L’IMPEGNO DEGLI ISCRITTI
Agli iscritti è richiesta la frequenza delle lezioni dei nove moduli (con un numero di assenze giustificate - non superiore a un terzo del totale), la
lettura di alcuni testi indicati nel corso delle
lezioni e la preparazione di un elaborato scritto
tra 12 e 20 cartelle.
L’elaborato deve essere approvato 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 autunnale ed una
invernale.
ATTESTATO E CREDITI
Agli studenti che avranno completato con successo
le attività previste verrà conferito il Joint Diploma
“Il pensiero di san Tommaso d’Aquino Doctor
Humanitatis” e consegnata la rispettiva pergamena, indicativa degli ECTS e del voto finale. Il Diploma assegna complessivamente 6 crediti ECTS
accreditabili presso tutte le Istituzioni Accademiche
secondo le norme e i criteri di ciascuna Istituzione.
COMPUTO DEI CREDITI

Lezioni frontali

40 ore

Studio, letture personali,
esame

80 ore

Preparazione della tesina

30 ore

Totale ore

Totale crediti ECTS

150 ore

6

A CHI SI RIVOLGE
Il Joint Diploma è indirizzato agli studenti delle
Facoltà Pontificie Romane e delle altre Università,
agli studenti degli Istituti di Scienze Religiose, ai
Seminaristi, ai docenti delle scuole di ogni ordine e
grado, ed in generale a chiunque desideri approfondire la conoscenza del pensiero di san
Tommaso, purché in possesso del diploma che
consente l’accesso all’Università nel proprio paese.
SEGRETERIA
Pontificia Università S. Tommaso
Largo Angelicum, 1 – 00184 Roma
La segreteria riceve su appuntamento.

Joint Diploma
Il pensiero
Di san Tommaso
Doctor
Humanitatis
LA VITA SOCIALE E POLITICA
IN SAN TOMMASO D’AQUINO

Programma 2021 - 2022

ISCRIZIONI
Dal 13 settembre al 23 novembre 2021 si possono effettuare anche sul sito tramite il modulo on-line.
COSTO
Ordinario: € 250 (ridotta € 150 per gli studenti
iscritti a una Università o Ateneo). È compresa la
pergamena finale.
Uditore: € 50 (si può partecipare alle lezioni, non è
previsto certificato di presenza)
PAGAMENTO
Il versamento si fa in segreteria o tramite bonifico
bancario (IBAN IT 04M05 3870 5006 0000 0331
2432) intestato a Società Internazionale Tommaso d’Aquino SITA scrivendo nella causale JD
2021-2022 Nome Cognome e numero di cellulare.
CONTATTI
www.sitaroma.com/jointdiploma
0039 351 54.11.157
segreteriasitaroma@gmail.com
Con la partecipazione della
Società
Internazionale
Tommaso
d’Aquino

International
Society
Thomas
Aquinas

PRESENTAZIONE
Il Joint Diploma “Il pensiero di san Tommaso d’Aquino Doctor Humanitatis” ha come scopo far conoscere,
apprezzare e approfondire il pensiero di san Tommaso
d’Aquino 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 progetto è triennale e prevede:
• L’Antropologia
• I Fondamenti della Vita Morale
• La Vita Sociale e Politica
È possibile iscriversi anche al programma di un solo anno
che dà diritto ad un diploma finale e 6 crediti ECTS,
qualora si superi la prova finale consistente nella preparazione di un elaborato tra 12 e 20 cartelle. Sono coinvolte
le Università e gli Atenei Pontifici Romani.

IL PROGRAMMA
Il programma del Joint Diploma è annuale. Ogni
anno è approfondito un aspetto specifico del pensiero
di san Tommaso (Antropologia / Vita Morale / Vita
Sociale e Politica) secondo il programma predisposto
e approvato dal Comitato Scientifico.
Ogni anno ci sono 9 moduli (argomenti), ognuno dei
quali è affidato ad una Università o Ateneo Pontificio
e viene svolto tenendo conto della specificità dell’Istituzione.
Ogni modulo è di 4 ore accademiche (45 minuti):
due argomenti e un dibattito. Le lezioni si svolgeranno presso l’Università o Ateneo che organizza il modulo ed è prevista la didattica mista (in presenza
oppure on line). Lingua delle lezioni: italiano. Lezioni
il martedì pomeriggio.

