LINGUA LATINA
Ore:

120

Durata:

I, II, III e IV settimana

Docenti:

Prof. Federico Pirrone
Prof. Alessandro Agus

ECTS:

20

Programma del corso:
Morfologia
- Nomen: le cinque declinazioni del sostantivo, i due modelli di declinazione dell’aggettivo, i gradi
di comparazione dell’aggettivo.
- Pronomen: pronomi relativi, dimostrativi, personali, anaforico, interrogativi, indefiniti.
- Numerus: numerali cardinali, ordinali e distributivi.
- Verbum temporale: modi indicativo, congiuntivo, imperativo, infinito, participio, supino, gerundio,
gerundivo; tempi presente, imperfetto, futuro, perfetto, piuccheperfetto, futuro perfetto; diatesi
attiva e passiva; i verbi deponenti, irregolari e difettivi.
- Adverbium: avverbi in –e e in –ter; gradi di comparazione dell’avverbio, avverbi temporali.
Sintassi
- Sintassi dei casi: usi di tutti i casi.
- Sintassi del verbo: proposizioni relative, temporali, causali, concessive con l’indicativo; usi del
supino accusativo e ablativo; usi e valori del participio; le proposizioni infinitive; consecutio temporum
dell’infinito e del congiuntivo; il congiuntivo indipendente; cum, ut, ne, quin, quominus col
congiuntivo; il periodo ipotetico; perifrastica attiva e passiva.
Lessico
Apprendimento dei 2500 vocaboli più frequenti della letteratura latina.
Bibliografia del corso:
-

H.H. Ørberg, Lingua latina per se illustrata – Familia Romana

-

H.H. Ørberg, Exercitia Latina (Cap I-XXXV)

Letture consigliate:
-

H.H. Ørberg, Enchiridion discipulorum I (cap. I-XXXV)

-

M. Sajovic, Evagrius magister, Editrice LAS

-

C. L. Lhomond, Epitome historiae sacrae, Edizioni Accademia Vivarium Novum

LATINITAS CANONICA
Ore:

20

Durata:

III e IV settimana

Docente:

Prof. Mauro Agosto

ECTS:

5

Programma del corso:
-

Le fonti primarie del diritto canonico in latino.

-

L’elaborazione storica del diritto canonico e la sua organizzazione sistematica (secc. IX-XVI).

-

Il latino delle fonti del diritto canonico fino alla più recente codificazione (CIC ’83 e
successive modifiche; CCEO).

-

I principali termini del diritto canonico e il loro significato tecnico.

-

Interpretazione legale e filologia del diritto.

-

Il ritmo prosaico nella Curia e nelle Decretali pontificie (III-XIV).

Bibliografia del corso:
-

J.

V.

Gravinae,

Institutiones

Canonicae,

Beneventi

1773

(disponibile

in

rete:

https://books.google.it/books?id=B8JmkRbsFZoC&printsec=frontcover&hl=el&source=g
bs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false )
-

K. E. Fr. Rosshirt, Manuale latinitatis juris canonici, Scaphusiae 1862 (disponibile in rete:
https://archive.org/stream/bub_gb_BM4LAAAAYAAJ/bub_gb_BM4LAAAAYAAJ_djvu
.txt )

Letture consigliate:
-

E. Springhetti, Latinitas fontium iuris canonici, Pontificium Institutum Altioris Latinitatis
(Bibliotheca «Veterum Sapientia» A/7), Romae 1968

-

V. Andreae, Synopsis iuris canonici per erotemata, Lovanii 1654 (disponibile in rete:
https://books.google.it/books?id=LWEQKKGVQ8C&dq=%22synopsis+iuris+canonici%22&hl=it&source=gbs_navlinks_s )

LATINITAS LITURGICA
Ore:

20

Durata:

III e IV settimana

Docente:

Prof. don Roberto Spataro

ECTS:

5

Programma del corso:
L’insegnante tratterà i caratteri propri della Latinitas Liturgica; commenterà altresì diverse orazioni
dal Messale Romano. Grande attenzione, durante le lezioni, sarà accordata alla spiegazione del
lessico incontrato nel canone della Messa. Si approfondirà, inoltre, la lingua dei Monumenta liturgica,
cosicché attraverso la filologia si risalga alla teologia.
Bibliografia del corso:
Estratti da (forniti dal docente):
-

C. Pavanetto, Elementa Linguae et Grammaticae Latinae, Las, Rome 2018

-

A. Malingrey, Initiation au Latin de la Messe, Editions de l’école, Paris 1951

-

A. Blaise, Le vocabulaire latin des principaux thèmes liturgiques, Brepols, 2013

Letture consigliate:
-

G. Bedel, Le latin par la Messe. Un itinéraire linguistique et religieux, Editions de Paris

LATINITAS PATRISTICA
Ore:

20

Durata:

III e IV settimana

Docente:

Prof. don Miran Sajovic

ECTS:

5

Programma del corso:
Letture di passi scelti (forniti dal docente):

-

Homines diluvio puniuntur (ex Biblia Sacra)

-

Augustinus Hortensium Ciceronis legit (Augustinus, Confessiones 3.4.7)

-

Quid sit voluntas Dei? (Cyprianus, De oratione Dominica 15)

-

Divinas Scripturas lege! (Hieronymus, Epistula 52.7 [ad Nepotianum presbyterum])

-

De Dei providentia (Minucius Felix, Octavius 18.3-4.7-8)

-

De ieiuniis (Hieronymus, Epistula 52.12 [ad Nepotianum presbyterum])

-

Caritatis laus (Augustinus, Sermo 350.3)

-

Amicitia servanda est (Ambrosius, De officiis ministrorum 3.132)

-

Civitates duae – amores duo (Augustinus, De civitate Dei 14.28)

-

Pater Perpetuam rogat, ut mentem mutet (Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis 5)

-

Perpetua ad bestias damnata (Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis 6)

-

Ciceronianus es, non Christianus (Hieronymus, Epistula 22.30-32 [ad Eustochium])

Bibliografia del corso:
-

Testi forniti dal docente.

STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO CON DOCENTE
(opzionale)
Ore:

50

Durata:

I, II, III e IV settimana

Docente:

Prof. Giovanni Tobia De
Benedetti

Descrizione:
Agli studenti sarà offerta la possibilità di consolidare le nozioni apprese durante il corso curricolare
di Lingua Latina, assistiti dalla presenza di un docente.

