NORME AMMINISTRATIVE
ISCRIZIONE
1. Categorie di studenti
- Ordinari: sono gli studenti che frequentano regolarmente i corsi e
accedono ai gradi accademici.
- Fuori corsi: sono gli studenti ordinari che, al termine della durata
regolare del ciclo di studi, non hanno completato la frequenza dei corsi
previsti o non hanno ancora superato i relativi esami.
- Straordinari: sono coloro che, con il consenso dell’autorità accademica,
seguono il programma di studio in tutto o in parte, ma che non hanno i
requisiti per accedere ai gradi accademici o non aspirano a conseguirli.
- Uditori/ospiti: sono coloro che si iscrivono soltanto ad alcuni corsi. A
loro non si richiede il possesso dei titoli di norma richiesti per
l’ammissione in qualità di studenti ordinari. Essi perciò non possono
accedere ai gradi accademici. Su richiesta, essi possono ricevere un
certificato attestante i corsi seguiti e gli esiti degli esami eventualmente
sostenuti.
2. Ammissione e immatricolazione
La ammissione è requisito indispensabile per l’immatricolazione in
qualsiasi Dipartimento.
L’ammissione è concessa in base ai dati del curriculum di studi e ai
risultati delle prove di ammissione eventualmente ritenute necessarie dalle
autorità accademiche competenti.
L’ammissione decade nel caso in cui non sia formalizzata
l’immatricolazione per l’anno accademico nel quale fu concessa.
Soltanto dopo l’immatricolazione lo studente ha diritto a frequentare i
corsi previsti dal piano di studi. Tale diritto si perde in seguito
all’interruzione ingiustificata degli studi e nei casi determinati dalle norme
di disciplina accademica.
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Con la valida ammissione gli studenti assumono il dovere di rispettare le
norme disciplinari e accademiche stabilite per il funzionamento dei
Dipartimenti.
Documenti richiesti per l’ammissione
Coloro che desiderano essere ammessi devono presentare:
- domanda di ammissione su modulo fornito dalla Segreteria generale;
- originale o copia autentica del certificato degli studi realizzati, da cui
risultino chiaramente il centro docente presso il quale sono stati compiuti,
la durata dei medesimi, le discipline frequentate e le votazioni riportate;
- i ministri sacri, i candidati agli ordini sacri, i membri di Istituti di vita
consacrata e i membri di Società di vita apostolica devono presentare
l’autorizzazione scritta del proprio Ordinario o del legittimo Superiore per
intraprendere gli studi ai quali chiedono di essere ammessi;
- coloro che non sono compresi nel comma precedente devono presentare
un regolare attestato di buona condotta morale rilasciato da un’autorità
ecclesiastica segnalata dal Rettorato.
Detti documenti possono anche essere fatti pervenire per posta alla
Segretaria generale, che, però, non si assume la responsabilità di eventuali
ritardi o smarrimenti dovuti al servizio postale.
Le autorità accademiche determineranno, qualora lo ritengano necessario,
le eventuali prove o la presentazione della documentazione supplementare
che riterranno opportune.
Con la dovuta tempestività sarà comunicato all’interessato l’esito della sua
domanda d’ammissione.
Riconoscimento di studi precedentemente svolti
Lo studente che solleciti il riconoscimento degli studi realizzati presso altri
centri deve presentare unitamente alla domanda di ammissione una
richiesta indirizzata al Rettore del Centro, corredata dal certificato
dettagliato di tali studi (materie e voti ottenuti) nonché dei relativi
programmi svolti.
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Immatricolazione
Le domande d’immatricolazione si consegnano presso gli Uffici della
Segreteria generale. All’atto dell’immatricolazione lo studente dovrà
esibire un documento di identità o il passaporto.
Documenti da presentare:
- domanda d’immatricolazione su modulo fornito dalla Segreteria
generale;
- quattro fotografie formato tessera;
- attestazione del versamento delle tasse accademiche;
Periodo di immatricolazione:
- le domande di immatricolazione ai corsi ordinari si ricevono in Segreteria
accademica dal 15 settembre al 15 ottobre;
- le domande d’immatricolazione presentate dopo il 15 ottobre saranno
accolte a giudizio del Rettore;
- nei casi in cui sia ammessa l’immatricolazione all’inizio del 2º semestre
dell’anno accademico, le date indicate nei due commi precedenti vengono
posticipate di quattro mesi.
Gli studenti di lingua madre non italiana dovranno dimostrare una
conoscenza sufficiente dell’italiano.
Iscrizione agli anni successivi
Per iscriversi agli anni successivi del ciclo di studi cui lo studente è stato
ammesso, è necessario presentare domanda d’iscrizione su modulo fornito
dalla Segreteria generale e l’attestazione del versamento delle tasse
accademiche.
Le iscrizioni si ricevono nel medesimo periodo in cui si ricevono le
immatricolazioni.
FREQUENZA ED ESAMI
La frequenza ai corsi è obbligatoria.
Lo studente che accumula assenze per più di un terzo delle lezioni di un
corso perde il diritto a sostenere l’esame corrispondente.
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I corsi cominciano la prima settimana di ottobre e terminano la prima
settimana di giugno. Le lezioni si sospendono durante i periodi natalizio e
pasquale, e nella prima quindicina di febbraio per consentire lo
svolgimento delle sessioni di esami del primo semestre.
Le tre sessioni di esami si tengono alla fine del primo semestre (nella
prima metà di febbraio: sessione invernale), alla fine del secondo semestre
(nel mese di giugno: sessione estiva) durante il primo mese del nuovo anno
accademico (fine di ottobre: sessione autunnale). A tali sessioni sono
ammessi automaticamente gli studenti che sono iscritti ai relativi corsi e li
hanno regolarmente frequentati.
Lo studente che non si presentasse ad un esame senza giustificati e
comprovati motivi si considera come se avesse sostenuto l’esame con esito
negativo. Lo studente ha diritto a ripetere l’esame con esito negativo; in
una stessa disciplina, non più di quattro volte. Alla quarta volta esso sarà
sostenuto davanti ad una Commissione convocata ad hoc.
Lo studente che non supera un esame non potrà presentarsi di nuovo nella
stessa sessione: dovrà sostenerlo nella sessione successiva.
I giudizi sono espressi con le seguenti qualifiche, che possono anche essere
specificate da voti numerici:
Summa cum laude
Magna cum laude
Cum laude
Bene probatus
Probatus
Non probatus

