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Delibera della Commissione per il Curriculum della Facoltà Teologica Cattolica del 9 giugno 2015,
approvata con delibera del Senato del 18 giugno 2015.
Ai sensi della legge sulle Università del 2002 (Universitätsgesetz 2002 § 25 Abs. 1 Z 10 2002, BGBl I
Nr. 120, idgF) e delle disposizioni sul diritto allo studio (§ 38 Satzungsteil „Studienrechtliche
Bestimmungen“), riportata nel bollettino dell’Università di Innsbruck del 3 febbraio 2006, 16ma serie,
n. 90, nella versione attualmente valida, si decreta:

Curriculum del
corso universitario di formazione “Anno Pastorale”

presso l'Università di Innsbruck
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§1

Obiettivo formativo e profilo professionale

(1)

L'obiettivo formativo del corso universitario è l'acquisizione, sulla base dell'esperienza e della
riflessione scientifica, delle competenze di base della pastorale ecclesiale.

(2)

In questo contesto, le diplomate e i diplomati del corso universitario di formazione acquisiscono
le seguenti competenze, che devono essere combinate nella propria pratica professionale in vari
campi di attività della chiesa:
1. c ompetenze personali di autoriflessione critica nel contesto delle diverse dimensioni

della pratica pastorale;
2. abilità sociali nel contatto intersoggettivo con le varie attrici e i vari attori nel luogo

della pratica pastorale;
3. competenza spirituale nell'integrare nella propria vita spirituale esperienze pratiche

pastorali eterogenee;
4. c ompetenza teologica per lo sviluppo di una teologia pratica contestualmente

radicata con coloro che sono coinvolti in loco;
5. competenza metodica del lavoro pastorale professionale secondo le esigenze del

rispettivo luogo di pratica;
6. c ompetenza istituzionale per agire in modo indipendente all'interno della logica di

sistema delle strutture organizzative della chiesa.

§2

Entità, durata e struttura

(1)

Il corso universitario di formazione comprende 60 crediti del sistema europeo di
trasferimento e accumulazione dei crediti (ECTS) e 19 ore semestrali. Un credito ECTS
corrisponde a un carico di lavoro di 25 ore. Il corso universitario di formazione (ULG) si
sviluppa su 2 semestri, e si svolge in stretta collaborazione con le diocesi di provenienza
dei partecipanti. La pratica pastorale professionale (cfr. § 4 paragrafo 3) nella misura di
26 crediti ECTS è parte integrante del corso universitario di formazione.

(2)

L'organizzazione della cooperazione tra la/il dirigente del corso universitario di
formazione e le diocesi partecipanti è regolata in un contratto di cooperazione separato.

§3

Ammissione e procedura di ammissione

(1)

I prerequisiti per l'ammissione al corso universitario di formazione sono il completamento di un
corso di studi di teologia presso un istituto di istruzione post-secondaria nazionale o estero
riconosciuto, pari ad almeno 180 ECTS, e la qualifica di insegnante di religione nelle scuole
dell'obbligo o una qualifica equivalente.

(2)

L'ammissione al corso universitario di formazione richiede che le diocesi assegnino un posto di
tirocinio.

(3)

La\il dirigente del corso universitario di formazione decide l'ammissione al corso. Le\i
partecipanti ammessi al corso universitario di formazione e che hanno versato la quota
associativa studentesca sono ammessi dal rettorato come studenti straordinari.

(4)

Informazioni aggiornate sul processo di selezione obbligatorio sono disponibili sulla homepage
della Facoltà Teologica Cattolica dell'Università di Innsbruck.
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§4

Tipi di corsi e pratica professionale

(1)

Le lezioni (VO) sono corsi tenuti in forma di lezione frontale. Introducono le aree di ricerca, i
metodi e le dottrine di un argomento.

(2)

I gruppi di lavoro (AG) servono per la verifica congiunta delle abilità pratiche, l'applicazione
pratica di conoscenze e metodi scientifici, o l'elaborazione congiunta di domande specifiche.

(3)

La pratica professionale serve per testare e applicare le conoscenze e le abilità acquisite, e per
fornire un orientamento sulle condizioni della pratica professionale e l'acquisizione di qualifiche
aggiuntive. L'entità, il contenuto e il successo della pratica sono certificati da un tutor (cfr. § 7).

§5

Moduli obbligatori

Devono essere completati i seguenti moduli obbligatori per un totale di 60 crediti ECTS:
Modulo obbligatorio: Introduzione all’Anno Pastorale

1.

Ore
sem.

Crediti
ECTS

a.

VO Introduzione generale

1

2

b.

AG Riflessione finale sulle esperienze dell’Anno Pastorale

1

2

Totale

2

4

Obiettivo formativo del modulo:

Le diplomate e i diplomati apprendono l'approccio teologico pratico dell'Anno Pastorale e
possono avviare fasi di apprendimento autonome. Imparano a riflettere biograficamentecontestualmente e teologicamente-scientificamente sulle esperienze raccolte durante
l'anno pastorale.
Requisito/i per l’iscrizione: nessuno

2.

Modulo obbligatorio: Pratica professionale

Ore
sem.

Crediti
ECTS
26

a.

Pratica professionale 650 ore

b.

AG Supervisione in piccoli gruppi regionali

1

1

c.

AG Accompagnamento spirituale

1

1

Totale

2

28

Obiettivo formativo del modulo:
Nell'ambito della loro pratica, le diplomate e i diplomati riflettono sulle prime esperienze pratiche
professionali raccolte come collaboratori a tempo pieno della Chiesa Cattolica, e possono crescere
ulteriormente nelle varie dimensioni della cura pastorale, a livello delle rispettive competenze
personali, sociali, spirituali, teologiche, metodologiche e istituzionali.
Requisito/i per l’iscrizione: nessuno
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3.

