Corso di Laurea
in Scienze Bibliche e Teologiche
Studio delle principali tematiche bibliche e teologiche
e analisi del rapporto tra il cristianesimo e le religioni
Confronto con il pensiero specialistico, ma anche dialogo
sulle questioni di fede personale e di esperienza comunitaria
Materiali didattici per lo studio individuale:
lettura critica e rielaborazione personale
di testi scelti nell’ambito della ricerca esegetica e teologica più aggiornata
Seminari locali e sessioni di studio intensivo in Facoltà:
occasioni di confronto libero e seriamente documentato con persone di
generazioni, provenienze culturali e convinzioni religiose anche molto diverse
Sostegno allo studio individuale da parte di un coordinatore e di tutori locali,
dialogo diretto con i docenti

anno accademico 2019-2020 - 1° semestre
seminario introduttivo / riunione informativa:
giovedì 17 ottobre, ore 14,00-16,00 - Facoltà, Roma
sessione di studi intensivi (esegesi biblica AT/NT)
venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2019
FACOLTA’ VALDESE di TEOLOGIA, via P. Cossa 42, 00193 ROMA
Segreteria: 06/3207055
solo per contatti con il corso residenziale (Corso di laurea in Teologia)

Coordinatore: Roberto Bottazzi 328.3824242
r o b . b o t t a z z i @ g m a i l . c o m e segreteria@facoltavaldese.org

comunicazioni e aggiornamenti disponibili
sul sito
www.facoltavaldese.org

Corso di Laurea in scienze bibliche e teologiche

MODALITA’ DI
IMMATRICOLAZIONE
Il Corso di Laurea in scienze bibliche e teologiche si sviluppa su 3 anni
richiede l’acquisizione di 180 crediti, il superamento di 16 esami
e la stesura di una tesi finale.
La Laurea in scienze bibliche e teologiche è un titolo riconosciuto dal Ministero
dell'Università e della Ricerca con decr. min. 16/05/2007 (G.U. n°124, 30/05/07).
L’accesso al Corso è aperto a chiunque sia interessato, indipendentemente dalla sua personale
posizione religiosa o ecclesiastica.
Il Corso può essere seguito utilizzando materiali didattici appositamente predisposti per la
formazione a distanza.
Titolo di studio di ammissione: diploma di secondaria superiore.
Incompatibilità: l’immatricolazione al Corso di Laurea in scienze bibliche e teologiche
è incompatibile con la contemporanea iscrizione a qualsiasi altro corso di studi universitari.
Immatricolazioni:
le domande di immatricolazione possono pervenire alla segreteria della Facoltà nei periodi:
- 2 settembre – 15 ottobre 2019:
immatricolazione 1° semestre dell’a. a.
- 2 marzo
– 10 aprile
2020:
immatricolazione 2° semestre dell’a. a.
Quota di immatricolazione:
150,00 € - La quota comprende: set di materiali didattici
Quota di iscrizione annuale:
per ciascuno dei 3 anni di Corso: 640,00 €
suddivisibili in due rate semestrali di 320,00 €
Sono previste agevolazioni per iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Il 1° anno di fuori corso è gratuito.
A partire dal 2° anno di fuori corso si richiede una quota di iscrizione di 100,00 €
per ciascun esame (o per la tesi) da sostenere.

INDIRIZZI TEMATICI
Il Corso si articola in tre anni: partendo da un’area di formazione teologica basilare comune - 1°
anno - permette di scegliere un percorso differenziato su 5 indirizzi tematici - 2° e 3° anno.