(da 9.6 a 10)
(da 8.6 a 9.5)
(da 7.6 a 8.5)
(da 6.6 a 7.5)
(da 6 a 6.5)
(inferiore a 6)
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TASSE ACCADEMICHE
Immatricolazione e iscrizione
- L’iscrizione prevede il pagamento della tassa accademica semestrale.
- La tassa semestrale comprende anche il diritto agli esami.
- L’iscrizione non comprende l’assicurazione sanitaria prevista e richiesta.

Rilascio documenti
Diplomi
Certificati
Duplicato della tessera personale
Tessera semestrale per l’accesso alla Biblioteca

Nota Bene
Per i valori di ogni tassa ed eventuali esenzioni consultare in Segreteria.
ORARIO DELLE LEZIONI
Mattina
1a Ora: 08:30 – 09:10
2a Ora: 09:20 – 10:00
3a Ora: 10:10 – 10:50
4a Ora: 11:10 – 11:50
5a Ora: 12:00 – 12:40
Pomeriggio
1a Ora: 16:20 – 17:00
2a Ora: 17:10 – 17:50
3a Ora: 18:10 – 18:50
4a Ora: 19:00 – 19:40
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COMPUTO DEI CREDITI
I crediti indicano l’impegno che svolge lo studente nel seguire un corso.
Un credito rappresenta una media di 25 ore semestrali, tempo che
normalmente trascorre fra ascolto della lezione (un’ora-lezione), ricerca e
studio (due ore) più il periodo di esame. I seminari e le letture guidate
hanno più crediti perché suppongono un impegno speciale.
Secondo il sistema europeo ECTS (Europeans Credit Transfer System):
- a una ora di lezione corrispondono 2 crediti;
- a due ore di lezioni corrispondono 3 crediti;
- a tre ore di lezioni corrispondono 5 crediti;
- a quattro ore di lezioni corrispondono 6 crediti;
- a cinque ore di lezioni corrispondono 7 crediti;
- a sei ore di lezione corrsipondono 8 crediti.
L’ora-lezione ha una durata di 40 minuti.
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DIPARTIMENTO DI BIBBIA
Lo scopo degli studi presso il Dipartimento di Bibbia è introdurre lo
studente nel campo dell’esegesi biblica, con particolare attenzione ai
problemi moderni, ma senza trascurare la bimillenaria e ricca tradizione
ecclesiastica e le indicazioni del Magistero, specialmente contemporaneo.
Secondo i principi del Centro di Alti Studi, particolare attenzione si darà
all’approfondimento nell’esegesi di San Tommaso d’Aquino, giacché nelle
sue opere scritturistiche egli compendia in modo ammirevole la
penetrazione della ragione filosofica con l’analogia della fede.
Lo scopo accademico si può riassumere in questi punti:
- Abilitazione dello studente per un corretto uso degli strumenti necessari
per l’esegesi scientifica della Sacra Scrittura, con particolare attenzione
alle problematiche ermeneutiche e ai moderni metodi ed approcci, sotto la
guida del Magistero della Chiesa.
- Approfondimento nella conoscenza delle verità fondamentali circa la
Sacra Scrittura, tali come ispirazione, canone, storicità, generi letterari,
ecc.
- Studio scientifico dei commenti esegetici di San Tommaso: le sue fonti,
ed in particolare il suo metodo ed uso della Sacra Scrittura in teologia.
- Studio tematico d’argomenti teologici trattati da San Tommaso nelle sue
opere scritturistiche.
Il Dipartimento di Bibbia non ha un ciclo istituzionale. I corsi che si
offrono corrispondono al Ciclo di specializzazione. Per essere ammessi,
oltre ai requisiti comuni presso il Centro di Alti Studi, i candidati devono
avere completato il ciclo istituzionale di Teologia o avere ottenuto il
baccalaureato in S. Teologia presso un’altro centro accademico.
I candidati devono dimostrare una buona conoscenza del greco del Nuovo
Testamento e dell’ebraico biblico, mediante un esame d’ingresso. Per chi
non conosce queste lingue il Dipartimento offre corsi intensivi di
