
Prospetto sintetico del Corso di laurea
in Scienze  Bibliche  e  Teologiche

studenti immatricolati al 1° anno / 1° semestre

con sfondo colore le parti obbligatorie

1° anno

INCONTRO DI APERTURA DEL CORSO 
colloquio di orientamento e seminario metodologico:

20 ottobre 2016, ore 15,00-18,00

6 esami
• partecipazione a sessione di studi intensivi

crediti da esami:
(ciascun esame = 8 crediti)

1. INTRODUZIONE AT
2. INTRODUZIONE NT
3. STORIA DELLA RIFORMA
4. FOND. TEOL. SISTEMATICA
5. INTROD. TEOL. PRATICA
6. ECUMENICA oppure MET 

DIAL INTERRELIGIOSO
48 CREDITI

crediti da altre attività formative 
(a scelta):
 ebraico biblico I        (8 cr.)
 greco biblico I           (8 cr.)
 seminari locali     (2-4-6 cr.)
 attività esterne         (2 cr.)
 certificazione lingue 

straniere                  (4 cr.)

6-8 CREDITI

SESSIONE DI STUDI INTENSIVI 
scegliere tra le sessioni di settembre-ottobre / febbraio / maggio-giugno

4-6 crediti



2° anno
scelta dell’indirizzo; possibilità di esplorare

2 indirizzi con gli esami a scelta / stesura di un saggio

crediti da esami:
(ciascun esame = 8 crediti)

7. ESAME DI INDIRIZZO
8. ESAME DI INDIRIZZO
9. ESAME INDIRIZZO BIBLICO
10. ESAME A SCELTA
11. ESAME A SCELTA

40 crediti 

crediti da altre attività formative 
(a scelta):
 1 esame a scelta   (8 crediti)
 ebraico biblico II       (8 cr.)
 greco biblico II          (8 cr.)
 sessione intensiva   (4-6 cr.)
 seminari locali     (2-4-6 cr.)
 attività esterne          (2 cr.)

16 crediti

STESURA DI UN SAGGIO (INDIRIZZO SCELTO)
l’accreditamento di questo saggio permette il passaggio al 3° anno

4 crediti

3° anno
scelta definitiva dell’indirizzo

stesura di un saggio - stesura della tesi
 

crediti da esami:
(ciascun esame = 8 crediti)

12. ESAME DI INDIRIZZO
13. ESAME DI INDIRIZZO
14. ESAME DI INDIRIZZO
15. ESAME A SCELTA
16. ESAME A SCELTA

40 crediti 

crediti da altre attività formative 
(a scelta):
 ebraico biblico II       (8 cr.)
 greco biblico II          (8 cr.)
 sessione intensiva   (4-6 cr.)
 seminari locali     (2-4-6 cr.)
 attività esterne          (2 cr.)

6 crediti

STESURA DI UN SAGGIO (disciplina di specializzazione)
l’accreditamento di questo saggio porta all’assegnazione della tesi

4 crediti

STESURA DELLA TESI
10 crediti


	STESURA DELLA TESI

