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La Facoltà Valdese di Teologia opera con lo scopo pri-

mario della formazione accademica dei futuri/e pastori e 

pastore delle chiese valdesi, metodiste e battiste. 

Lo fa attraverso un corso triennale di laurea in teologia e 

biennale di laurea specialistica in teologia, a frequenza 

obbligatoria, che vede un forte interscambio con studenti 

e studentesse provenienti dall’estero (progetti Erasmus; 

collaborazione con il centro ecumenico Melantone). 

All’interno ed attorno a questo centro primario di attività, 

vengono attivate molteplici iniziative formative, sia a li-

vello accademico sia a livello di alta divulgazione, che 

sempre di più incontrano l’interesse di un vasto pubblico 

di persone che vi aderiscono in qualità di “uditori”.   

Questo catalogo dei corsi è proposto dalla Facoltà Val-

dese proprio a questo ampio pubblico, ed ha un duplice 

scopo. 

Anzitutto quello di presentarvi in una prospettiva com-

plessiva le molteplici e diversificate attività di formazione 

offerte dal corpo docente presso la sede di via Pietro 

Cossa 42 a Roma. 

Potete dunque con un solo colpo d’occhio verificare se 

fra le discipline teologiche e le aree tematiche dissemi-

nate fra tutti i vari corsi, ve ne è una o più di una di vo-

stro personale interesse. 

In secondo luogo, questo catalogo intende segnalarvi 

diverse modalità di adesione alla nostra offerta formati-

va: mediante l’iscrizione ad un singolo corso, oppure 

usufruendo della promozione “all you can learn”, che vi 

permetterà per un intero anno accademico di usufruire di 

pressoché tutti i corsi elencati in questo catalogo. FVT 

offre una selezione dei corsi di formazione attivati anche 

in modalità telematiche /via piattaforma Zoom/. 
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FORMULA CORSO SINGOLO 

FORMULA “ALL YOU CAN LEARN” 

segreteria@facoltavaldese.org 

06 3207055 

 

ci si può iscrivere ad un singolo corso  

(generalmente di durata semestrale) 

indicato in questo catalogo, versando la relativa  

quota di iscrizione: 

 

100,00 euro, ciascun corso o laboratorio 

200,00 euro, ciascun corso di lingue bibliche 

 

 

NB: sono qui indicate alcune delle tariffe standard: 

alcuni corsi potranno essere offerti a costi inferiori o 

gratuitamente . 

In seguito al pagamento effettuato condivideremo 

le credenziali per poter seguire i corsi attivati anche 

in modalità online 
 

 

 

SEGRETERIA 
Informazioni  per le  
iscrizioni 

ISCRIZIONI 

Coordinate bancarie 

CA.RI.GE AG 495 ROMA 
IBAN    IT 
66T0617503265000000767580 
BIC    CRGEITGG 

 CORSO SINGOLO 
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Iscrivendosi in qualità di “uditore” ad un intero an-

no accademico si ha accesso a tutti i corsi indicati 

in questo catalogo. 

 

270,00 euro, quota di iscrizione annuale 

 (da versare in una unica soluzione) 

 

NB: questa quota non comprende i corsi di lingue  

bibliche.  

È possibile che, in occasione delle sessioni di stu-

dio intensivo, venga richiesto un contributo alle 

spese organizzative 

In seguito al pagamento effettuato condividere-

mo le credenziali per poter seguire i corsi attivati 

anche in modalità online 

 

 

“ALL YOU CAN  LEARN” 

STUDENTI/ESSE  
CORSO DI LAUREA IN  
SCIENZE BIBLICHE E TEOLOGICHE 

accedono gratuitamente a tutti i corsi indicati in 

questo catalogo, compresi quelli di lingue bibliche 

(versando, in occasione delle sessioni di studio  

intensivo, un contributo alle spese organizzative) 

Il programma dettagliato di ciascun corso verrà divulgato in prossimità dell'avvio del corso stesso 
tramite il sito internet www.facoltavaldese.org 

Saranno indicate le modalità di iscrizione ad ogni singolo corso. 

