Frequentare i corsi in Facoltà come studente del corso LSBT

Regole generali
Il corso LSBT è stato concepito per lo studio e distanza e con orari flessibili in base a materiali didattici messi a disposizione per iscritto. In linea di principio,
però, ogni corso in Facoltà, se frequentato secondo le regole indicate nel programma, può essere accreditato in vista della Laurea in Scienze Bibliche e
Teologiche. Ovviamente, questo vale anche per la partecipazione online, che oramai è possibile per tutti i corsi tenuti in sede. Per gli/le studenti del corso LSBT
l’accreditamento sarà sempre di 8 CFU. I requisiti per l’accreditamento (esami e/o presentazione di paper) variano a seconda dei corsi e verranno comunicate
nella presentazione degli stessi.
Il primo anno di studi
Offrendo introduzioni a tutte le discipline fondamentali della teologia, il programma del primo anno è più vincolato di quello della fase successiva. Per questo
motivo, nella fase iniziale anche i corsi frequentati in sede devono corrispondere al piano di studio. Segnaliamo che nel prossimo anno accademico (2021-2022)
i seguenti corsi tenuti in Facoltà sono inerenti al primo anno LSBT:

-

Cattedra di Antico Testamento (Prof. Daniele Garrone):
Introduzione all’Antico Testamento (I SEMESTRE)
Corso- Esegesi dell’AT. Il libro di Qohelet e Ecclesiaste ( I SEMESTRE)
Ebraico I (I e II SEMESTRE)
Ebraico II (I SEMESTRE, per chi ha fatto Ebraico I)

-

Cattedra di Nuovo Testamento (Prof. Eric Noffke) :
Introduzione al Nuovo Testamento (II SEMESTRE)
GRECO I (I e II SEMESTRE)

-

Cattedra di Storia del Cristianesimo (Prof. Lothar Vogel):
Corso di Storia della Riforma. Storia del cristianesimo nell’epoca della Riforma (1400-1650)
(I SEMESTRE)
Corso di Storia della Riforma. Il cristianesimo dei secoli XVII/XVIII (II SEMESTRE)

-

Cattedra di Sistematica (Prof. Fulvio Ferrario):
Introduzione alla teologia sistematica (I SEMESTRE)
Cattedra di Teologia pratica (Prof. Enrico Benedetto):
Catechetica. Vado avanti con te: Concetti di Analisi Transnazionale nella catechesi (Past. Hiltrud Stahlberger- Vogel)- (I SEMESTRE)
Teologia della Comunicazione. Ascolto, Parola, Dialogo e Condivisione. Guida alla connettività nell’era dello zapping. (II SEMESTRE)
In base a un previo accordo un/a studente LSBT può frequentare, però, altri corsi già nel primo anno, per un accreditamento nel secondo anno di studio.
Secondo e terzo anno
Per il secondo e terzo anno gli/le studenti scelgono uno dei cinque indirizzi (biblico, ecumenico-dialogo interreligioso, pratico, sistematico, storico). Dei dieci
esami da sostenere, cinque devono essere inerenti all’indirizzo, uno di materia biblica e quattro sono di libera scelta. Gli altri accreditamenti sono ottenuti con
due saggi (2x 4 CFU) e 22 CFU integrativi, ai quali si aggiungono ancora i 10 CFU per la stesura della tesi.
In questa fase gli/le studenti sono liberi di scegliere tra i corsi offerti dalla cattedra alla quale il loro indirizzo fa riferimento (prof. Ferrario e prof. Gajewski per
l’indirizzo ecumenico – dialogo religioso) e anche tra quelli delle altre cattedre per gli esami a scelta e in materia biblica. Infine si sottolinea che almeno tra i
crediti integrativi (dove non vige la norma degli 8 CFU) ogni corsi tenuto in Facoltà è accreditabile anche per studenti LSBT.
Segnaliamo che nel prossimo anno accademico (2021-2022) i seguenti corsi tenuti in Facoltà sono inerenti al secondo anno LSBT:

-

Cattedra di Antico Testamento (Prof. Daniele Garrone):
Corso. Teologia dell’AT. La nozione di patto o alleanza o alleanza (berît) (II SEMESTRE)
Siete dunque cordialmente invitati/e a partecipare ai corsi!!

