ARCIDIOCESI DI PALERMO
SCUOLA TEOLOGICA DI BASE

“ S. Luca Evangelista “

REGOLAMENTO ALUNNI
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La Scuola Teologica di Base si articola in tre anni di Corso lineare.
L’articolazione dei tre anni si trova nell’allegato.
L’iscrizione alla STB può essere effettuata presso il Centro dove si
intende frequentare. La domanda di iscrizione al Primo Anno deve
essere controfirmata dal Parroco di residenza o dove si svolge la propria
attività pastorale. Eventuali difficoltà verranno risolte dalla Direzione.
La tassa di iscrizione, stabilita annualmente dalla Direzione, non da
diritto a ricevere la dispensa del singolo Anno. Non viene richiesto il
pagamento di ulteriore tassa per coloro che frequentano per il recupero
delle discipline, sia che tale recupero avvenga negli stessi anni di Corso
sia che avvenga dopo avere terminato la frequenza a tutti e tre gli anni.
Gli iscritti si articolano in Ordinari o Uditori che, al termine del Triennio
riceveranno rispettivamente un Attestato di Merito o di Frequenza.
Gli Ordinari sono tenuti a sostenere le verifiche previste dal piano di studi
e precisamente:
1° e 2° anno:
Verifica Orale sulle domande proposte, da
sostenere davanti ad una commissione di
professori della STB.
3° anno:
Verifica Orale su Tesario proposto, da sostenere
davanti ad una commissione di professori
presieduta dal Direttore o da un suo delegato.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutti. Se viene superato il
massimo di 1/3 di assenze per ogni singola disciplina, rimane l’obbligo di
recuperare la frequenza intera delle medesime discipline; detta
frequenza può essere recuperata nello stesso anno di frequenza presso
un altro Centro, oppure in un anno successivo. Ove la somma delle
assenze totali dell’intero anno superasse il 50% delle ore di lezione totali,
non sarà possibile convalidare l’intero Anno.
Tutti gli iscritti sono obbligati alla partecipazione ai Seminari di Studi fra
quelli proposti dalla stessa STB: gli iscritti al Primo Anno parteciperanno
alle Tavole Rotonde che si tengono di solito nel mese di Febbraio; gli
iscritti al Secondo Anno parteciperanno al Seminario che si tiene di solito
nel mese di Maggio; gli iscritti al Terzo Anno parteciperanno al Seminario
che si tiene di solito nel mese di Gennaio.
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Tutti gli iscritti sono tenuti a regolarizzare la loro iscrizione, sia con la
presentazione della scheda sia con il pagamento della quota, entro il
mese di Ottobre.
Ogni Centro si avvale del coordinamento di un Responsabile. Questi è il
riferimento immediato della vita ordinaria del Centro.
Le verifiche annuali vengono stabilite nei mesi di Giugno e Settembre;
straordinariamente viene tenuta una sessione di Verifiche nel mese di
Marzo. I giorni vengono, di anno in anno, stabiliti dal Direttivo.
Possono accedere alle Verifiche annuali tutti coloro che hanno terminato
regolarmente l’Anno. Coloro che devono, per le assenze, recuperare una
o più discipline potranno accedere alle Verifiche solo dopo avere
recuperato.
Gli studenti che devono recuperare una disciplina devono farlo
nell’interezza del monte ore e non in rapporto alle ore di assenza.
Le Verifiche si possono sostenere presso uno qualsiasi dei Centri
previsti.
Possono sostenere la Verifica sul Tesario soltanto quegli studenti che
abbiano completato tutte le Verifiche precedenti e frequentato i Seminari
di Studi.
Le Verifiche devono essere prenotate su apposito modulo compilato in
stampatello in tutte le parti e consegnato al Responsabile entro le
scadenze indicate nei moduli di prenotazione Per quanto riguarda il
Tesario finale è necessario compilare una apposita domanda rilasciata
dalla Direzione.
Gli studenti del Primo Anno possono cominciare a sostenere le Verifiche
dal mese di Settembre successivo al completamento del Primo Anno.
Gli studenti che completano il Triennio nel mese di Giugno possono
sostenere il Tesario soltanto dalla Sessione di Settembre in poi salvo il
disposto dell’articolo 14.
Tutti gli studenti per sostenere le Verifiche o il Tesario devono essere in
possesso di regolare Libretto Personale rilasciato dalla STB aggiornato,
per le presenze, dai Responsabili dei Centri.
Gli studenti che avessero sostenuto la Verifica finale per tre volte non
possono più sostenerla e riceveranno d’ufficio l’Attestato di Frequenza.
Le Verifiche, annuali e finale, devono essere sostenute entro cinque anni
a decorrere dall’ultimo anno di frequenza. Trascorso tale tempo sarà
obbligatorio rifrequentare l’intero Corso triennale.
Gli studenti che hanno ricevuto Attestato di Merito non possono iscriversi
ai Corsi triennali, ma ai Corsi di Approfondimento. Se sono trascorsi
almeno cinque anni dal conseguimento possono iscriversi nuovamente
ma non riceveranno ulteriore Attestato.
Gli studenti che hanno ricevuto Attestato di Frequenza, anche dopo che
siano trascorsi i cinque anni, possono iscriversi nuovamente ma con
l’impegno delle Verifiche per l’Attestato di Merito.
Per iscriversi all’anno successivo non è obbligatorio sostenere la Verifica
relativa all’Anno frequentato.

