Facoltà Valdese di Teologia
Via Pietro Cossa, 42, 00193 Roma
tel. 06 32 07 055
e-mail: decano@facoltavaldese.org

Il Consiglio di Facoltà, in ottemperanza al Regolamento della Facoltà, art. 36, d’intesa con la
Tavola Valdese, proclama la vacanza della cattedra di Teologia pratica a decorrere dall’anno
accademico 2022/23 e bandisce un concorso per un posto di

Professore straordinario* di Teologia pratica
Incarico:

Insegnamento delle materie legate alla teologia pratica.
L’incarico è a tempo pieno; l’insegnamento deve essere impartito in lingua
italiana.

Mansioni principali:

Programmazione e svolgimento di attività didattiche e di ricerca nell'ambito
disciplinare coperto dalla cattedra.
Attività che rappresentino la disciplina della Teologia pratica in ambito
accademico ed ecclesiastico, a livello nazionale e internazionale.
È richiesta inoltre la disponibilità ad assumere i compiti amministrativi e
gestionali indicati dagli organi della Facoltà.

Titolo richiesto:

Laurea magistrale in teologia
Il Dottorato di ricerca è considerato titolo preferenziale.

Competenze linguistiche:

Conoscenza parlata e scritta della lingua inglese e di almeno un'altra
lingua straniera; tra queste, la conoscenza del tedesco costituisce
titolo preferenziale.

Condizioni economiche:

Trattamento pastorale secondo la normativa della Tavola valdese.

Inizio dell’attività:

ottobre 2022

Documentazione richiesta:

curriculum vitae, comprendente l’indicazione dei titoli accademici
conseguiti e delle lingue conosciute, con fotocopia certificata del diploma
più alto conseguito
l’elenco delle pubblicazioni, indicando i 3-4 testi considerati più significativi
una copia delle pubblicazioni indicate nell’elenco
progetto didattico

Le candidature devono essere inviate entro il 28 febbraio 2020
• o via posta (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Decano, Facoltà Valdese di Teologia, Via P. Cossa 42, 00193 Roma
• o al seguente indirizzo email: segreteriapec@facoltavaldese.it
* “I professori … straordinari … sono nominati dal Sinodo su proposta del Corpo pastorale a norma della Disciplina
generale e dei regolamenti sinodali.” (R/FVT, art. 35).
“Il Consiglio riceve le candidature e le trasmette al corpo pastorale insieme ad una valutazione dei titoli, delle
pubblicazioni e del curriculum dei candidati.” (R/FVT, art. 36 d)
”I professori straordinari divengono ordinari se confermati dal Sinodo, dopo tre anni di insegnamento.” (R/FVT, art.
35).

Roma, 20 dicembre 2019

Prof. Fulvio Ferrario, Decano

