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FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
CATTEDRA ANTONIO ROSMINI 

PROF. DR. HABIL. MARKUS KRIENKE 
 

 

ELENCO CORSI ACCADEMICI 
 
 
N.B. Se non indicato diversamente, un singolo corso è di 26 ore accademiche.  
[s.i. = semestre invernale; s.e. = semestre estivo] [FTL = Facoltà di Teologia di Lugano] 
 
 
Corsi accademici istituzionali 

• “Il bene e il giusto. Etica generale”, FTL (s.e. 2013/14, 39 ore) 
•  “Filosofia politica”, FTL (s.e. 2013/14) 
• “Etica come conciliazione. I Lineamenti di Hegel. Corso monografico in Etica”, FTL (s.e. 

2013/14, 13 ore) 
• “Da Cartesio a Hegel o da Cartesio a Rosmini? Storia della filosofia moderna”, FTL (s.i. 

2013/14, 39 ore) 
• “La Chiesa e la sfida del post-umanesimo. Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa”, 

FTL (s.i. 2013/14) 
• “Il lavoro come questione antropologica”, FTL (s.i. 2013/14, 12 ore) 
• “Etica della tecnica e dei mass media”, FTL (s.e. 2012/13) 
• “Etica dell’economia e della finanza” (insieme a Giuseppe Mastromatteo), FTL (s.e. 

2012/13) 
• “«Il diritto è la possibilità della morale». Introduzione all’etica sociale cristiana”, FTL (s.i. 

2012/13) 
• “La critica della ragion pura di Kant. Corso monografico in Filosofia moderna”, FTL (s.i. 

2012/13) 
• “Sviluppo, diritti e bene comune tra Dottrina sociale della Chiesa e modelli social-etici”, 

FTL (s.i. 2012/13, 12 ore, corso intensivo) 
•  “«Per la libertà Cristo ci liberò». Teologia morale fondamentale II”, FTL (s.e. 2011/12) 
• “Il lavoro in crisi – prospettive dell’Etica sociale cristiana”, FTL (s.e. 2011/12) 
•  “La “mano visibile” del diritto: 120 anni Dottrina sociale della Chiesa. Introduzione 

all’Etica sociale cristiana”, FTL (s.i. 2011/12)  
• “«Per dare il meglio di sé». Teologia morale speciale I”, FTL (s.i. 2011/12)  
• “Teologia morale fondamentale II: «La legge perfetta, la legge della libertà»”, FTL (s.e. 

2010/11)  
• “Etica del diritto”, FTL (s.e. 2010/11)  
• “«La carità sociale deve essere l’anima dell’ordine». Introduzione all’Etica sociale 
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cristiana”, FTL (s.i. 2010/11)  
• “Teologia morale speciale I: Why be moral?”, FTL (s.i. 2010/11)  
• “La Fenomenologia dello spirito di Hegel”, FTL (s.i. 2010/11)  
• “Il «dolce giogo». Teologia morale fondamentale II”, FTL (s.e. 2009/10)  
• “La filosofia morale di Antonio Rosmini”, FTL (s.e. 2009/10)  
• “Etica politica”, FTL (s.e. 2009/10)  
• “«La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali». Introduzione all’Etica sociale 

cristiana”, FTL (s.i. 2009/10)  
• “Felicità e morale – un antagonismo? Teologia morale speciale I”, FTL (s.i. 2009/10)  
• “La «Critica della ragion pura» di Kant”, FTL (s.i. 2009/10)  
• “Teologia morale fondamentale II: coscienza, libertà, legge”, FTL (s.e. 2008/09)  
• “Da Leone XIII a Benedetto XVI: lettura delle encicliche sociali”, FTL (s.e. 2008/09)  
•  “Introduzione all’Etica sociale cristiana: fondamenti – principi – competenze”, FTL (s.i. 

2008/09)  
• “Teologia morale speciale I: etica delle virtù”, FTL (s.i. 2008/09)  
• “Antropologia in San Tommaso e in Antonio Rosmini” (insieme a  Giovanni Ventimiglia), 

FTL (s.i. 2008/09)  
• “Etica dell’Economia: cos’è giusto nel mercato?”, FTL (s.i. 2008/09) 
• “Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa: concetto – principi – documenti”, FTL (s.e. 

