
Calendario esami lsbt 1° semestre a.a. 2016-2017
– date già programmate:

– 20 ottobre, pomeriggio tutte le discipline (tutti gli elaborati scritti, entro il 30 settembre)
– 28 ottobre, pomeriggio tesi (deposito tesi, entro il 30 settembre)

– calendario esami lsbt 1° semestre:
docenti: prof. Fulvio Ferrario: indirizzo sistematico/etico + ecumenica FF

prof. Lothar Vogel: indirizzo storico LV
prof. Daniele Garrone: indirizzo biblico AT, ebraico DG
prof. Eric Noffke: indirizzo biblico NT, greco EN
prof. Pawel Gajewski: metodologia del dialogo interreligioso PG

 indirizzo pratico  
date:

mercoledì giovedì
novembre:      23 LV PG             24 DG FF EN

consegna scritti 31 ottobre-3 novembre

dicembre: 14 LV 15 DG FF EN
21 PG

 consegna scritti 28 novembre-1° dicembre
 

gennaio: 11 LV
19 DG FF EN 26 PG
consegna scritti 3-5 gennaio

1) gli scritti che non presentano le seguenti caratteristiche formali non verranno accettati:
1. stesura in buon italiano, linguaggio accademico ma semplice, testo senza errori di battitura
2. utilizzare il documento “frontespizio”; testo giustificato, corpo 12, interlinea 1,5
3. indicazione del numero di pagina; indicazione completa della bibliografia di riferimento
4. inviare sia in formato microsoft word o open office writer, sia informato pdf 

2) attenersi all'arco di giorni indicato per l'invio degli scritti
3) inviare per ciascun colloquio entrambe gli scritti richiesti, allegati ad un'unica e-mail
4) 1 settimana prima del colloquio, contattare telefonicamente il coordinatore per concordare l'orario dell'esame
5) portare con sé la stampa degli elaborati scritti
6) presentarsi in Facoltà con circa 1 ora di margine rispetto all'orario concordato
7) portare con sé una pen-drive per eventualmente ricevere aggiornamenti dei materiali didattici

 

Remind di altre date importanti ottobre-dicembre 2016:
1) 8 ottobre: inaugurazione anno accademico
2) 15 ottobre: riunione corso tematico Teologia e scienze umane, Bologna
3) 19 ottobre, inizio corso pubblico Laboratorio fede e psicologia
4) 20 ottobre: seminario inaugurale corso lsbt, matricole a.a. 2016-2017
5) 21-22 ottobre: sessione di cristologia, a cura del prof. Fulvio Ferrario
6) 5-19 novembre-3 dicembre: seminari a Milano, con esami lsbt


