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BIBBIA E
CULTURA EUROPEA
I testi biblici come fonte del pensiero 
filosofico e teologico, della letteratura e dell’arte

Master universitario di primo livello
Facoltà di Lettere e Filosofia

in collaborazione con

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano



I s t i tuz ione
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa della Facoltà di Lettere e Filosofia, at-
tiva nell’anno accademico 2010/2011 la III edizione del corso di Master universitario in
BIBBIA E CULTURA EUROPEA. I TESTI BIBLICI COME FONTE DEL PENSIERO FILOSOFICO E TEO-
LOGICO, DELLA LETTERATURA E DELL’ARTE, organizzato in collaborazione con la Facoltà Teo-
logica dell’Italia Settentrionale di Milano e con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Milano.
Il Master è di primo livello - cioè destinato a laureati con laurea triennale o specialistica
- e ha durata biennale per complessivi 60 crediti formativi universitari, pari a 1500 ore.

F ina l i tà
Il Master universitario in BIBBIA E CULTURA EUROPEA. I TESTI BIBLICI COME FONTE DEL PEN-
SIERO FILOSOFICO E TEOLOGICO, DELLA LETTERATURA E DELL’ARTE intende fornire una cono-
scenza articolata dell’influsso esercitato dalla Bibbia e dallo studio dei testi biblici sulla
formazione della cultura europea. La conoscenza di tale influsso - tramite l’analisi di temi
e momenti significativi nella storia della nostra civiltà, dagli ultimi secoli dell’età antica
all’età contemporanea - consente di approfondire la comprensione degli intrecci e degli
sviluppi della riflessione teologica, del pensiero filosofico e scientifico e della produzione
letteraria e artistica dell’Occidente. Il Master si propone, quindi, di rispondere alle esigenze
di elevata qualificazione professionale di chi opera, o intende operare, all’interno di isti-
tuzioni culturali, scolastiche e formative, artistiche e di gestione dei beni culturali, incre-
mentando le competenze necessarie per valorizzare le radici bibliche della cultura europea
in prospettiva interdisciplinare e per comprendere le questioni inerenti l’incontro tra cul-
ture e religioni diverse.

Dest inatar i
Il Master è rivolto a:

docenti laureati - in possesso di una laurea quadriennale, secondo gli ordinamenti di-
dattici precedenti all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, o di una laurea triennale o
specialistica, secondo gli attuali ordinamenti didattici, o di titoli equipollenti - in ser-
vizio nella scuola di ogni ordine e grado;
laureati - con laurea quadriennale, secondo gli ordinamenti didattici precedenti all’en-
trata in vigore del D.M. 509/1999, o con laurea triennale, secondo gli attuali ordina-
menti didattici, o con laurea specialistica - nelle Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze
della Formazione, Psicologia e Sociologia.

Potranno essere ammessi al Master anche laureati di altre Facoltà, previa valutazione del
curriculum di studi.

Ordinamento d idatt i co
Il Master si svolge durante i due anni accademici 2010/2011 e 2011/2012. Corrisponde
a 60 crediti formativi universitari (CFU), pari a 1500 ore, suddivise tra attività didattica in



presenza (261 ore), lavoro individuale di rielaborazione e approfondimento (964 ore),
stage (125 ore) e stesura dell’elaborato finale (150 ore). 

I crediti formativi universitari sono così assegnati:

INSEGNAMENTI

Il Master comprende corsi-base sulla Bibbia, sulla sua genesi e sulle grandi linee inter-
pretative, e corsi specialistici suddivisi in tre tipologie: B.1) corsi specialistici, a carattere
interdisciplinare, dedicati alle riprese teologiche e filosofiche, letterarie e artistiche di
libri o temi delle Sacre Scritture nelle diverse epoche; B.2) corsi specialistici, a carattere
storico-culturale, che studiano i rapporti tra Bibbia, teologia, filosofia e diritto, approfon-
dendo nodi teorici fondamentali nello sviluppo della cultura europea; B.3) corsi speciali-
stici, a carattere storico-culturale, che, in relazione a interpretazioni filosofiche e
teologiche del cristianesimo, in età moderna e contemporanea, studiano i rapporti tra Bib-
bia, letteratura e arti in prospettiva interdisciplinare.
Gli insegnamenti possono essere suddivisi in moduli, affidati a diversi docenti.

