CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIBLICHE E TEOLOGICHE

Sessione di studi intensivi multidisciplinare:
teologia delle religioni / liturgica-omiletica
teologia e psicologia / archeologia cristiana

venerdì 25 e sabato 26 settembre 2015
Giovedì 24 settembre (segreteria, via P. Cossa 44)
dalle ore 14,00 alle ore 18,30 sessione di esami per le seguenti discipline:
–
–
–
–

discipline dell'indirizzo pratico, tutti gli esami
discipline bibliche, tutti gli esami, tranne greco ed ebraico
discipline dell'indirizzo sistematico/etico, tutti gli esami
metodologia del dialogo interreligioso
(consegna degli scritti entro il 10 settembre)

Giovedì 24 settembre
–

(convitto, via P. Cossa 42)

nel corso del pomeriggio: arrivo e sistemazione in convitto - cena ore 19,30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venerdì 25 settembre (aula A, via P. Cossa 42)
Parte I

a cura di

9,00-9,15
9.15-10.45
11.15 – 12.45
Parte II

a cura di

14,00 – 15,00
15.00 – 16.30
17.00 – 18.30
20,00 – 21,30

PAWEL GAJEWSKI (Facoltà Valdese di Teologia)
presentazione
prima lezione
Il Dialogo interreligioso e la Teologia delle religioni
seconda lezione
Ebraismo / Cristianesimo / Islam
ENRICO BENEDETTO (Facoltà Valdese di Teologia) e di
LUCA BARATTO (Federazione Chiese Evangeliche in Italia)
incontri individuali con il coordinatore del corso
prima lezione
La liturgica
seconda lezione
L'Omiletica
incontri individuali con il coordinatore del corso

Sabato 26 settembre
Parte III

a cura di

9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
14.00–18.00
Parte IV
a cura di

ROBERTO BOTTAZZI (Facoltà Valdese di Teologia)
prima lezione
Contributi psicologici alla comprensione della religione
W. James, G. Allport
seconda lezione
Sviluppo umano e sviluppo della fede
(E. Erickson, J. W. Fowler, G. Theissen)
CORINNA LANDI (Facoltà Valdese di Teologia)
Visita guidata ad un sito di archeologia cristiana
MODALITA' DI ISCRIZIONE

Partecipazione alla sessione:
- quota di iscrizione studenti FVT: 25,00 euro
- quota di iscrizione persone non iscritte alla FVT: 50,00 euro
Inviare la quota via bonifico, vedi sotto
Partecipazione alla sessione e PERNOTTAMENTO IN CONVITTO
dalla cena di giovedì 24 alla 1a colazione di domenica 27 settembre
trattamento di mezza pensione, in camera doppia : 120,00 euro
TELEFONARE AL COORDINATORE PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA'
DELLA CAMERA: 328.3824242*
Inviare quindi via bonifico la cifra complessiva di 145,00 euro
(restituibile se perviene la disdetta entro il 15 settembre)
dati bancari FVT:
bonifico bancario (indicare il nominativo dello studente e la causale “sessione intensiva settembre /
oppure: sessione intensiva settembre - convitto)

Facoltà valdese di Teologia, BANCA CARIGE

IBAN IT 55 R 03431 03202 00000 0767580

* il contatto può avvenire nei seguenti periodi:
3-7 agosto / dal 1° settembre