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preparazione fuori curricolo, dalla durata di un anno, per lo studio di
entrambe lingue.
Ciclo di Specializzazione
Il ciclo ha una durata minima di due anni (quattro semestri), in cui lo
studente deve completare un curricolo di venticinque (25) corsi, secondo la
seguente descrizione:
- un (1) corso comune a tutte le specializzazioni (I 202: Introduzione
speciale a San Tommaso);
- dieci (10) corsi prescritti;
- quattro (4) corsi opzionali riguardanti l’Antico Testamento;
- otto (8) corsi opzionali riguardanti il Nuovo Testamento;
- due (2) seminari.
Si può partecipare ad un massimo di sette (7) corsi ogni semestre.
Per chi dovesse frequentare i corsi introduttori d’ebraico e greco nel primo
anno non è acconsentito prendere altri corsi del curricolo della
specializzazione, ad eccezione dei corsi di “Introduzione speciale a San
Tommaso” (I 202) durante il primo semestre, e “L’ispirazione biblica in
San Tommaso e nel Magistero della Chiesa” (BP 207) durante il secondo
semestre.
La conoscenza della lingua latina è un quesito presupposto. Gli studenti
dovranno dimostrarla mediante un esame alla fine del primo anno della
specializzazione. Il Centro di Studi offre corsi intensivi cui lo studente
potrà prendere parte.
Durante il Ciclo di specializzazione sono previsti corsi prescritti
(obbligatori) di lingua ebraica (2 semestri) e di lingua greca (2 semestri).
Lo scopo di questi corsi è introdurre lo studente nella lettura dei brani più
complessi e di spiegare questioni di grammatica e di sintassi elevate. È
previsto anche un corso di aramaico biblico (1 semestre). La descrizione
dettagliata dei corsi del curricolo sarà fatta nell’Ordo Accademico degli
anni corrispondenti.
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Lo studente, inoltre, deve dimostrare, mediante l’espletamento d’appositi
esami, la conoscenza di due (2) di queste lingue moderne: inglese, francese
e tedesco. La padronanza della lingua italiana è presupposta.
Gli esami saranno scritti per tutti. A criterio del professore, essi potranno
essere sostituiti per un lavoro di ricerca.
All’inizio dei corsi sarà assegnato un tutore ad ogni studente, scelto tra i
docenti del Dipartimento.
Al termine del primo anno, in seguito ad un accordo previo con il tutore ed
il corrispettivo professore, lo studente dovrà riservare un corso (tra quelli
prescritti ed opzionali) per la propria tesina. Di questo corso non dovrà
sostenere esame alcuno.
La tesina, con l’approvazione previa del Moderatore, dovrà essere
consegnata in Segreteria almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio della
corrispondente sessione d’esami.
Portati a termine tutti i corsi lo studente dovrà preparare un tesario
comprendente quindici (15) temi dei corsi opzionali frequentati. A questi
saranno aggiunti altri quindici (15) temi estrapolati dai corsi prescritti e
contenuti in un tesario fornito dal Dipartimento. Il tutore e il Preside
dovranno approvare il tesario preparato dallo studente, tutto ilche sarà
consegnato insieme alla tesina.
È previsto un primo esame scritto dalla durata di tre (3) ore, nel quale sarà
richiesto allo studente di svolgere alcuni degli argomenti contenuti in
ambedue i tesari.
Trascorsa una settimana, ed approvato l’esame scritto, avrà luogo l’esame
orale, che consisterà fondamentalmente nell’esposizione e discussione
della tesina.
La valutazione finale sarà il risultato del seguente conteggio:
- il 40% corrisponderà alla media dei voti ottenuti durante i corsi del
curricolo;
- il 20% corrisponderà alla valutazione dell’esame scritto;
- il 40% corrisponderà alla valutazione della tesina e alla sua discussione.