A) Corsi-base

B.1) Corsi specialistici - Area 1

1. insegnamenti proposti attraverso diverse tipologie di corsi:
corsi-base 10 CFU
corsi specialistici 30 CFU

2. attività laboratoriale e/o insegnamenti integrativi 
e/o attività formative segnalate o riconosciute 
dalla Direzione scientifica del Master 9 CFU

3. stage (elaborazione di un progetto) 5 CFU

4. stesura dell’elaborato per la prova finale 6 CFU

Totale 60 CFU

Titolo Ore CFU

1. Dalla Bibbia ebraica alla Bibbia cristiana. 
Testo, canone, trasmissione 15 3

2. L’Antico Testamento. Filologia ed esegesi 18 3.5

3. Il Nuovo Testamento. Filologia ed esegesi 18 3.5

Titolo Ore CFU

1. Il messaggio di Daniele: il martirio, il messianismo apocalittico 
e la periodizzazione della storia nella cultura europea 
(ebraismo, islam, cristianesimo) 15 3

2. Interpretazioni della Bibbia nel cristianesimo antico 15 3

3. L’elezione di Giacobbe. Romani 9-11 nella storia 
dell’esegesi e della teologia 15 3

4. L’evangelista Luca, ellenista “pittore” di scene originali 15 3



B.2) Corsi specialistici - Area 2

B.3) Corsi specialistici - Area 3

LABORATORI E INSEGNAMENTI INTEGRATIVI

Il Master prevede 60 ore di attività didattica destinate allo svolgimento di Laboratori de-
dicati all’approfondimento di temi correlati agli insegnamenti, affrontati in prospettiva
storica o con taglio attualizzante, per promuovere il confronto con il sapere scientifico, con
la produzione teatrale e cinematografica, con il pluralismo religioso. Le attività di Labo-
ratorio possono essere integrate/sostituite con la frequenza di insegnamenti aggiuntivi
(corsi dell’Università Cattolica e della Facoltà Teologica) e/o con attività formative se-
gnalate o riconosciute dalla Direzione scientifica del Master (per esempio: convegni, se-
minari, giornate di studio, corsi residenziali, ...).

Laboratori

STAGE: ELABORAZIONE DI UN PROGETTO

L’attività di stage verrà svolta tramite l’elaborazione - e possibilmente attraverso l’attua-
zione parziale o complessiva - di un progetto, effettuata con la supervisione di esperti. Il
progetto dovrà mirare alla realizzazione delle finalità del Master in istituzioni o enti ope-
ranti in ambito culturale, artistico o della gestione dei beni culturali o in istituzioni sco-
lastiche o formative in cui i corsisti svolgono o svolgeranno la propria attività professionale
o con i quali potranno stabilire rapporti di collaborazione.

Titolo Ore CFU

1. Bibbia e musica contemporanea. La risonanza musicale di testi 
e soggetti biblici dalla décadence a oggi 15 3

2. Bibbia e letteratura contemporanea. Il peccato e le sue 
conseguenze 15 3

3. Bibbia e arte contemporanea 15 3

Titolo Ore CFU

1. Bibbia e teatro. Da uditori ad attori della Parola: 
percorsi drammaturgici 10 1.5

2. Bibbia e cinema. I dieci Comandamenti fra rappresentazione 
e interpretazione 10 1.5

3. Bibbia e scienza in età moderna e contemporanea 10 1.5

4. Bibbia e psicologia 10 1.5

5. Bibbia, gnosi e nuove religioni 10 1.5

6. Prospettive interculturali e interreligiose: Bibbia e islam 10 1.5

Titolo Ore CFU

1. Bibbia e filosofia 15 3

2. La legge, tra ragione moderna e memoria biblica 15 3

3. Bibbia e secolarizzazione 15 3



Organizzazione del Master
Il calendario del Master si articola in due annualità. 
Le lezioni si svolgeranno presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano
con inizio nel mese di ottobre 2010 e termine nel mese di giugno 2012, con frequenza
media di un pomeriggio alla settimana, per un totale indicativo di 54 pomeriggi nel
corso del biennio. La cadenza settimanale delle attività didattiche è finalizzata a facili-
tare la partecipazione dei destinatari del corso.
Il conseguimento del titolo richiede il rispetto degli obblighi di frequenza (2/3 delle ore
previste per ciascun corso e 2/3 delle attività didattiche proposte nei laboratori), l’ela-
borazione del progetto previsto per lo stage, il superamento della verifica intermedia e
della prova finale.  