 I 5 indirizzi
1. Biblico

cattedre:

2. Sistematico/etico
3. Storico
4. Ecumenico/religioni in dialogo

cattedra:
cattedra:
cattedra:

5. Pratico/comunicazione:
catechesi, predicazione,
relazione d’aiuto, diaconia

cattedra:

Antico Testamento
Nuovo Testamento
Teologia sistematica
Storia del cristianesimo
Teologia sistematica
Teologia delle religioni
Teologia pratica
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PIAN O GEN ER ALE DE GLI ST UDI
1° anno: 60 crediti
48 crediti da esami (2 verifiche scritte + 1 colloquio per ciascun esame):
1. introduzione interdisciplinare all’Antico Testamento
8 cr.
2. introduzione interdisciplinare al Nuovo Testamento
8 cr.
3. storia della Riforma protestante
8 cr.
4. fondamenti di teologia sistematica
8 cr.
5. introduzione alla teologia pratica
8 cr.
6. ecumenica (introduzione) oppure metodologia del dialogo interreligioso (introduzione) 8 cr.
+ 12 crediti da conseguire mediante:
frequenza obbligatoria a
sessione di studi in Facoltà, con relazione scritta
4 cr.
a scelta:
seminario locale, con relazione scritta
2 cr.
esperienza formativa esterna, con relazione scritta
2 cr.
verifica competenza greco biblico (greco biblico I)
8 cr.
verifica competenza ebraico biblico (ebraico biblico I)
8 cr.
certificazione conoscenza lingua straniera
4 cr.

2° e 3° anno: 60 + 60 crediti
almeno 40 + 40 crediti da esami (2 verifiche scritte + 1 colloquio per ciascun esame):
storia della Riforma protestante
biennalizzabile
storia del cristianesimo antico e medievale
biennalizzabile
storia del cristianesimo moderno e contemporaneo biennalizzabile
letteratura dell’Antico Testamento
letteratura del Nuovo Testamento
teologia dell’Antico Testamento
teologia del Nuovo Testamento
esegesi dell’Antico Testamento
esegesi del Nuovo Testamento
teologia sistematica
biennalizzabile
storia del pensiero cristiano
biennalizzabile
etica
biennalizzabile
teologia pratica
biennalizzabile
liturgica
omiletica
counseling pastorale
biennalizzabile
catechetica
diaconia
ecumenica
biennalizzabile
metodologia del dialogo interreligioso
biennalizzabile
+ fino ad un massimo di 20 + 10 crediti da conseguire mediante:
stesura di un saggio nel 2° anno
stesura di un saggio nel 3° anno
a scelta: sessione di studi in Facoltà, con relazione scritta
seminario locale, con relazione scritta
esperienza formativa esterna, con relazione scritta
verifica competenza greco biblico / verifica competenza ebraico biblico
3° anno: tesi

8 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.
5 cr.
5 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.
4 cr.
4 cr.
4 cr.
2 cr.
2 cr.
8 cr.
10 cr.

PIANO DI STUDI DEL 1° ANNO
Il primo anno di corso richiede l’acquisizione di 60 crediti:
48 crediti da esami (6 esami) + 12 crediti da altre attività formative.
Gli esami sono di tipo fondamentale, con una sola possibile opzione.
Nell’ambito delle “altre attività formative” si richiede la partecipazione
ad almeno una sessione di studi intensivi in Facoltà. L’acquisizione degli altri crediti “non da
esami” può avvenire usufruendo di varie offerte formative (ad esempio: seminari locali, una
seconda o una terza sessione di studi intensivi), mediante la preparazione di prove di competenza
nelle lingue bibliche, o ancora con la certificazione della conoscenza di lingue straniere).
Sei esami fondamentali, comuni a tutti gli indirizzi:
1.introduzione interdisciplinare all’Antico Testamento
2.introduzione interdisciplinare al Nuovo Testamento
3.storia della Riforma protestante
4.fondamenti di teologia sistematica
5.introduzione alla teologia pratica
6.ecumenica (introduzione) oppure metodologia del dialogo interreligioso (introduzione)

8 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.
8 cr.

+ partecipazione ad 1 sessione di studi intensivi
totale crediti fondamentali 1° anno

4 cr.
52 cr.

+ 8 crediti, da acquisire mediante, a scelta:
- partecipazione ad altra sessione di studi intensivi *
- partecipazione a seminario locale **
- partecipazione ad esperienza formativa esterna
- verifica competenza greco biblico (greco biblico I)
- verifica competenza ebraico biblico (ebraico biblico I)
- certificazione della conoscenza di una o più lingue straniere

4 cr.
2 cr.
2 cr.
8 cr.
8 cr.
4 cr.

