Joint Diploma
2021 - 2022
Organizzato da

LA VITA SOCIALE E POLITICA
IN SAN TOMMASO D’AQUINO

Il pensiero
Di san Tommaso
Doctor
Humanitatis

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
modalità on line. Lingua delle lezioni: italiano.

PROGRAMMA
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

Notizie utili
Tutti si possono iscrivere se in possesso del
diploma per accedere all’Università nel proprio paese. In particolare il Joint Diploma è
rivolto agli studenti delle Facoltà Pontificie e
delle altre Università, degli Istituti di Scienze
Religiose, dei seminari e ai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado.

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

La segreteria riceve su appuntamento.

• 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

Iscrizioni
Dal 13 settembre al 23 novembre 2021 si
possono effettuare anche sul sito tramite il
modulo on-line.

• 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

Contatti
www.sitaroma.com/jointdiploma
0039 351 54.11.157
segreteriasitaroma@gmail.com

• 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 alla luce del pensiero di san Tommaso
• Per una fondazione filosofica dei diritti umani - prof. Mons. M. Pangallo
• Diritti sociali e dignità della persona - prof. G. Alfano

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).

Con la partecipazione della

10 maggio 2022 - ore 15.00 - SANT’ANSELMO
Vita sociale e Liturgia in san Tommaso. 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
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