Valutazione
Il Master prevede una prova intermedia e una prova finale. Le prove sono articolate per
indirizzi (Filosofia, Letteratura, Storia, Arte, Scienze religiose), in relazione alle competenze
professionali e culturali dei corsisti.
La prova intermedia consiste nella discussione di una relazione scritta relativa agli inse-
gnamenti seguiti e all’attività laboratoriale svolta nel corso del primo anno. La prova fi-
nale consiste nella discussione di un elaborato scritto dedicato: a) alla rielaborazione
degli insegnamenti seguiti e dell’attività laboratoriale svolta nel corso del secondo anno;
b) alla trattazione di un tema interdisciplinare, con proposte relative alla progettazione
di attività riferite agli ambiti professionali di impegno e/o di interesse del corsista.

Staff
Direttore:
Prof. ALESSANDRO GHISALBERTI

Università Cattolica del Sacro Cuore

Consiglio Direttivo:
Prof. GIUSEPPE ANGELINI

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
Prof. FRANCO GIULIO BRAMBILLA

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
Prof. LUIGI FRANCO PIZZOLATO

Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. GIAN LUCA POTESTÀ

Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. PIERANGELO SEQUERI

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
Prof. CLAUDIO STERCAL

Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano
Prof. GIUSEPPE VISONÀ

Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento:
Dott.ssa ANNA BIANCHI



T i to lo  f ina le
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superato le relative prove
di esame sarà rilasciato il titolo di Master universitario di primo livello in: BIBBIA E CUL-
TURA EUROPEA. I TESTI BIBLICI COME FONTE DEL PENSIERO FILOSOFICO E TEOLOGICO, DELLA
LETTERATURA E DELL’ARTE. I corsisti potranno chiedere l’esplicitazione dell’indirizzo scelto
(Filosofia, Letterature, Storia, Arte, Scienze religiose) nella certificazione relativa al titolo
finale acquisito.
Il titolo di Master universitario di primo livello è legalmente riconosciuto ai sensi del D.M.
509/99 e del D.M. 270/04. Le pubbliche amministrazioni (Regioni, enti locali, scuola, ...)
ne determinano autonomamente il valore nell’ambito dei propri bandi e regolamenti.  

Modal i tà  d i  ammiss ione e  i sc r i z ione
Il numero degli ammessi è fissato a un massimo di 40. La Direzione del Master si riserva
di valutare se attivare il corso in caso pervengano domande in numero inferiore a 25.
Laddove il numero delle domande di ammissione superasse il tetto massimo previsto,
un’apposita commissione attuerà una selezione dei corsisti. Per effettuare tale selezione,
a integrazione della documentazione presentata con la domanda, potrà essere richiesto
ai singoli candidati di sostenere un colloquio di tipo motivazionale.
L’analisi del curriculum del corsista permetterà il riconoscimento di eventuali crediti for-
mativi fino a un massimo di 20 CFU. I crediti riconosciuti saranno comunicati all’inizio
delle attività.
È prevista la possibilità di iscrizione a singole attività didattiche. 
La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata per via telematica e inviata in formato
cartaceo, entro e non oltre venerdì 8 ottobre 2010, secondo le modalità indicate sul sito:
www.unicatt.it/master, a:

Università Cattolica del Sacro Cuore
Ufficio Master

Via Carducci, 28/30 
20123 Milano

La domanda in formato cartaceo dovrà essere corredata da: curriculum vitae, certificato
di laurea e, se posseduti, stato di servizio (per gli insegnanti), certificato di abilitazione
all’insegnamento, altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’ammissione al Master.
La quota di partecipazione al Master è di € 1800 e dovrà essere versata secondo le se-
guenti modalità:

€ 850 all’atto dell’immatricolazione (entro mercoledì 20 ottobre 2010)
€ 500 entro dicembre 2010
€ 450 entro giugno 2011.

È prevista l’erogazione di finanziamenti da parte di enti sostenitori per consentire una
parziale riduzione della quota di partecipazione.



In formaz ion i
Università Cattolica del Sacro Cuore
Ufficio Master
Via Carducci, 28/30 - 20123 Milano
Tel 02.7234.3860 - Fax 02.7234.5202
E-mail: master.universitari@unicatt.it
www. unicatt.it/master

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
Segreteria
Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 3 - 20121 Milano
Tel. 02.863181 
E-mail: info@ftis.it

Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano
Segreteria
Corso Venezia, 11 - 20121 Milano
Tel. 02.795508
E-mail: issr.milano@tin.it 



Università Cattolica del Sacro Cuore
www.unicatt.it


