DOTTORATO IN TEOLOGIA
Seminari per i Dottorandi
1° Appuntamento
ordinario
ore 9.30-13.00

ore 14.30-17.00

2° Appuntamento
ordinario
ore 9.30-13.00

8 ottobre 2020
Seminario metodologico 1 e
Introduzione al terzo ciclo
«La tesi e la sua progettazione»
(Massimo NARDELLO)
La tesi e le sue derive, l'ermeneutica
degli autori, il carattere creativo della
ricerca, la stesura del testo della
dissertazione, gli strumenti della ricerca
Pomeriggio di Introduzione al terzo
ciclo per tutti gli iscritti al 1° anno di
dottorato (compresi quelli che
provengono da una Licenza FTER)
5 novembre 2020
Tavola rotonda (dottorandi e
professori)
PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Che cosa
è l’uomo? Un itinerario di antropologia
biblica (30 settembre 2019)
Assemblea elettiva dei rappresentanti
degli studenti al CdF

Extra 1:
Aggiornamento
Teologico
Presbiteri 2020
Due giorni interi

11 e 13 novembre 2020
«La pastorale nella città»

3° Appuntamento
ordinario
ore 9.30-13.00

10 dicembre 2020
Seminario metodologico 2
«La tesi e la sua costruzione» (Federico
BADIALI)
Ricostruzione del contesto culturale e
scientifico del tema studiato; fonti
primarie, fonti e commenti dell'autore;
bibliografia secondaria; schedatura e
note

3 ore

3 ore

3 ore

16 ore

3 ore

Extra 2: Giovedì
dopo le Ceneri
ore 10.00-12.30

18 febbraio 2021
Christus vivit: annunciare la Pasqua
ai giovani

3 ore

Extra 3:
Prolusione inizio
a.a.
ore 17.00-19.30

[Data da stabilirsi]

3 ore

4° Appuntamento
ordinario

29 aprile 2021
Seminario metodologico 3 e
Assemblea presentazione progetti
«La tesi e la sua scrittura» (Paolo
BOSCHINI)
L’atto della scrittura teologica: stesura
di un articolo scientifico e della tesi
Assemblea di presentazione dei
progetti (partecipazione obbligatoria
per tutti)

ore 9.30-13.00

ore 14.30-17.00

[Tema e relatore da stabilirsi]

5° Appuntamento
ordinario
Tre mezze giornate

Convegno FTER organizzato dal DST
4-5 maggio 2021

Extra 4:
Aggiornamento
Teologico
Presbiteri 2021
Due giorni interi

3-4 giugno 2021

3 ore

3 ore

12 ore

[Tema da stabilirsi]

16 ore