http://www.facoltavaldese.org/


6 

 

Facoltà Valdese di Teologia_Catalogo corsi 

C
O

R
SI

 C
U

R
R

IC
O

LA
R

I 
Vi segnaliamo qui i titoli di alcuni dei corsi curricolari attivati 
nel prossimo anno accademico, il cui programma dettagliato è disponibile sul sito della facoltà. 
E’ possibile inserirsi, in orario mattutino, in questi corsi di teologia, come uditori. 
Oppure parteciparvi in quanto studenti immatricolati al corso di laurea in scienze bibliche e teologi-
che. 
 
I SEMESTRE 
ANTICO TESTAMENTO (Prof. Daniele Garrone) 
Introduzione all’Antico Testamento * 
Corso. Esegesi dell’Antico Testamento * 
Seminario (+ corso) Esegesi AT * 
NUOVO TESTAMENTO (Prof. Eric Noffke) 
Esegesi del Nuovo Testamento/Perdono e salvezza, passi scelti dalle epistole * 
Seminario (+corso). Esegesi del Nuovo Testamento/Temi proto-gnostici nel “corpus paulinum”? * 
 
STORIA DEL CRISTIANESIMO (Prof. Lothar Vogel) 
Corso. Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo I * 
Seminario. I fratelli Wesley e il metodismo * 
Pro-Seminario. Gli Standard Sermons di John Wesley * 
  
TEOLOGIA SISTEMATICA (Prof. Fulvio Ferrario) 
Introduzione all'etica. Strutture fondamentali dell’etica teologica * 
Storia della teologia antica e medievale. Snodi della storia del pensiero cristiano * 
Dogmatica. Scienza, naturalismo, ateismo nel XXI secolo: prospettive teologiche * 
Filosofia. La filosofia della scienza. Una breve introduzione * 
 
TEOLOGIA PRATICA (Prof. Enrico Benedetto) 
Omiletica. Predicare? Arte, Mestiere, Ispirazione, Servizio* 
Missiologia. Dinamiche di crescita per la Chiesa in missione* 
 
STUDI FEMMINISTI E DI GENERE (Prof.ssa Letizia Tomassone) 
Corso di Studi femministi e di genere. Una sola comunità del creato* 
  
II SEMESTRE 
ANTICO TESTAMENTO (Prof. Daniele Garrone) 
Corso. Teologia dell’Antico Testamento* 
Seminario (+ corso) Teologia dell’Antico Testamento * 
 
NUOVO TESTAMENTO (Prof. Eric Noffke) 
Introduzione alla lettura del Nuovo Testamento * 
Teologia del Nuovo Testamento/Ekklesia: la comunità e il suo fondamento nella teologia di Paolo * 
  
STORIA DEL CRISTIANESIMO (Prof. Lothar Vogel) 
Corso. Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo II * 
Seminario, assieme alla Prof. Laura Ronchi De Michelis 
L’ortodossia di rito greco e slavo * 
Lettura di fonti. Testi del protestantesimo in Italia * 
  
TEOLOGIA SISTEMATICA (Prof. Fulvio Ferrario) 
Introduzione all'ecumenica. Strutture fondamentali del dialogo ecumenico* 
Ecumenica. Ecclesiologia protestante in prospettiva ecumenica* 
Etica. La diaconia nella testimonianza ecclesiale* 
 
TEOLOGIA PRATICA 
Prof. Ermanno Genre 
Corso. L’esercizio del ministero pastorale: in una rete di ministeri collegiali* 
Dott.ssa Cristina Arcidiacono 
Corso. Dai margini al centro. Voci di teologia pratica* 
 
 
              * Corso attivato anche in modalità online (via piattaforma zoom) 
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I corsi “serali” sono in parte corsi curricolari (della laurea in teologia), 

aperti ad un ampio pubblico, ed in parte cicli di incontri collegati ai corsi tematici di appro-

fondimento teologico. 

Sono caratterizzati da un approccio scientifico/accademico sui contenuti, 

e da modalità di alta divulgazione nella forma espositiva. 

