
       
 

CONCORSO 

10 TESI PER 10 ANNI 

Gli studenti vincitori sono proclamati al Dies academicus 

Padova, 17 febbraio 2016 
 
 

In occasione dei dieci anni dalla sua nascita (20 giugno 2005), la Facoltà teologica del Triveneto in 

collaborazione con la Fondazione Antonveneta, che da diverso tempo sostiene alcune iniziative 

della Facoltà, ha promosso un concorso fra gli studenti e le studentesse che, tra il 2005 e il 2015, 

hanno conseguito i titoli di baccalaureato e di licenza in Teologia o la laurea magistrale in Scienze 
religiose nella sede di Padova e negli Ita e Issr in rete.  

Scopo del concorso era individuare e segnalare dieci tesi ritenute più rappresentative della qualità 

dei percorsi di studi di Teologia e di Scienze religiose proposti dalla Facoltà. 

Diciotto le tesi presentate, così suddivise:  

− 5 per il primo ciclo (baccalaureato) e 2 per il secondo ciclo (licenza) della SEDE di Padova 

− 4 per gli ITA - Istituti teologici affiliati (baccalaureato) nel Triveneto 

− 7 per gli ISSR - Istituti superiori di Scienze religiose collegati (laurea magistrale) nel Triveneto 

Fra i 18 candidati la commissione esaminatrice ne ha scelti, come previsto dal bando di concorso:  

2 per il primo ciclo e 2 per il secondo ciclo della Sede; 3 per gli Ita; 3 per gli Issr. 

I dieci studenti vincitori saranno proclamati in occasione del dies academicus del 17 febbraio 2016. 

A ciascuno andrà un premio del valore di € 250,00 e l’abbonamento per un anno alla rivista della 

Facoltà Studia patavina. 

 

I VINCITORI DEL PREMIO: 

Primo ciclo (tesi di baccalaureato in teologia) – sede di Padova: 

DANI ANDREA, La parabola delle vergini incontro allo sposo (Mt 25,1-13): in ascolto delle varie voci 
della storia dell’esegesi, rel. Aldo Martin, aa 2012-2013. 

MICCOLI AGNESE, “Giorno” e “giorno di JWWH” nel libro di Amos. Uno sguardo sulla visione profetica 
della storia, rel.  Giorgio Giordani, aa 2011-2012. 

 

Secondo ciclo (tesi di licenza in teologia) – sede di Padova: 

OMETTO MATTEO, Il rapporto tra fede e ragione nel dibattito sulla laicità. Il contributo di Joseph 
Ratzinger teologo, rell. Andrea Toniolo e Roberto Tommasi, aa 2010-2011 (indirizzo Pastorale). 

VASSALLO ATANASIO, La reciprocità del maschile-femminile. Per una spiritualità coniugale alla luce 
delle “Catechesi sull’amore umano” di Giovanni Paolo II, rell. Oliviero Svanera e Sandro Dalle 

Fratte, aa 2014-2015 (indirizzo Spirituale). 

 

Istituti teologici affiliati (tesi di baccalaureato in teologia): 

CASAROTTO MATTEO, Teologia della liberazione: la ricezione in Italia, rel. Luciano Bordignon, aa 2013-

2014 –   ITA di Vicenza. 

 (segue) 



 

CORONA LUCA, Risurrezione e nuova creazione, rel. Giovanni Girardi, aa 2013-2014 – ITA di Verona.  

VUARAN STEFANO, Libertà di Gesù Cristo, libertà dell’uomo, rel. Orioldo Marson, aa 2008-2010 – ITA 

di Concordia-Pordenone. 

 

Istituti Superiori di Scienze Religiose (tesi di laurea magistrale in Scienze religiose): 

COBELLI CAMILLA, Il Dio-incarnato e il volo senza speranza dell’uomo postmoderno. Un percorso 
attraverso la prospettiva del filosofo Žižek alla ricerca di una risposta al problema dell’uomo 
postmoderno, rel. Nicoletta Capozza, aa 2013-2014 – ISSR di Verona. 

GIULIANI VANDA, Presenza e silenzio delle donne. Lettura al femminile di Mc 15,40-16,8, rel. Lorenzo 

Zani, aa 2010-2011 – CSSR di Trento. 

POMELLA BIRGIT, Die historische Entwicklung der Südtiroler Caritas, rel. Jörg Ernesti, aa 2013-2014 – 

ISSR di Bolzano-Bressanone. 

 

 

 


