
 
 
Partecipazione ai corsi in Facoltà  
  
Per favorire lo studio individuale a distanza e la preparazione agli esami, viene predisposto ogni anno un 
programma di varie attività di didattica seminariale organizzata online e di durata di una mezza giornata: 
un'opportunità per gli studenti di confrontarsi sia con i colleghi sia con i/le docenti. 
  
Nel corso di ciascuna sessione viene presentata una delle unità didattiche, uno dei moduli del programma o 
un problema inerente alla metodologia degli studi. 
  
In particolare agli/lle studenti del primo anno si suggerisce di partecipare al seminario di apertura e ad 
almeno due altri seminari, di cui uno di metodologia degli studi. 
  
23 GENNAIO, h. 9-12,30: Seminario sulla preparazione degli esami di storia della riforma protestante  
(Prof. Lothar Vogel) 
  
11 FEBBRAIO, h. 14-16,00: Seminario introduttivo/ riunione informativa per i nuovi studenti. Incontro con 
studentesse e studenti LSBT e dei Certificati di Formazione (per via telematica/zoom) 
  
5 MARZO, h. 9-12,30: Seminario sulla preparazione degli esami di Introduzione interdisciplinare NT 
(Prof. Eric Noffke) 
  
26 MARZO, h. 9-12,30: Seminario sulla preparazione degli esami di Introduzione interdisciplinare AT 
(Prof. Daniele Garrone) 
  
9 APRILE, h. 9-12,30: Seminario sulla preparazione degli esami di fondamenti di Teologia Sistematica 
(Prof. Fulvio Ferrario) 
  
14 MAGGIO, h. 9-12,30: Seminario sulla preparazione degli esami di storia della riforma protestante 
(Prof. Lothar Vogel) 
  
 
 
 
 
 
 



Sessione di studio intensivo in Facoltà   
  
Per favorire lo studio individuale a distanza viene ogni anno predisposto un programma di varie attività di 
didattica “in presenza (attualmente online)”: un'opportunità per gli studenti di confrontarsi sia con i colleghi 
sia con i docenti. 
  
Generalmente nei mesi di giugno/luglio viene organizzata presso la sede della Facoltà a Roma una sessione 
di studio intensiva (venerdì/sabato/eventualmente domenica). Nel corso della sessione viene presentata una 
delle unità didattiche o uno dei moduli del programma, 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 possono usufruire ottenendo i crediti formativi. 
  
► La prossima Sessione intensiva di studio è prevista per il 24-25 Giugno 2022 
	