Modulo obbligatorio: Sfide pastorali

Ore
sem.
1

Crediti
ECTS
1

a.

VO Introduzione alla fase di percezione

b.

AG Percezione delle sfide pastorali nel luogo di pratica

1

2

c.

AG Presentazione

1

1

d.

AG Generazione di temi teologici per l’ulteriore lavoro orientato al
problema nei moduli obbligatori 4-6

1

1

Totale

4

5

Obiettivo formativo del modulo:
Le diplomate e i diplomati identificano le sfide pastorali nella rispettiva pratica, raccolgono le
prime impressioni e preparano una presentazione dei loro risultati. Dalle impressioni presentate,
generano argomenti teologici per l’ulteriore lavoro orientato al problema negli altri moduli.
Requisito/i per l’iscrizione: nessuno

4.

Modulo obbligatorio: Progetto pastorale

Ore
sem.
1

Crediti
ECTS
1

a.

VO introduzione al lavoro a progetto

b.

AG Concezione, realizzazione e valutazione di un progetto pastorale

1

2

c.

AG Riflessione sul progetto pastorale in piccoli gruppi accompagnati

1

1

Totale

3

4

Obiettivo formativo del modulo:
Basandosi sulle impressioni presentate, le diplomate e i diplomati concepiscono, realizzano e
valutano, nel rispettivo luogo di pratica, un progetto pastorale a tempo determinato.
Requisito/i per l’iscrizione: nessuno

5.

Modulo obbligatorio: Struttura e persona

a.

VO Introduzione alle condizioni pastorali generali del presente

b.

VO Spiritualità e stile di vita delle professioni pastorali

c.

VO Quadro legale generale per gli operatori e le operatrici pastorali
Totale

Ore
sem.
1

Crediti
ECTS
2

1

2

1

1

3

5

Obiettivo formativo del modulo:
Le diplomate e i diplomati possono gestire in modo costruttivo le condizioni strutturali di base della
cura pastorale nell'attuale crisi di trasformazione della chiesa. Le diplomate e i diplomati
apprendono i fondamenti ecclesiastici di una spiritualità della pastorale che consentano uno stile di
vita delle professioni pastorali soddisfacente per tutti i soggetti coinvolti. Sviluppano così una
sensibilità speciale per gli aspetti di genere.
Requisito/i per l’iscrizione: nessuno
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6.

Modulo obbligatorio: Dimensioni di base del pastorale

Crediti
ECTS
1

a.

VO Koinonìa

Ore
sem.
1

b.

VO Liturgia

1

1,5

c.

VO Martiri

1

1,5

d.

VO Diaconia

1

1

Totale

4

5

Obiettivo formativo del modulo:
Le diplomate e i diplomati possono lavorare più approfonditamente a livello teologico e pastorale
su temi legati alle dimensioni ecclesiastiche di base della koinonìa (comunità), liturgia (messa),
diaconia (opere) e dei martìri (proclamazione).
Requisito/i per l’iscrizione: nessuno

Ore
sem.

Crediti
ECTS

AG Tesi finale
Il corso di formazione coadiuva nella redazione delle tesi finali, dal punto di
vista del contenuto e della metodologia.

1

2

Totale

1

2

7.

Modulo obbligatorio: Tesi finale

Obiettivo formativo del modulo:
Le diplomate e i diplomati sono competenti per l'ulteriore sviluppo delle bozze delle loro tesi con
analisi e discussioni collegiali.
Requisito/i per l’iscrizione: nessuno

§6

Tesi finale

(1)

La tesi deve essere preparata nella forma specificata dalla\dal dirigente del corso universitario di
formazione. Serve a dimostrare la capacità di percepire criticamente le sfide attuali della cura
pastorale (presentazione delle impressioni sul luogo della pratica), di svolgere indipendentemente
e di valutare scientificamente un progetto pastorale (presentazione del progetto pratico) e di essere
in grado di riassumere il proprio processo di apprendimento (riflessione sulle basi di un diario di
apprendimento). La tesi vale 7 crediti ECTS.

(2)

Il supporto scientifico è fornito da membri adeguatamente qualificati del personale docente del
corso universitario di formazione.

§7

Regolamento d’esame

(1)

La valutazione delle prestazioni dei moduli 1 e 3-7 si svolge sotto forma di esami orali
davanti a una commissione, che deve essere designata dalla direzione del corso e composta
da almeno tre persone.

(2)

La valutazione delle prestazioni del modulo obbligatorio “Pratica professionale” è
effettuata dalla\dal dirigente del corso universitario di formazione sulla base di un
certificato di idoneità redatto dal tutor (vedi § 4 paragrafo 3). La valutazione positiva deve
essere "ha partecipato con successo", la valutazione negativa "ha partecipato senza
successo".
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(3)
§8

La tesi finale viene valutata dalla\dal dirigente del corso universitario di formazione.
Titolo delle diplomate e dei diplomati del corso universitario di formazione

Le diplomate e i diplomati del corso universitario di formazione riceveranno, dopo la valutazione
positiva di tutti gli esami obbligatori, il titolo di "Esperta accademica in lavoro pastorale" o "Esperto
Accademico in lavoro pastorale".

§9

Entrata in vigore

Il curriculum entra in vigore un mese dopo il pubblicazione.

Per la commissione del Curriculum:
senato:
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Dr. Winfried Löffler
Hajnal

Per il

Univ.-Prof. Dr. Ivo
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