 

I SEMESTRE 
 
ANTICO TESTAMENTO (Prof. Daniele Garrone)  
Corso. Introduzione all’Antico Testamento* 
Corso. Esegesi dell’Antico Testamento * 
 
STORIA DEL CRISTIANESIMO (Prof. Lothar Vogel) 
Corso. Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo I*  
  
TEOLOGIA SISTEMATICA (Prof. Fulvio Ferrario) 
Dogmatica. Scienza, naturalismo, ateismo nel XXI secolo: prospettive teologiche* 
 
STUDI FEMMINISTI E DI GENERE (Prof. Letizia Tomassone) 
Corso di Studi femministi e di genere. Una sola comunità del creato* 
  
II SEMESTRE 

 
ANTICO TESTAMENTO (Prof. Daniele Garrone) 
Corso. Teologia dell’Antico Testamento* 
  
STORIA DEL CRISTIANESIMO (Prof. Lothar Vogel) 
Corso. Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo II * 
  
TEOLOGIA SISTEMATICA 
Prof. Fulvio Ferrario  
Etica. La diaconia nella testimonianza ecclesiale* 
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GRECO BIBLICO * 
 
Il corso di Greco biblico I, della durata di due semestri, attivato se vi sono iscritti al primo anno al 
corso di laurea in teologia (triennale), permette l’acquisizione delle nozioni  
grammaticali, sintattiche e lessicali  necessarie alla lettura del Nuovo Testamento. 
L’iscrizione a questo corso è fissata a 200 euro. 
Il corso è gratuito per gli studenti LSBT. 
Il corso di Greco biblico II, centrato sulla lettura di testi del Nuovo Testamento e della letteratura 
coeva, sviluppa la competenza esegetica e teologica sui testi biblici originali. 
L’iscrizione a questo corso è fissata a 100 euro.  
A differenza del corso di Greco biblico I, il corso di Greco II rientra nella formula 
“all you can learn”. 
* Corso attivato anche in modalità online (via piattaforma zoom) 
 
EBRAICO BIBLICO* 
 
Il corso di Ebraico biblico I della durata di due semestri, attivato se vi sono iscritti al primo anno 
al corso di laurea in teologia (triennale), permette l‘acquisizione delle nozioni grammaticali, sin-
tattiche e lessicali  necessarie alla lettura di tutte le parti dell’Antico  
Testamento. 
L’iscrizione a questo corso è fissata a 200 euro. 
Il corso è gratuito per gli studenti LSBT. 
Il corso di Ebraico biblico II è centrato sulla lettura di testi di progressiva difficoltà, dalle parti 
narrative e poetiche della Bibbia ebraica fino ad alcuni testi di Qumran. 
L’iscrizione a questo corso è fissata a 100 euro.  
A differenza del corso di Ebraico biblico I, il corso di Ebraico II rientra nella formula “all you can 
learn”. 
Agli studenti LSBT segnaliamo in particolare che il corso di Greco biblico I e di Ebraico I, anche 
non perfezionati con il secondo corso specialistico, forniscono le competenze di base per la con-
sultazione di dizionari, enciclopedie e articoli scientifici.  
* Corso attivato anche in modalità online (via piattaforma zoom) 
 

INTRODUZIONE ALLA LINGUA LATINA * 

Il corso della durata di due semestri sarà disponibile online per un gruppo di persone non troppo 
ampio (max 10), poiché è importante che gli studenti partecipino ed interagiscano (con la docen-
te e tra di loro). Dunque, non lezioni frontali impartite ex cathedra, ma fin dall’inizio lettura dal 
latino ed esercizi semplici di lessico ed uso della lingua, secondo il metodo Oerberg (manuale 
d’uso “Familia romana”) e secondo la pratica didattica di Comenius (Jan Amos Komenský). Tra 
dicembre e gennaio (a seconda di come procederanno gli/le studenti/esse) si cominceranno a 
proporre brevi testi tratti dalla “Vulgata” e, nei mesi successivi, da altri autori cristiani. Lo scopo 
del corso è insegnare la lingua latina affinché gli/le studenti possano leggere le numerosissime 
fonti storiche in originale. 