2007/08)  
• “Etica dei diritti umani: un progetto moderno in discussione”, FTL (s.e. 2007/08)  
• “Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa”, FTL (s.e. 2007/08)  

 
Seminari 

• “Morte e immortalità nel pensiero moderno. Seminario in filosofia”, FTL (s.i. 2013/14) 
• “Laicità. Un approccio interdisciplinare”, FTL (s.e. 2012/13) 
• “Dignità umana – aspetti filosofici e pratici”, FTL (s.i. 2012/13) 
• “Cattolicesimo e capitalismo”, FTL (s.e. 2011/12) 
• “Religione – Società – Stato”, FTL (s.i. 2011/12) 
• “Problemi attuali di Etica dell’economia”, FTL (s.e. 2009/10)  
• “Identità cristiana e fede nella società moderna”, FTL (s.i. 2009/10)  
• “La scientificità della teologia”, Studio teologico Laurentianum, Venezia (s.i. 2006/07) 
• “La filosofia teoretica e la filosofia politica di Antonio Rosmini”, Università degli Studi, 

Udine (s.e. 2003/04, 12 ore)  
 
Invited Lectures 

• “Essere e Dio nel tomismo moderno”, Pontificia Università Lateranense (s.e. 2013/14, 48 
ore) 

• “Storia della Filosofia moderna e contemporanea”, Studio teologico San Francesco, Milano 
(corso annuale 2013/14, 72 ore) 

• “Questioni di Etica della tecnica e dei mass media”, Pontificia Università Lateranense (s.e. 
2012/13) 



  3 

• Monographic Course in modern philosophy “L’Introduzione alla filosofia di Antonio 
Rosmini”, Studio teologico San Francesco, Milano (s.e. 2012/13, 12 ore) 

• “Storia della Filosofia moderna e contemporanea”, Studio teologico San Francesco, Milano 
(corso annuale 2012/13, 72 ore) 

• “Questioni di ontologia trinitaria. La «Teosofia» di Antonio Rosmini”, Pontificia Università 
Lateranense (s.i. 2011/12) 

• “Storia della Filosofia antica a medievale”, Studio teologico San Francesco, Milano (corso 
annuale 2011/12, 48 ore) 

• “Storia della Filosofia moderna e contemporanea”, Studio teologico San Francesco, Milano 
(corso annuale  2011/12, 48 ore) 

• “Questioni di ontologia trinitaria. La «Teosofia» di Antonio Rosmini”, Pontificia Università 
Lateranense (s.e. 2010/11) 

• “Storia della Filosofia antica a medievale”, Studio teologico San Francesco, Milano (corso 
annuale 2010/11, 48 ore)  

• “Storia della Filosofia moderna e contemporanea”, Studio teologico San Francesco, Milano 
(corso annuale 2010/11, 48 ore)  

• “Filosofia moderna e contemporanea”, Istituto Superiore di Scienze Religiose, Trieste (s.i. 
2006/07, 48 ore) 

 
Lezioni videoregistrate (www.cattedrarosmini.org) 

• “Rosmini as the Idea-Historic Predecessor of Social Market Economy. Liberal Remarks to 
some Actual Interpretations of the Philosophy of Right)” (registrato nel settembre 2014) 

• Dibattito (insieme a Francesco Petrillo): “L’attualità del pensiero politico di Rosmini nella 
crisi delle istituzioni politiche e della rappresentanza” (registrato nel marzo 2014) 

• Dibattito (insieme a Giuseppe Barzaghi): “«Pensare assoluto» tra Tommaso e Rosmini” 
(registrato nel novembre 2013) 

• “I «limiti del diritto». La Filosofia del diritto di Rosmini come metafisica della libertà” 
(registrato nell’ottobre 2013) 

• “The Actuality of Rosminian Thought. A Rosminian Interpretation of the Social-Ethical 
Project of Pope Francis and of His Determination of the Relationship Faith-and-Reason” 
(registrato nell’ottobre 2013) 

• Dibattito (insieme a Francesco Petrillo): “Principi giuridici fondamentali e diritti umani” 
(registrato nell’ottobre 2013) 

• “Umanesimo italiano. Rocco Montano interprete della modernità” (registrato nell’agosto 
2013) 

• “La logica dell’actus essendi. L’altra metafisica della Teosofia di Rosmini” (registrato nel 
marzo 2013) 

• “Prospettive inaspettate sull’idea dell’essere. Intrecci di Verità. Tommaso d’Aquino e 
Antonio Rosmini: dialogo col Prof. Giuseppe Barzaghi” (registrato nel giugno 2012) 

• Insieme a Gian Luca Sanna: “Pensiero vivente e biopolitica” (registrato nel maggio 2012) 
• “Antonio Rosmini – Wahrheit und Liebe. Eine philosophisch-theologische Einführung in 

Leben und Werk” (registrato nel maggio 2012) 
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• “Rosmini pensatore europeo moderno. Introduzione alla ‘Denkform’ rosminiana” (registrato 
nell’aprile 2012) 

• “La Teosofia come ontologia trinitaria. I presupposti teoretici – Parte generale” (registrato 
nell’aprile 2012) 

• Dibattito (insieme a Fernando Bellelli e Christian Vecchiet): “Quarta fase e pedagogia: un 
dibattito” (registrato nell’ottobre 2011) 

• Dibattito (insieme a Samuele Tadini): “La «quarta fase» di fronte alla Teosofia rosminiana” 
(registrato nel luglio 2011) 