IL COMITATO SCIENTIFICO
Membri del Comitato Scientifico sono:
Prof. p. Thomas J. White op (Angelicum) - Presidente
Prof. p. Ernesto Dezza ofm (Antonianum)
Prof. p. Lubos Rojka sj (Gregoriana)
Prof. Roberto Di Ceglie (Lateranense)
Prof. d. Marco Panero sdb (Salesiana)
Prof. d. Marco Vanzini (Santa Croce)
Prof. Lorella Congiunti (Urbaniana)
Prof. d. Alain Contat (Regina Apostolorum)
Prof. d. Matteo Monfrinotti (Sant’ Anselmo)
Prof. p. Vincenzo Benetollo op (SITA)
Prof. d. Lluìs Clavell (SITA)
Prof. Mirella Lorenzini (SITA)
Prof. d. Mauro Mantovani sdb (SITA)
Prof. p. Rafael Pascual lc (SITA)

PROGRAMMA 2021-2022

LA VITA SOCIALE E POLITICA IN SAN TOMMASO D’AQUINO
12 ottobre 2021 - ore 16.00 - ANGELICUM
Lectio Magistralis del Prof. d. Lluís Clavell
• SAN TOMMASO E LA VITA POLITICA:
METAFISICA, BENE COMUNE E GIUSTIZIA UMANA

a seguire
• CONSEGNA DIPLOMI JOINT DIPLOMA 2020-2021

26 ottobre 2021 - ore 15.00 - URBANIANA
I FONDAMENTI DELLA VITA ASSOCIATA
• L’identità epistemologica della politica secondo san Tommaso, con
particolare riferimento al prologo del Commento alla Politica di
Aristotele - prof. d. Aldo Vendemiati
• Il bene comune: fine naturale della vita associata - prof. Paolo Fornari

09 novembre 2021 - ore 15.00 - SANTA CROCE
FAMIGLIA, BENE COMUNE E BENE POLITICO NELLA
SUSSIDIARIETÀ
• Il bene comune politico, relazione tra società civile e Stato - prof.ssa
Maria Aparecida Ferrari
• Fondamenti metafisici del principio politico di sussidiarietà - prof.
Benedetto Ippolito

23 novembre 2021 - ore 15.00 - SALESIANA
L’AMICIZIA POLITICA: PRECETTI, VIRTÙ E DINTORNI

• L’aspirazione virtuosa della legge: il caso dell’amicizia politica -

prof. d. Marco Panero, sdb
• La dimensione politica della carità: san Tommaso d’Aquino e alcuni suoi commentatori della seconda Scolastica spagnola - prof. d.
Mauro Mantovani, sdb

14 dicembre 2021 - ore 15.00 - GREGORIANA

COMMUNICATIO E VIRTUTES DELLA VITA CIVILE

• Communicatio politica e amicizia - prof. Andrea Di Maio
• Prudenza politica e virtù civili. Un profilo del buon politico e del

buon cittadino secondo san Tommaso d’Aquino - prof.ssa Elisabetta
Casadei

22 febbraio 2022 - ore 15.00 - REGINA APOSTOLORUM
POLITICA, LEGGE E CONSENSO NELLA FILOSOFIA DI
SAN TOMMASO
• Politica e legge secondo san Tommaso d’Aquino - prof. p. Eamonn
O’Higgins, lc
• Il pensiero politico di san Tommaso d’Aquino di fronte alle teorie
del contratto - prof. d. Alain Contat

08 marzo 2022 - ore 15.00 - ANGELICUM
LA CHIESA COME SOCIETÀ POLITICA
• La natura sociale della Chiesa in san Tommaso d'Aquino - sr Alexandra Diriart, csj

• La giustizia nella Chiesa: principi tomistici ed esempi contemporanei - sr Catherine Joseph Droste, op

22 marzo 2022 - ore 15.00 - ANTONIANUM
LA FONTE DELL'AUTORITÀ POLITICA
• John Finnis rilegge san Tommaso d'Aquino - prof. Luca Parisoli
• Il dominium in Giovanni Duns Scoto - prof. Ernesto Dezza, ofm

05 aprile 2022 - ore 15.00 - LATERANENSE
I DIRITTI DELL'UOMO IN SAN TOMMASO
• Per una fondazione filosofica dei diritti umani - prof. Mons. M.
Pangallo
• Diritti sociali e dignità della persona - prof. G. Alfano

10 maggio 2022 - ore 15.00 - SANT’ANSELMO
VITA SOCIALE E LITURGIA. PROSPETTIVE DI INDAGINE
• Una "teologia liturgica" nel pensiero di san Tommaso? - prof. p.
Stefan Geiger osb

• Il matrimonio nel Contra Gentiles tra consuetudini ecclesiali e prassi
giuridiche - prof. Ubaldo Cortoni osb