* ogni anno accademico vengono organizzate 2-3 sessioni di studi intensivi
** alcuni seminari permettono l’acquisizione di 4 o 6 o più crediti

totale crediti 1° anno

60 cr.

PIANO DI STUDI DEL 2° e 3° ANNO
Il secondo anno di corso richiede l’acquisizione di 60 crediti:
da un minimo di 40 ad un massimo di 48 crediti da esami (5 oppure 6 esami)
+ da un minimo di 12 ad un massimo di 20 crediti da altre attività formative.
Il piano di studi di ciascun indirizzo prevede esami fondamentali ed esami opzionali.
L’acquisizione degli altri crediti “non da esami” può avvenire – come nel 1° anno – usufruendo
di varie offerte formative, o mediante la preparazione di prove di competenza nelle lingue
bibliche.
Nell’ambito delle “altre attività formative” si richiede la stesura di un saggio.
Questo elaborato scritto conclude il 2° anno e costituisce la prova di accesso al 3° anno di
studi.
Il terzo anno di corso richiede l’acquisizione di 60 crediti:
40 crediti da esami (5 esami) + 10 crediti da altre attività formative + 10 crediti da tesi.
Il piano di studi di ciascun indirizzo prevede esami fondamentali ed esami opzionali.
L’acquisizione degli altri crediti “non da esami” può avvenire – come nei precedenti anni –
usufruendo di varie offerte formative, o mediante la preparazione di prove di competenza
nelle lingue bibliche.
Nell’ambito delle “altre attività formative” si richiede la stesura di un saggio. Questo elaborato
scritto conclude il 3° anno e costituisce la prova di accesso all'assegnazione della tesi.
Il corso triennale si conclude con la discussione di una tesi (40 – 60 pp.) - 10 crediti.

PIANO DI STUDI DELL’INDIRIZZO BIBLICO
2° anno Cinque/sei esami:
tre esami dell’indirizzo biblico:
letteratura dell’Antico Testamento
letteratura del Nuovo Testamento
teologia dell’Antico Testamento oppure
teologia del Nuovo Testamento
due/tre esami a scelta
totale crediti da esami40-48 cr.
+ stesura di un saggio

4 cr.

SAGGIO: in occasione dell’esame di Letteratura dell’Antico o del Nuovo Testamento
lo studente concorderà il saggio di Antico o di Nuovo Testamento
che discuterà in occasione dell’esame di Teologia dell’Antico o del Nuovo Testamento.

+ 8 / 16 crediti, da acquisire mediante, a scelta:
- partecipazione a sessione di studi intensivi
- partecipazione a seminario locale
- partecipazione ad esperienza formativa esterna
- verifica competenza greco biblico (greco biblico II)
- verifica competenza ebraico biblico (ebraico biblico II)

4 cr.
2 cr.
2 cr.
8 cr.
8 cr.

3° anno Cinque esami:
tre esami dell’indirizzo biblico:
teologia dell’Antico Testamento oppure
teologia del Nuovo Testamento
esegesi dell’Antico Testamento
esegesi del Nuovo Testamento
due esami a scelta
totale crediti da esami
+ stesura di un saggio

40 cr.
4 cr.

saggio: in occasione dell’esame di Teologia dell’Antico o del Nuovo Testamento
lo studente concorderà il saggio di Antico o di Nuovo Testamento
che discuterà in occasione dell’esame di Esegesi dell’Antico o del Nuovo Testamento.

+ 6 crediti, da acquisire mediante, a scelta:
- partecipazione a sessione di studi intensivi
- partecipazione a seminario locale
- partecipazione ad esperienza formativa esterna
- verifica competenza greco biblico (greco biblico II)
- verifica competenza ebraico biblico (ebraico biblico II)

+ 10 crediti da acquisire mediante discussione di una tesi:

4 cr.
2 cr.
2 cr.
8 cr.
8 cr.