24) La frequenza non continuativa, se interrotta per un numero di anni pari a
tre, avrà come conseguenza la ripresa del Corso di studi dal Primo anno.
25) Gli Uditori che nel corso del triennio volessero sostenere le Verifiche per
ottenere l’Attestato di Merito possono farlo comunicandolo alla Direzione.
26) Gli Uditori che avessero già ricevuto l’Attestato di Frequenza e volessero
passare a quello di Merito possono, tramite domanda fatta pervenire alla
Direzione, sostenere le relative Verifiche, annuali e finale, a condizione
che non siano passati cinque anni dalla data dell’ultimo anno
frequentato.
27) Le domande delle Verifiche, annuali e finale, possono essere soggette a
riformulazione a discrezione della Direzione sentito il parere del Collegio
dei Docenti.
28) La riformulazione sarà effettuata a cura del Direttivo.
29) Gli studenti hanno facoltà di sostenere le Verifiche, annuali e finale, in
quella formulazione che hanno ricevuto anche se fosse, nel frattempo,
intervenuta variazione. La decadenza dei formulari di domande avviene
con il decadere dei cinque anni previsti dal presente Regolamento per
completare il Corso di Studi.

ALLEGATO

PROGRAMMA DEL TRIENNIO
PRIMO ANNO:
Introduzione alla Scrittura
Introduzione alla Teologia
Introduzione alla liturgia
Introduzione alla morale
I Documenti del Concilio Vat. II
Teologia fondamentale
Anno liturgico
Cristologia
Morale fondamentale

SECONDO ANNO:
Sacra Scrittura: Antico Testamento
Teologia e liturgia sacramentaria
Morale matrimoniale
Escatologia
Antropologia teologica
Elementi di Storia della Chiesa
Elementi di Diritto

TERZO ANNO:
Sacra Scrittura:
Sinottici e Atti
Giovanni e Paolo
Ecclesiologia
Teologia trinitaria
Morale speciale:
Bioetica
Magistero sociale

Approvato dal Direttivo in data 14/01/2015

(99 ore)
(nove ore)
(nove ore)
(sei ore)
(sei ore)
(nove ore)
(quindici ore)
(dodici ore)
(ventuno ore)
(dodici ore)

(99 ore)
(quindici ore)
(ventuno ore)
(quindici ore)
(nove ore)
(quindici ore)
(dodici ore)
(dodici ore)

(99 ore)

(diciotto ore)
(quindici ore)
(diciotto ore)
(ventuno ore)
(quindici ore)
(dodici ore)