• “L’etica sociale rosminiana” (registrato nel novembre 2010) 
• “Il catechismo di Rosmini e la «legge della gradualità». Il catechismo collocato all’interno 

del pensiero educativo e pedagogico di Rosmini” (registrato nel luglio 2010) 
• “La «Caritas in veritate» tra liberalismo e nuove prospettive” (registrato nell’aprile 2010)  
• Dibattito (insieme a Massimo Andriolo): “«Caritas in veritate»: interpretazioni rosminiane” 
• “La Psicologia di Rosmini” (registrato nel gennaio 2009)  
• “La biografia di Rosmini tra contestazione e provvidenza” (registrato nel dicembre 2008)  
• Dibattito (insieme a Giovanni Ventimiglia): “Allarghiamo la ragione. Il perché di una video 

cattedra” (registrato nel maggio 2008) 
 
Corsi postgraduati 

• “Temi attuali dell’etica sociale”, FTL (s.e. 2012/13) 
• “Temi attuali dell’etica sociale”, FTL (s.e. 2011/12) 

 
Altre attività di insegnamento accademico 

• Corso in Dottrina sociale della Chiesa (etica dell’economia), Fondazione Centesimus annus 
in collaborazione con il “Centro Interdisciplinare Lateranense”, Città del Vaticano 
(dicembre 2008)  

• Lezione formativa per il collegio dei docenti presso la Pontificia Università Antonianum, 
Roma, dal tema “San Francesco ed Heidegger: sull’attualità del concetto di felicità” 
(settembre 2007)  

• Lezione formativa per il collegio dei docenti dello Studio teologico Laurentianum, Venezia, 
dal tema “L’uomo e la sua felicità. Il contributo della teologia francescana” (febbraio 2007) 

• Corso di lingua tedesca presso lo Studio teologico Laurentianum, Venezia (livello: avanza-
to) (s.i. 2006/07)  

• Corso di lingua tedesca presso la Pontificia Università Lateranense (livello: iniziale) (s.i. 
2007/08)  

• Supplenze di seminari e lezioni presso la cattedra di Filosofia Cristiana e presso la cattedra 
di Etica sociale cristiana presso la Ludwig-Maximilians-Universität München 
(occasionalmente, s.e. 2003; s.i. 2003/04; s.i. 2005/06) 

 
Lezioni e seminari proposti 

• “I partiti e i sindacati cristiani in Europa: le basi culturali, la loro storia, le sfide del futuro. 
Seminario in Dottrina sociale”, FTL (s.e. 2013/14) [seminario proposto] 
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•  “Questioni di ontologia trinitaria. La Teosofia di Antonio Rosmini” (insieme a Samuele 
Tadini), FTL (s.i. 2012/13) [lezione proposta] 

• “La teologia di Antonio Rosmini”, FTL (s.e. 2011/12) [proposted lecture] 
•  “Verso un’altra modernità: il Nuovo Saggio di Antonio Rosmini”, FTL (s.i. 2011/12) 

[lezione proposta] 
• “Questioni di ontologia trinitaria. La Teosofia di Antonio Rosmini”, FTL (s.e. 2010/11) 

[lezione proposta] 
• “Profili del liberalismo cattolico”, FTL (s.e. 2010/11) [seminario proposto] 
• “Approfondimenti etico-sociali della Caritas in veritate”, FTL (s.i. 2010/11) [seminario 

proposto] 
• “Questioni di ontologia trinitaria. La «Teosofia» di Antonio Rosmini”, Pontificia Università 

Lateranense (s.e. 2009/10) [lezione proposta] 
• “Antonio Rosmini per teologi”, FTL (s.e. 2009/10) [lezione proposta]  
• “Antonio Rosmini per teologi”, FTL (s.i. 2009/10) [lezione proposta]  
• “Introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa: documenti e temi scelti”, FTL (s.e. 

2008/09) [lezione proposta]  
• “La Giustizia nel focus interdisciplinare” (s.e. 2009), FTL [seminario proposto] 
• “Problemi attuali dell’Etica sociale cristiana”, FTL (s.i. 2008/09) [lezione proposta]  
• “Teorie della Giustizia: dell’utilità del dibattito attuale per l’Etica sociale cristiana“, FTL 

(s.e. 2007/08) [seminario proposto] 
• “Recht und Ethik (I): Begründungsfragen Christlicher Rechtsethik”, Ludwig-Maximilians-

Universität München (s.e. 2004/05) [seminario proposto]  
• “Recht und Ethik (II): Die Rechts- und Moralphilosophie Kants und des Deutschen 

Idealismus”, Ludwig-Maximilians-Universität München (s.i. 2005/06) [seminario proposto]  
• “Einführung Kant”, Ludwig-Maximilians-Universität München (s.e. 2005/06) [seminario 

proposto] 
 
 
 
Lugano-New York, 1° ottobre 2014 
 
 
Markus Krienke  