9

CICLO SPECIALIZZAZIONE IN BIBBIA
BB 201 Il Prologo a San Giovanni
Pereira, Carlos 2004-2005 II
BB 202 La identità di Cristo in San Marco
Pereira, Carlos 2004-2005 II
BI 201 Introduzione allo studio della lingua greca I
Ruiz Freites, Arturo
Ayala, Andrés
Pertini, Miguel
Eitenmiller, Melisa

2003-2004
2005-2006
2005-2006
2007-2008

I
I
I
I

BI 202 Introduzione allo studio della lingua greca II
Ruiz Freites, Arturo
Pertini, Miguel
Ayala, Andrés
Miola, Christine

2003-2004
2005-2006
2005-2006
2007-2008

II
II
II
II

BI 203 Introduzione allo studio della lingua ebraica I
Pertini, Miguel
Pertini, Miguel
Haist, Eduardo
Pertini, Miguel

2003-2004
2005-2006
2005-2006
2007-2008

I
I
I
I

BI 204 Introduzione allo studio della lingua ebraica II
Pertini, Miguel
Haist, Eduardo
Pertini, Miguel
Pertini, Miguel

2003-2004
2005-2006
2005-2006
2007-2008

II
II
II
II

BL 201 Lingua greca I
Pertini, Miguel 2004-2005 I
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Pertini, Miguel 2006-2007 I
Ayala, Andrés 2008-2009 I
BL 202 Lingua greca II
Pertini, Miguel 2004-2005 II
Pertini, Miguel 2006-2007 II
Ayala, Andrés 2008-2009 II
BL 203 Lingua ebraica I
Pertini, Miguel 2004-2005 I
Pertini, Miguel 2006-2007 I
BL 204 Lingua ebraica II
Pertini, Miguel 2004-2005 II
Pertini, Miguel 2006-2007 II
BL 205 Lingua Aramaica Biblica
Rosolén, Higinio 2007-2008 I
BO 209 Temi di scatologia paolina
Lattanzio, Marcelo 2005-2006 II
BO 210 Contenuto cristologico dell'Annunciazione a Maria dall'esegesi di
Lc 1,26-38
Ruiz Freites, Arturo 2005-2006 II
BO 211 L'adempimento delle Scritture nel Cristo di Lc
Barros, Gabriel Luis 2005-2006 II
Barros, Gabriel Luis 2006-2007 II
BO 212 La lettera agli ebrei
Swetnam, James 2005-2006 II
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BO 217 I sette salmi penitenziali
Haist, Eduardo 2005-2006 I
BO 218 Testo ebraico e testo greco dell'AT: esegesi comparativa
Pertini, Miguel 2005-2006 II
BO 219 Brani scelti del corpus paulinum
Haist, Eduardo 2006-2007 II
BO 230 I Salmi messianici
Paima, Alberto 2007-2008 I
BO 231 Lettura esegetica di Es 3,14
Pertini, Miguel 2007-2008 I
BO 232 La passione e la morte di Gesù nel Vangelo di Luca
Ruiz Freites, Gonzalo 2007-2008 II
BO 233 I miracoli di Gesù secondo San Marco
Rosolén, Higinio 2007-2008 II
BP 201 Ispirazione in San Tommaso e nel magistero della Chiesa
Haist, Eduardo 2004-2005 II
BP 202 Storia ed archeologia biblica
Barros, Gabriel Luis
2004-2005 II
Barros, Gabriel Luis
2006-2007 II
Scaloni, Pablo Fabian 2008-2009 II
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BP 203 Metodologia del lavoro esegetico dell’Antico e del Nuovo
Testamento
Soler, Miguel
Ruiz Freites, Gonzalo
Soler, Miguel
Ruiz Freites, Gonzalo
Rosolén, Higinio

2004-2005
2004-2005
2006-2007
2006-2007
2008-2009

I
I
I
I
I

BP 204 Critica testuale
Haist, Eduardo 2004-2005 II
Haist, Eduardo 2006-2007 II
Haist, Eduardo 2008-2009 II
BP 205 Ermeneutica biblica. I moderni metodi ed approcci d'esegesi
biblica
Soler, Miguel
Ruiz Freites, Gonzalo
Soler, Miguel
Ruiz Freites, Gonzalo

2004-2005
2004-2005
2006-2007
2006-2007

II
II
II
II

SO 219 Il Salmo 110
Ruiz Freites, Gonzalo 2005-2006 I
Soler, Miguel
2005-2006 I
SO 220 Cruces Interpretum
Pertini, Miguel 2005-2006 II
Pertini, Miguel 2007-2008 II
SO 222 I canti del Servo Sofferente
Paima, Alberto 2007-2008 I
SO 223 La lettera agli efesini
Rosolén, Higinio 2008-2009 II
13

