
Notizie in vista dell'avvio
dell'anno accademico 2017-2018

1. Protestantesimo numero “speciale Riforma 1517-2017”
E'  in  uscita  il  n.  2-3 del  2017 interamente  dedicato  al  tema,  offerto  ad  un  prezzo di
copertina  promozionale  -  un  volume  che  potrà  fare  da  riferimento  sia  per  studenti  di
teologia e di scienze religiose, sia per persone interessate all'ecumenismo, alla storia ed alla
teologia protestanti.

2. Summer school a Wittenberg
E' giunta alla Facoltà la segnalazione dell'opportunità di una summer school a Wittenberg:
trovate a questo link tutte le indicazioni del caso http://summerschool2017.org/ 

3. Erasmus 2017-2018
E' possibile aderire, anche da parte degli studenti e delle studentesse dei corsi a distanza, al
programma di scambio Erasmus, che prevede un tratto del percorso formativo all'estero. In
allegato trovate le indicazioni utili.

4. Lingue bibliche 1° semestre
Nel  corso  del  1°  semestre  dell'a.a.  2017-2018  verranno  attivati  i  corsi  basi  di  lingue
bibliche: ebraico1 e greco 1. Per aderire al programma (usufruibile a pagamento da parte
degli  esterni  e  gratuitamente  da  parte  degli  studenti  lsbt)  è  necessario  quanto  prima
mettersi in contatto con la segreteria 06/3207055.

5. Seminari introduttivi lsbt
Nei giorni 26 ottobre (giovedì, presso la sede della Facoltà a Roma) e 4 novembre (sabato,
presso la Libreria Claudiana di  Milano)  avranno luogo i  seminari  introduttivi  al  corso di
laurea in scienze bibliche e teologiche, rivolti alle nuove matricole '17-'18.

6. Sessioni intensive lsbt autunnale e invernale
Nei giorni 20-21 ottobre (venerdì/sabato) si terrà la 1a sessione di studi intensivi del corso
lsbt, dedicata alla teologia ed alla esegesi bibliche, proff.ri Daniele Garrone ed Eric Noffke.
Segnaliamo la  particolare  opportunità  di  partecipare  a  questo  laboratorio  biblico,  che
porrà una particolare enfasi sulle metodologie esegetiche, discipline cruciali per l'accesso
alla  laurea  nell'indirizzo  biblico.  La  sessione  invernale,  dedicata  ai  temi  della  Teologia
pastorale, sarà a cura del prof. Sergio Manna, ed avrà luogo nei giorni 2 e 3 marzo 2018.

7. Calendario esami lsbt 1° semestre 2017-2018
è disponibile il programma completo, vedi file allegato

8. Seduta tesi autunnale lsbt: venerdì 24 novembre
deposito entro il 20 ottobre

9. Nuove quote tasse accademiche: 320,00 euro semestrali.
BANCA CARIGE IBAN IT66T0617503265000000767580

10. Seminari Milano, programma ed esami
1) sabato 4 novembre: Prof. E. Noffke – esami in NUOVO TESTAMENTO
2) sabato 18 novembre: Prof. P. Gajewski – esami in DIALOGO INTERRELIGIOSO
3) sabato 2 dicembre: Prof. F. Ferrario – esami in TEOL. SISTEMATICA / ECUMENICA

http://summerschool2017.org/