 L’assegnazione di una tesi di ANTICO TESTAMENTO presuppone
l’aver sostenuto gli esami di Teologia dell’Antico Testamento e di Esegesi dell’Antico
Testamento e l’aver redatto in Antico Testamento almeno uno dei due saggi richiesti, quello nel
3° anno.
 L’assegnazione di di una tesi di NUOVO TESTAMENTO presuppone
l’aver sostenuto gli esami di Teologia del Nuovo Testamento
e di Esegesi del Nuovo Testamento
e l’aver redatto in Nuovo Testamento almeno uno dei due saggi richiesti, quello nel 3° anno.

PIANO DI STUDI DELL’INDIRIZZO
SISTEMATICO / ETICO
2° anno Cinque/sei esami:
due/tre esami dell’indirizzo sistematico/etico:
teologia sistematica 1
storia del pensiero cristiano (XIX e XX secolo) 1 oppure
etica 1
due/tre esami a scelta, di cui 1 dell’indirizzo biblico
totale crediti da esami40-48 cr.
+ stesura di un saggio

4 cr.

SAGGIO: in occasione di uno degli esami dell’indirizzo sistematico/etico
lo studente concorderà il saggio di Teologia sistematica o Etica
che discuterà in occasione di uno degli esami successivi.

+ 8 / 16 crediti, da acquisire mediante, a scelta:
- partecipazione a sessione di studi intensivi
- partecipazione a seminario locale
- partecipazione ad esperienza formativa esterna
- verifica competenza greco biblico (greco biblico II)
- verifica competenza ebraico biblico (ebraico biblico II)

4 cr.
2 cr.
2 cr.
8 cr.
8 cr.

3° anno Cinque esami:
tre esami dell’indirizzo sistematico etico
teologia sistematica 2
etica (1 o 2)
storia del pensiero cristiano (1 o 2)
due esami a scelta
totale crediti da esami
+ stesura di un saggio

40 cr.
4 crediti

* in occasione di uno degli esami dell’indirizzo sistematico/etico
lo studente concorderà il saggio di Teologia sistematica o Etica
che discuterà in occasione di uno degli esami successivi

+ 6 crediti, da acquisire mediante, a scelta:
- partecipazione a sessione di studi intensivi
- partecipazione a seminario locale
- partecipazione ad esperienza formativa esterna
- verifica competenza greco biblico (greco biblico II)
- verifica competenza ebraico biblico (ebraico biblico II)

+ 10 crediti da acquisire mediante discussione di una tesi:

4 cr.
2 cr.
2 cr.
8 cr.
8 cr.

 L’assegnazione di una tesi di TEOLOGIA SISTEMATICA presuppone
l’aver sostenuto gli esami di Teologia sistematica 1 e 2 e l’aver redatto in Teologia sistematica
almeno uno dei due saggi richiesti, quello nel 3° anno.
 L’assegnazione di di una tesi di ETICA presuppone
l’aver sostenuto gli esami di Etica 1 e 2 e l’aver redatto in Etica almeno uno dei due saggi
richiesti, quello nel 3° anno.

PIANO DI STUDI DELL’INDIRIZZO STORICO
2° anno Cinque/sei esami:
due/tre esami dell’indirizzo storico:
storia del cristianesimo antico e medievale 1
storia del cristianesimo moderno e contemporaneo 1
con possibilità di inserire storia della riforma protestante 2
due/tre esami a scelta, di cui 1 dell’indirizzo biblico
totale crediti da esami40-48 cr.
+ stesura di un saggio

4 cr.

* in occasione di uno degli esami dell’indirizzo storico
lo studente concorderà il saggio di Storia
che discuterà in occasione di uno degli esami successivi

+ 8 / 16 crediti, da acquisire mediante, a scelta:
- partecipazione a sessione di studi intensivi
- partecipazione a seminario locale
- partecipazione ad esperienza formativa esterna
- verifica competenza greco biblico (greco biblico II)
- verifica competenza ebraico biblico (ebraico biblico II)

4 cr.
2 cr.
2 cr.
8 cr.
8 cr.

