
  
 
 
 
 
  

LSBT CALENDARIO ESAMI 
2° SEMESTRE 2016-2017 

 
Calendario sedute di laurea 

 
mercoledì 8 marzo (deposito tesi entro il 10 febbraio) 

 
venerdì 9 giugno (deposito tesi entro il 12 maggio)  

nb: inviare entro e non oltre il termine indicato 3 copie 
rilegate della tesi, con acclusa la dichiarazione richiesta   

Calendario esami laurea SBT 
2° semestre a.a. 2016-2017 

 
APPELLI SPECIALI 

 Giovedì 2 marzo, in apertura della sessione di studi intensivi 3-4 marzo 
(appello riservato prioritariamente agli iscritti alla sessione) consegna scritti 13-15 febbraio - docenti disponibili: 

Lothar Vogel - Fulvio Ferrario - Eric Noffke – Enrico Benedetto 
 
 Giovedì 15 giugno, in apertura sessione di studi intensivi 16-17 giugno 

(appello riservato prioritariamente agli iscritti alla sessione) Consegna scritti 29-31 maggio 
docenti disponibili (elenco da completare): Lothar Vogel 

 



CALENDARIO ESAMI 
 
 Prof. Lothar Vogel  (storia della riforma protestante + tutti gli esami dell’indirizzo storico) 

Mercoledì 22 marzo (consegna scritti: 6-8 marzo) 
Mercoledì 3 maggio (consegna scritti: 18-20 aprile) 
Mercoledì 7 giugno (consegna scritti: 22-24 maggio) 

 
Prof. Fulvio Ferrario (fondamenti di teologia sistematica + tutti gli esami dell’indirizzo sistematico/etico 

e dell’indirizzo ecumenico) 
lunedì 3 aprile (consegna scritti: 20-22 marzo) 

lunedì 15 maggio (consegna scritti: 2-4 maggio) 
giovedì 8 giugno (consegna scritti: 22-24 maggio) 

 
Prof. Eric Noffke (introduzione nt – esami indirizzo biblico nt – greco) 

giovedì 30 marzo (consegna scritti: 20-22 marzo) 
giovedì 4 maggio (consegna scritti: 18-20 aprile) 

giovedì 8 giugno (consegna scritti: 22-24 maggio) 
 

Prof. Pawel Gajewski (metodologia del dialogo interreligioso – introduzione, 1 e 2) 
mercoledì 22 marzo (consegna scritti: 6-8 marzo) 

mercoledì 3 maggio (consegna scritti: 18-20 aprile) 
mercoledì 7 giugno (consegna scritti: 22-24 maggio) 

 
Prof. Daniele Garrone (antico testamento, ebraico) 

Il docente sarà in semestre sabbatico, svolgerà esami in queste due occasioni: 
giovedì 9 marzo (consegna scritti: 13-15 febbraio) 
giovedì 11 maggio (consegna scritti: 18-20 aprile) 

 
Prof. Enrico Benedetto (introduzione alla teologia pratica + tutti gli esami dell’indirizzo pratico) 

lunedì 3 aprile (consegna scritti: 20-22 marzo) 
lunedì 15 maggio (consegna scritti: 2-4 maggio) 

giovedì 8 giugno (consegna scritti: 22-24 maggio) 
 

inviare gli scritti (2 scritti per ogni esame) esclusivamente entro il range di date indicate 
la settimana precedente il colloquio verificare con il coordinatore 

la conferma del colloquio e lo specifico orario 
i colloqui si svolgono, di solito, trae le ore 14,00 e le ore 18,00 

portare con sé gli scritti (con eventuali relative note di accredito) 
richiedere al docente o al coordinatore il certificato di esame 



Sessioni di studio intensivo – invernale ed estiva 
a.a. 2016-2017 

 venerdì 3 – sabato 4 marzo 2017, Facoltà, Roma 
orari: venerdì 3: 9,00-18,30 / sabato 4: 9,00-18,00 – 4 cfu 

past. Cristina Arcidiacono: counseling maieutico per la gestione dei conflitti 
past. Luca Baratto: come rendere al meglio una predicazione  Roberto Bottazzi: la gestione dei conflitti in alcune letture antropologiche 

dell’Antico Testamento 
inviare una mail per annunciare/confermare la propria partecipazione 

accludendo la ricevuta del bonifico (vedi sotto i nuovi dati) di 30,00 euro 
 venerdì 16 – sabato 17 giugno 2017, Facoltà, Roma 

a cura di Roberto Bottazzi: Come studiare - Come scrivere 
sessione metodologica : sostenimento degli esami e stesura della tesi 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Sono disponibili sul sito i nuovi moduli di 

iscrizione/immatricolazione a.a. 2016-2017 2° semestre 
SEMINARIO INTRODUTTIVO GIOVEDI’ 23 MARZO 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Nb: nuovi dati bancari per i vostri bonifici: 

Facoltà valdese di Teologia, BANCA CARIGE 
IBAN IT66T0617503265000000767580         BIC CRGEITGG 
---------------------------------------------------------- 

Nb: il 28 febbraio 2017 SCADONO I TERMINI 
per il versamento delle quote accademiche semestrali 

 
seminari locali: BARI – CHIESA BATTISTA 

sabato 11 marzo 2017 
seminario locale a cura di R. Bottazzi 
su “lettura psicologica di testi biblici” 

vedi locandina allegata 