L’iscrizione a questo corso è fissata a 200 euro. 

Il corso è gratuito per gli studenti LSBT. 

* Corso attivato anche in modalità online (via piattaforma zoom) 
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Nel corso dell’anno accademico, la Facoltà Valdese di Teologia organizza i seminari introduttivi  
ed informativi dedicati soprattutto ai nuovi studenti del corso LSBT e al Certificato di formazio-
ne.  
Gli eventi si svolgono in modalità telematica. 
In questa edizione del Catalogo possiamo al momento preannunciare: 
 
 
 

14 OTTOBRE, ORE: 14-16 SEMINARIO INTRODUTTIVO, RIUNIONE INFORMATIVA. INCONTRO 
CON I NUOVI STUDENTI LSBT/ CERTIFICATI DI FORMAZIONE (PROF. LOTHAR VOGEL)  

PER VIA TELEMATICA (ZOOM) 

  

5 NOVEMBRE, ORE: 9-12,30 SEMINARIO SULLA PREPARAZIONE DEGLI ESAMI DI INTRODU-
ZIONE INTERDISCIPLINARE NT (PROF. ERIC NOFFKE)  

 PER VIA TELEMATICA (ZOOM) 

 

10 DICEMBRE, ORE: 9-12,30 : SEMINARIO SULLA PREPARAZIONE DEGLI ESAMI DI INTRODU-
ZIONE INTERDISCIPLINARE AT (PROF. DANIELE GARRONE)  

 PER VIA TELEMATICA (ZOOM) 

 

14 GENNAIO, ORE: 9-12,30 SEMINARIO SULLA PREPARAZIONE DEGLI ESAMI DI FONDAMEN-
TI DI TEOLOGIA SISTEMATICA (PROF. FULVIO FERRARIO)  

 PER VIA TELEMATICA (ZOOM) 

 

11 FEBBRAIO, ORE: 9-12,30 SEMINARIO SULLA PREPARAZIONE DEGLI ESAMI DI STORIA DEL-
LA RIFORMA PROTESTANTE (PROF. LOTHAR VOGEL)  

PER VIA TELEMATICA (ZOOM) 
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIBLICHE E TEOLOGICHE 

 

Sessioni di studio intensivo in Facoltà    
 
Per favorire lo studio individuale a distanza viene ogni anno predisposto un pro-
gramma di varie attività di didattica “in presenza” e /o per via telematica: un'op-
portunità per gli studenti di confrontarsi sia con i colleghi sia con i docenti. Ogni 
anno, generalmente nei mesi di giugno/luglio, viene organizzata presso la sede 
della Facoltà a Roma una sessione di studio intensivo (venerdì e sabato). Nel corso 
di sessione viene presentata una delle unità didattiche o uno dei moduli del pro-
gramma, od una ricerca interdisciplinare. La sessione si conclude con la richiesta 
di una relazione scritta che permetterà l’acquisizione dei relativi crediti formativi. 
Oltre a ciò gli studenti del corso in scienze bibliche e teologiche vengono informati 
di tutte le attività didattiche (in special modo: corsi e seminari intensivi) proposte 
dal corso di laurea specialistica in teologia, e ne. 
Date delle prossime sessioni intensive di studi: 
 
- 30 SETTEMBRE -1° OTTOBRE 2022 “Teologia e arte”.  
Prof. Jérôme Cottin (Professore di teologia pratica/ Facoltà di teologia protestante 
di Strasburgo) 
 
-  23- 24 GIUGNO 2023 (Prof. Eric Noffke, Professore della cattedra del Nuovo 
testamento/ Facoltà Valdese di Teologia e Prof.ssa Valérie Nicolet/La decana del-
la Facoltà di teologia protestante di Parigi ) 
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FACOLTÀ VALDESE DI TEOLOGIA 
 

Via Pietro Cossa 42 - 00193 ROMA 
Tel. 06  32 07 055 

www.facoltavaldese.org 
segreteria@facoltavaldese.org 