3° anno Cinque esami:
due/tre esami dell’indirizzo storico
storia del cristianesimo antico e medievale 2
storia del cristianesimo moderno e contemporaneo 2
con possibilità di inserire storia della riforma protestante 2
due/tre esami a scelta
totale crediti da esami
+ stesura di un saggio

40 cr.
4 cr.

* in occasione di uno degli esami dell’indirizzo storico
lo studente concorderà il saggio di Storia
che discuterà in occasione di uno degli esami successivi

+ 6 crediti, da acquisire mediante, a scelta:
- partecipazione a sessione di studi intensivi
- partecipazione a seminario locale
- partecipazione ad esperienza formativa esterna
- verifica competenza greco biblico (greco biblico II)
- verifica competenza ebraico biblico (ebraico biblico II)

+ 10 crediti da acquisire mediante discussione di una tesi:

4 cr.
2 cr.
2 cr.
8 cr.
8 cr.

 L’assegnazione di una tesi di STORIA presuppone
l’aver sostenuto 2 annualità della disciplina scelta per la tesi
(Storia della Riforma protestante, oppure Storia del cristianesimo antico e medievale,
oppure Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo) e l’aver redatto in tale disciplina
almeno uno dei due saggi richiesti, quello nel 3° anno.

PIANO DI STUDI DELL’INDIRIZZO
ECUMENICO / RELIGIONI IN DIALOGO
2° anno Cinque/sei esami:
due esami dell’indirizzo ecumenico/religioni in dialogo:
ecumenica (introduzione) oppure metodologia del dialogo interreligioso (introduzione)
ecumenica 1 oppure metodologia del dialogo interreligioso 1
un esame dell’indirizzo storico, a scelta
due/tre esami a scelta, di cui 1 dell’indirizzo biblico
totale crediti da esami40-48 cr.
+ stesura di un saggio

4 cr.

SAGGIO: in occasione di uno degli esami dell’indirizzo ecumenico/religioni in dialogo
lo studente concorderà il saggio di Ecumenica o di Dialogo interreligioso
che discuterà in occasione di uno degli esami successivi

+ 8 / 16 crediti, da acquisire mediante, a scelta:
- partecipazione a sessione di studi intensivi
- partecipazione a seminario locale
- partecipazione ad esperienza formativa esterna
- verifica competenza greco biblico (greco biblico II)
- verifica competenza ebraico biblico (ebraico biblico II)

4 cr.
2 cr.
2 cr.
8 cr.
8 cr.

3° anno Cinque esami:
due esami dell’indirizzo ecumenico/religioni in dialogo
ecumenica (1 o 2)
metodologia del dialogo interreligioso (1 o 2)
un esame dell’indirizzo sistematico/etico, a scelta
due esami a scelta
totale crediti da esami
+ stesura di un saggio

40 cr.
4 cr.

SAGGIO: in occasione di uno degli esami dell’indirizzo ecumenico/religioni in dialogo
lo studente concorderà il saggio di Ecumenica o di Dialogo interreligioso
che discuterà in occasione di uno degli esami successivi

+ 6 crediti, da acquisire mediante, a scelta:
- partecipazione a sessione di studi intensivi
- partecipazione a seminario locale
- partecipazione ad esperienza formativa esterna
- verifica competenza greco biblico (greco biblico II)
- verifica competenza ebraico biblico (ebraico biblico II)

+ 10 crediti da acquisire mediante discussione di una tesi:

4 cr.
2 cr.
2 cr.
8 cr.
8 cr.

 L’assegnazione di una tesi di ECUMENICA presuppone l’aver sostenuto gli esami di Ecumenica
1 e 2 e l’aver redatto in Ecumenica almeno uno dei due saggi richiesti, quello nel 3° anno.
 L’assegnazione di una tesi di DIALOGO INTERRELIGIOSO presuppone
l’aver sostenuto gli esami di Metodologia del dialogo interreligioso 1 e 2 e l’aver redatto
nella stessa disciplina almeno uno dei due saggi richiesti, quello nel 3° anno.

