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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 del joint diploma: 

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

Orario Segreteria 

mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
previo appuntamento tramite mail o telefono. 

Le iscrizioni sono aperte 
dal 14 settembre al 24 novembre 2020 

si possono effettuare anche sul sito 
tramite il modulo on-line 

Sito di riferimento: 

www.sitaroma.com/jointdiploma 

Telefono: +39 351.54.11.157 

E-mail: jointdiploma@sitaroma.com 

Costi: La tassa complessiva annuale 

è di 250 euro, ridotta a 150 euro per 

gli studenti iscritti a una Università o 

Ateneo. Comprende la pergamena 

finale. 

Joint Diploma 

Programma 2020 - 2021 

I FONDAMENTI 
DELLA VITA MORALE  

Con la partecipazione della 

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 storico-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 categoria 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 collocazione 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 delectabiliter.  
L’abitualità delle virtù acquisite e/o infuse secondo 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  

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. 


