  Questioni di Teologia Fondamentale. Il cristianesimo alla prova della 

secolarizzazione e del post-secolarismo - F. Fabrizi - 3 ects
FS210-2223  Storia del pensiero teologico II - M. Farrugia - 3 ects
FS201-2223 Ermeneutica teologica. Il limbo. Storia ed ermeneutica di un theologoumenon - 

M. Vinti - 3 ects

corsi  opzionaLi  tFd
OS211-2223  Questioni di Teologia Fondamentale. I Misteri della Passione, Morte e 

Risurrezione di Gesù - N. Demelas - 3 ects
OS209-2223  Questioni di Teologia Sistematica. Mistica e Teologia nel Medioevo - M. 

Statzu - 3 ects
OB202-2223  Teologia Patristica. “Nato da Maria e da Dio” (Ign., Eph 7,2): la riflessione 

patristica sulla Vergine Maria tra il II e il V secolo - G.M. Malgeri - 3 ects
OS204-2223  Questioni di Antropologia teologica. La Persona umana: tra Cristologia e 

Antropologia, tra Norma e Vissuto - M. Farrugia - 3 ects
OS203-2223  Teologia liturgica. Liturgia, fede e morale - F. Trudu - 3 ects
OS208-2223  Questioni di Teologia sacramentaria. Dai sacramenti alla vita del cristiano - 

G. Ligas -3 ects

SS205-2223  Seminario: Ecclesiologia. Chiesa e sinodalità – M. Farci - 4 ects

Area personale
CX201/1-2-2223  2 Discussioni di tema: Lectio coram - 8 ects
MX201-2223  Recensione - 2 ects
CX202-2223  Convegni - Giornate di Studio

Biennio di Licenza

anno accademico 2022-2023

TEOLOGIA MORALE

corsi  oBBLigatori  tm
FB205/1-2223  Teologia biblica. Da Caino a Gesù: violenza e riconciliazione secondo le 

Scritture ebraico-cristiane - M. Teani - 3 ects
FB205/3-2223  Temi di Morale biblica. Bibbia ed Esercizi in Carlo Maria Martini – P. 

Zanetti - 3 ects
FB202-2223  Questioni patristico-storiche della Teologia Morale. Verginità e matrimonio nel 

pensiero patristico dal II al VI secolo - R. Lai - 3 ects
FM206-2223  Questioni di Morale fondamentale. “Per la vita del mondo” (Gv 6, 51). Teorie 

di giustizia e teologie delle realtà contemporanee - G. Parnofiello - 3 ects
FM204-2223  Questioni di Morale speciale. Principi di Bioetica e codici deontologici delle 

professioni medica e infermieristica - S. Mele - 3 ects
FF209-2223  Questioni di Antropologia sistematico-filosofica. Partecipare all’eternità: la 

morale naturale tra Aristotele e Tommaso - I. Ferreli - 3 ects

corsi  opzionaLi  tm
OS204-2223  Questioni di Antropologia teologica. La Persona umana: tra Cristologia e 

Antropologia, tra Norma e Vissuto - M. Farrugia - 3 ects
OS203-2223  Teologia Liturgica. Liturgia, fede e morale - F. Trudu - 3 ects
OS208-2223  Questioni di Teologia sacramentaria. Dai sacramenti alla vita del cristiano - 

G. Ligas - 3 ects
OF207-2223  Questioni di Antropologia empirica. Psicologia e Teologia Morale: vita 

familiare e dinamiche relazionali - M. Fadda - 3 ects

Questioni di Antropologia sistematico-filosofica
OM201-2223  Il rapporto colpa-pena in san Tommaso e in Kant - R. Caria - 3 ects
OF208-2223  Dalla Laudato si’ a Querida Amazonia: la portata etica della biodiversità - G. 

Tilocca - 3 ects

SM201-2223  Seminario: “La grandezza della vocazione dei fedeli in Cristo e il loro obbligo 
di apportare frutto nella carità per la vita del mondo” (OT 16). Convergenze e divergenze 
tra la teologia morale e la teologia spirituale - F. Congiu - 4 ects

Area personale
CX201/1-2-2223  2 Discussioni di tema: Lectio coram - 8 ects
MX201-2223  Recensione - 2 ects
CX202-2223  Convegni - Giornate di Studio
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