PIANO DI STUDI DELL’INDIRIZZO
PRATICO / COMUNICAZIONE
Questo indirizzo è particolarmente rivolto a laici, uomini e donne che svolgono o intendono svolgere
nelle chiese uno dei seguenti ministeri: catechesi / predicazione / relazione d’aiuto / diaconia.
Il corso di studi della Facoltà offre una formazione di tipo culturale. In collaborazione con le strutture
locali delle chiese e delle opere diaconali sono previsti momenti di training operativo

2° anno Cinque/sei esami:
tre/quattro esami dell’indirizzo pratico:
teologia pratica 1, e due/tre esami a scelta tra
counseling pastorale 1 - catechetica - liturgica / omiletica - diaconia
due/tre esami a scelta, di cui uno dell’indirizzo biblico
totale crediti da esami40-48 cr.
+ stesura di un saggio

4 cr.

SAGGIO: in occasione di uno degli esami dell’indirizzo pratico
lo studente concorderà il saggio che discuterà in occasione di un esame successivo.

+ 8 / 16 crediti, da acquisire mediante, a scelta:
- partecipazione a sessione di studi intensivi
- partecipazione a seminario locale
- partecipazione ad esperienza formativa esterna
- verifica competenza greco biblico (greco biblico II)
- verifica competenza ebraico biblico (ebraico biblico II)

4 cr.
2 cr.
2 cr.
8 cr.
8 cr.

3° anno Cinque esami:
tre esami dell’indirizzo pratico
teologia pratica 2, e due esami a scelta tra
counseling pastorale 2 – catechetica - liturgica / omiletica - diaconia
due esami a scelta
totale crediti da esami
+ stesura di un saggio

40 cr.
4 cr.

SAGGIO: in occasione di uno degli esami dell’indirizzo pratico
lo studente concorderà il saggio che discuterà in occasione di un esame successivo.

+ 6 crediti, da acquisire mediante, a scelta:
- partecipazione a sessione di studi intensivi
- partecipazione a seminario locale
- partecipazione ad esperienza formativa esterna
- verifica competenza greco biblico (greco biblico II)
- verifica competenza ebraico biblico (ebraico biblico II)

+ 10 crediti da acquisire mediante discussione di una tesi:

4 cr.
2 cr.
2 cr.
8 cr.
8 cr.

 L’assegnazione di una tesi di COUNSELING PASTORALE presuppone
l’aver sostenuto gli esami di Counseling pastorale 1 e 2 e l’aver redatto in Counseling pastorale
almeno uno dei due saggi richiesti, quello nel 3° anno.
 L’assegnazione di di una tesi di CATECHETICA / DIACONIA / Liturgica-Omiletica
presuppone l’aver sostenuto il relativo esame e l’aver redatto nella disciplina scelta
almeno uno dei due saggi richiesti, quello nel 3° anno.
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METODOLOGIA DIDATTICA
Unità didattiche e percorsi formativi
Per guidare nella maniera più efficace lo studio individuale, il programma didattico si sviluppa secondo
un’impostazione modulare, che prevede la suddivisione degli esami di ciascuna disciplina in unità e
moduli. Ogni unità abbraccia una porzione delimitata di materia, comprendente: proposte di lettura,
verifiche della comprensione, esercizi, prove di valutazione. Ciascuna unità, corrispondente ad un esame
o ad una porzione di esame, è stata progettata per poter essere svolta in un arco di circa 4-6 settimane
(corrispondenti a 4-6 moduli), dedicando allo studio di ciascun modulo almeno 6-8 ore la settimana.
Guide allo studio: molte delle unità didattiche vengono illustrate in apposite dispense della
Facoltà, che svolgono il ruolo di guida allo studio per la preparazione di ciascun esame. Queste guide
contengono: la presentazione del programma d’esame, alcuni testi introduttivi e di sintesi, bibliografie
ragionate, schede di autocorrezione, schede di verifica.
Percorsi formativi: ad altri esami corrispondono dei percorsi formativi relativamente ai quali
ciascun studente elabora un personale programma di studio. Vengono fornite indicazioni dettagliate circa:
il programma d’esame; l’ambito tematico dell’esame ed i vari percorsi di approfondimento; le
competenze che si richiedono per sostenere l’esame; bibliografie; brevi relazioni scritte, da presentare e
discutere in sede di colloquio d’esame.

