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CORSI POST LAUREAM
Presentazione

I corsi post lauream della Facoltà Biblica sono riservati a chi è in possesso di una laurea magistrale
in Scienze Bibliche 1. Sono ammessi anche i laureati da altre Facoltà equivalenti, purché conoscano
l’ebraico e il greco biblici (i nostri corsi, infatti, si basano sul testo ebraico e greco della Bibbia 2).
Tutte lezioni dei singoli corsi sono comunque messe in rete e sono disponibili al pubblico.
Per questi corsi sono previsti degli elaborati (questionari con un taglio particolare) dopo ciascuna
lezione: gli elaborati – riservati unicamente agli iscritti – non sono formulati con le classiche
domande e risposte, ma pongono questioni bibliche da affrontare. L’iscritto o l’iscritta deve
metterci del suo, ragionando da biblista e da ricercatore biblico. Questo particolare aspetto, che è
innovativo, tende a rendere dinamico il tema di ogni singolo corso e a mantenerlo aperto alla
ricerca. Le lezioni non sono di tipo dottrinale-religioso, come del resto non lo sono mai tutte le
lezioni di tutti i nostri corsi. L’obiettivo di questi corsi è quello di affrontare questioni bibliche
particolari nel modo più approfondito possibile.
Non sono previsti voti né tantomeno un esame
conclusivo con voto finale. Tuttavia, ci sarà una
valutazione interna del collegio dei docenti e a
coloro che avranno mostrato di essere padroni della
materia trattata sarà rilasciato un attestato.
Dagli elaborati potrebbero emergere nuovi spunti
di riflessione e di approfondimento. In tal caso

1

Per i corsi che si basano sulla parte ebraica della Bibbia è necessaria – per essere ammessi – la laurea
magistrale con specializzazione in Sacre Scritture Ebraiche; per i corsi che si basano sulla parte greca della
Bibbia è necessaria la laurea magistrale con specializzazione in Sacre Scritture Greche. Sono ovviamente
ammessi anche tutti coloro che hanno svolto un dottorato di ricerca e sono in possesso del Diploma di
Ricercatore Biblico rilasciato dalla nostra Facoltà.
2
Siccome tuttavia tutti i nostri corsi sono pubblicati e disponibili al pubblico, la traslitterazione in lettere
latine dei termini ebraici e greci viene inserita a beneficio di chi non sa leggere l’ebraico e il greco.

potrebbe essere chiesto all’iscritto o all’iscritta di approfondire ulteriormente e, se ciò portasse a
studi aggiuntivi, questi sarebbero da noi pubblicati più che volentieri (previa sua autorizzazione,
ovviamente) sotto forma di excursus o appendici o studi ulteriori.

“Tutto questo, perché possiate annunciare le opere perfette di colui che dalle
tenebre vi ha chiamati alla sua luce meravigliosa”. - 1Pt 2:9, Bibbia della gioia.

