
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIBLICHE E TEOLOGICHE
venerdì  21 - sabato 22 – domenica 23 febbraio 2020

Sessione di studi intensivi – ebraico:
“Corso intensivo di ebraico biblico”

a cura di: DANIELE GARRONE, professore di Antico Testamento - FVT
e di: ELISABETTA RICCI – dottoranda in Antico Testamento, università di Budapest

PRESENTAZIONE
Obbiettivo di questa sessione intensiva è lo svolgimento di un corso base di ebraico biblico
della durata di 18 ore circa, rivolto anche a principianti di questo studio. Qui sotto trovate

alcune indicazioni circa strumenti che potrete utilizzare come preparazione in vista
della sessione. A tutti coloro che si iscriveranno verrà inviata una dispensa che li aiuterà

a svolgere una prima fase introduttiva allo studio dell'ebraico biblico. 

PROGRAMMA

Giovedì 20 febbraio (segreteria/biblioteca, via P. Cossa 44)
dalle ore 14,00 alle ore 18,30: sessione di esami per le seguenti discipline:

– discipline dell'indirizzo biblico – ANTICO TESTAMENTO, tutti gli esami
– metodologia del dialogo interreligioso

(consegna degli scritti entro il 10 febbraio)

Venerdì 21 febbraio  (aula A, via P. Cossa 42)
ore 9,00-13.00 e 15,00-18,30

lezioni / esercitazioni

Sabato 22 febbraio (aula A, via P. Cossa 42)
ore 9,00-13.00 e 15,00-18,30

lezioni / esercitazioni

domenica 23 febbraio  (aula A, via P. Cossa 42)
ore 9,00-13.00

lezioni / esercitazioni
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ISTRUZIONI
Seguiremo il manuale di Giovanni Deiana e Ambrogio Spreafico, Guida allo studio

dell'ebraico biblico, Strumenti 76, Claudiana, Torino 42018.
https://www.claudiana.it/scheda-libro/giovanni-deiana-ambrogio-spreafico/guida-
allo-studio-dellebraico-biblico-9788868981914-1981.html

Questa guida è corredata di Esercizi e sussidio audio scaricabili 
liberamente nella sezione MEDIA/ALLEGATI al link:

https://www.claudiana.it/scheda-libro/giovanni-deiana-ambrogio-spreafico/guida-
allo-studio-dellebraico-biblico-9788868981914-1981.html#dettaglio_media_allegati 

nb: a tutti coloro che confermeranno la loro partecipazione inviando la quota
di iscrizione, verrà inviato via posta elettronica del materiale didattico
appositamente predisposto dal docente per la preparazione al corso

ACCREDITAMENTO
La partecipazione alla sessione intensiva – per tutta la sua durata, dal venerdì ore 9,00

alla domenica ore 13,00 – viene riconosciuta con 6 crediti formativi.

MODALITA' DI ISCRIZIONE – ENTRO IL 15 febbraio
·        Quota di iscrizione studd. lsbt: 80,00 euro - Quota iscrizione uditori: 120,00 euro

·        Pasti e pernottamenti a cura dei partecipanti 

·        INVIARE LA PROPRIA ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL

·        segreteria@facoltavaldese.org – rob.bottazzi@gmail.com

·        ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO

inviare la quota di iscrizione via bonifico:
bonifico bancario (indicare il nominativo dello studente e la causale “corso di ebraico febbraio 2020”)

Facoltà valdese di Teologia, BANCA CARIGE / IBAN IT66T0617503265000000767580
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