Verifiche a distanza e colloqui d'esame
La verifica avviene in due momenti. Il primo è quello della verifica a distanza, tramite questionari.
Al termine dello studio di ciascuna unità, si richiede l’invio di alcune risposte scritte alle
domande poste nelle schede di verifica, oppure l’invio di un breve elaborato scritto. Farà seguito, da parte
della Facoltà, l’invio di un certo ammontare di crediti assegnato dal docente relativamente all’unità in
oggetto, accompagnato da una serie di commenti ed indicazioni per la preparazione del colloquio
d’esame. Quando si ottengono i crediti della o delle unità che compongono la materia dell’esame di
riferimento, si ha l’accesso al colloquio d'esame.
Il colloquio d’esame avviene presso la sede della Facoltà, Roma, via Pietro Cossa 44, ingresso
segreteria/biblioteca (vengono periodicamente fissati e comunicati i calendari delle giornate d’esame).
Nell’ambito dell’esame i contenuti informativi specifici di ogni unità non vengono più riverificati
(se non necessario); obiettivo del colloquio è piuttosto la valutazione dell’insieme della formazione
acquisita.

Obiettivi della formazione
Ambito delle conoscenze (contenuti dell'apprendimento, cioè il "sapere"), da acquisire progressivamente
nell'arco del primo e del secondo anno:
 linguaggio settoriale di ciascuna delle 5 discipline teologiche; alcune tematiche introduttive e/o
rilevanti, a livello di alta divulgazione, di ciascuna delle 5 discipline teologiche; e nel
terzo anno:
 un'area delimitata, a livello di approfondimento, in una delle discipline teologiche.
Ambito delle capacità (possibilità operativa di applicare in situazioni concrete l'istruzione appresa, cioè il
"saper fare"), da sviluppare gradualmente nell'arco dei primi due anni:
 comprensione attiva del linguaggio settoriale e della struttura dei vari strumenti: schede, articoli,
libri, manuali, dizionari, enciclopedie, ecc.; sulle materie trattate, realizzazione di schemi,
mappe, sintesi, ecc.; saper riportare una posizione altrui ("stato della questione",
argomentazioni presentate), valutarne gli argomenti e scegliere una posizione
motivandola; e nel terzo anno:
 saper porre le domande e trasformarle in un progetto organizzato di studio; saper predisporre del
materiale informativo e didattico nel campo dell'indirizzo scelto; saper realizzare
recensioni, articoli, relazioni su dibattiti, convegni, ecc. relativi ad argomenti
dell'indirizzo scelto; saper intervenire in pubblico su un argomento dell'indirizzo scelto
(ad es.: organizzazione e conduzione di uno studio biblico o di un ciclo di conferenze;
presentazione di un libro; gestione di una tavola rotonda; ecc.).

Ambito degli atteggiamenti (il tipo di approccio o di attitudine personale nell'impegno allo studio ed alla
pratica, cioè il "saper essere"), da assumere e maturare nel corso dell'intero processo di formazione, ed
oltre:
 impegno ad un lavoro di ricerca, apertura ad un approccio critico, sviluppato nell'ottica della
libertà scientifica;
 dialettica tra la convinzione forte (la propria convinzione che si esprime, o quella dell'interlocutore
che si rispetta cercando prima di tutto di capirla) e il riconoscimento di altre convinzioni;
 flessibilità e apertura a nuove formulazioni e nuovi linguaggi;
 disponibilità al confronto con la realtà ecclesiale e/o scolastica e/o culturale che usufruirà dei risultati
della ricerca.

