CALENDARIO ESAMI LSBT
1° SEMESTRE 2019-2020
Gli appelli per gli esami (colloqui) del corso di laurea in scienze bibliche e teologiche vengono
programmati durante tutto l'anno, nei mesi di:
ottobre/novembre/dicembre-gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/ giugno;
non si svolgono esami nei mesi di luglio/agosto/settembre

A. DATE PARTICOLARI (in occasione di sessioni intensive e seminari locali):
giovedì 17 ottobre 2019
(giorno precedente la sessione intensiva di esegesi biblica con i proff. ri Garrone e Noffke)

tutti i docenti / tutti gli esami (consegna scritti entro il 10 ottobre)
sabato 9 novembre 2019
(1° seminario locale a Milano – ore 10,30-13,30)
prof. Enrico Benedetto / esami indirizzo pratico (consegna scritti entro il 30
ottobre)
sabato 16 novembre 2019
(2° seminario locale a Milano – ore 10,30-13,30)
prof. Fulvio Ferrario / esami indirizzo sistematico – indirizzo ecumenico
(consegna scritti entro l'8 novembre)
sabato 23 novembre 2019
(3° seminario locale a Milano – ore 10,30-13,30)
prof. Daniele Garrone / esami di Antico Testamento, ed ebraico
(consegna scritti entro il 15 novembre)
B. DATE PARTICOLARI (in occasione di sessioni intensive) ancora DA
CONCORDARE:
giovedì 20 febbraio 2020 (corso di ebraico biblico 21-22-23 febbraio 2020
disponibilità docenti da confermare
giovedì 25 giugno 2020 (sessione 26-27 giugno 2020, da programmare)
disponibilità docenti da confermare

C. DATE MENSILI 1° semestre (novembre '19 – febbraio '20)

novembre 2019:
mercoledì 20: prof. Vogel (indirizzo storico)
giovedì 21: prof. Ferrario (indirizzo sistematico ed ecumenico) / prof. Gajewski
(metodologia del dialogo interreligioso)
NB: in questa e nelle date successive del calendario, il prof. Gajewski svolgerà i suoi
esame dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e se necessario, dalle ore 16,00 alle ore 18,00
consegna scritti entro l'11 novembre
giovedì 28: prof. Garrone (Antico Testamento + ebraico) / prof. Benedetto
(indirizzo pratico) / prof. Noffke (Nuovo Testamento + greco)
consegna scritti entro il 20 novembre

dicembre 2019:
dicembre mercoledì 18: prof. Vogel (indirizzo storico)
giovedì 19: proff.ri Garrone (AT + ebraico) / Benedetto (ind. pratico) / Noffke
(NT + greco) Ferrario (ind. Sistematico ed ecumenico) / Gajewski (metodologia
del dialogo interreligioso)
consegna scritti entro il 10 dicembre

gennaio 2020:
mercoledì 15: prof. Vogel (indirizzo storico)
giovedì 16: prof. Ferrario (indirizzo sistematico ed ecumenico)
consegna scritti entro il 7 gennaio
giovedì 23: proff.ri Garrone (AT + ebraico) / Noffke (NT + greco) Benedetto
(ind. Pratico) / Gajewski (metodologia del dialogo interreligioso)
consegna scritti entro il 15 gennaio

febbraio 2020:
martedì 11 febbraio: prof. Ferrario (ind. Sistematico ed ecumenico)
mercoledì 12 febbraio: prof. Vogel (indirizzo storico)
giovedì 13 febbraio: proff.ri Ferrario (ind. Sistematico ed ecumenico)
consegna scritti entro il 5 febbraio
giovedì 27: proff.ri Garrone (AT + ebraico) /Benedetto (ind. pratico) / Noffke
(NT + greco)
Gajewski (met. dial. interreligiosso)
consegna scritti entro il 15 febbraio
------------------------------------------------------------------------------------------------------P.S. 1: i colloqui si svolgono presso gli uffici della Facoltà, via P. Cossa 44 (segreteria/biblioteca)
generalmente a partire dalle ore 14,00
P.S.2: nella settimana precedente la data dell'appello è possibile contattare la segreteria o il coordinatore
del corso per ragguagli sull'orario del colloquio