Sessioni di studio intensivo in Facoltà
Per favorire lo studio individuale a distanza viene ogni anno predisposto un programma di varie
attività di didattica “in presenza”: un'opportunità per gli studenti di confrontarsi sia con i colleghi
sia con i docenti. Ogni anno, generalmente nei mesi di giugno/luglio, febbraio/marzo e
settembre/ottobre, vengono organizzate presso la sede della Facoltà a Roma tre sessioni di studio
intensivo (venerdì/sabato/eventualmente domenica). Nel corso di ciascuna sessione viene
presentata una delle unità didattiche o uno dei moduli del programma, od una ricerca
interdisciplinare. La sessione si conclude con la richiesta di una relazione scritta che permetterà
l’acquisizione dei relativi crediti formativi. Oltre a ciò gli studenti del corso in scienze bibliche e
teologiche vengono informati di tutte le attività didattiche (in special modo: corsi e seminari
intensivi) proposte dal corso di laurea specialistica in teologia, e ne possono usufruire ottenendo i
crediti formativi.

► si richiede agli studenti ed alle studentesse che si iscrivono al 1° anno
di partecipare ad una delle tre sessioni
1ª sessione anno accademico 2019-2020 (programma che verrà confermato e dettagliato ad inizi
settembre):

18-19 0ttobre 2019
sessione di studi
esegesi biblica: Antico e Nuovo Testamento
proff.ri Daniele Garrone ed Eric Noffke
Seminari locali
Nel corso dell’anno vengono anche organizzati da strutture locali in diverse città italiane alcuni
seminari locali e vari programmi di formazione locale. Accanto alle sessioni intensive, queste
sono le altre principali occasioni per maturare crediti formativi non da esami. Qualora poi gli
studenti e le studentesse interessate non potessero frequentare iniziative di formazione
direttamente organizzate dalla Facoltà, possono richiedere il riconoscimento di altre attività
formative in ambito teologico cui hanno l’opportunità di accedere nella loro città di residenza.

Gli studenti iscritti al “Corso di Laurea in scienze bibliche e teologiche”
sono ammessi a frequentare gratuitamente uno o più corsi semestrali
del “Corso di Laurea in teologia” - compresi quelli di Greco e Ebraico
facendone richiesta alla Segreteria

Facoltà Valdese di Teologia
via Pietro Cossa 42, 00193 Roma
l'offerta didattica
Corso di laurea in teologia (ad obbligo di frequenza)
Corso di laurea specialistica in teologia (ad obbligo di frequenza)
Corsi di lingue bibliche – lezioni di visiting professors – corsi serali
Corso di laurea in scienze bibliche e teologiche
Corsi base di formazione biblico-teologica (accesso senza titolo di studio)
Corsi tematici di approfondimento teologico (post laurea triennale)
Dottorati di ricerca (storia / teologia sistematica ed ecumenica)
Corso Master in teologia interculturale (post laurea triennale)

il sito internet
www.facoltavaldese.org
comunicazioni ed aggiornamenti su: materiali didattici, iniziative speciali di
formazione, seminari, convegni, sessioni di studio intensivo
corsi gestiti da altre Facoltà ed Enti di formazione teologica riconosciuti
calendario esami e discussione tesi

segreteria:
telefono 06/3207055
solo per contatti con il corso di laurea in teologia residenziale

coordinatore lsbt:Roberto Bottazzi
328.3824242 - rob.bottazzi@gmail.com e
segreteria@facoltavaldese.org
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biblioteca
Cinzia Iafrate – Angelina Oliverio
Roma (00193) via Pietro Cossa 44, lunedì/venerdì, h. 9-17 - tel. 06/3204768
Versamenti delle quote di immatricolazione ed iscrizione
bonifico bancario a: Facoltà Valdese di Teologia

BANCA CARIGE
IBAN

IT66T0617503265000000767580
BIC CARIITGG
Come si raggiunge la Facoltà

dalla stazione Termini metro linea A direzione Battistini
fermata Lepanto, proseguire per Piazza Cavour

