
Master Universitario
di 1° livello

ANTROPOLOGIA 
E BIBBIA 
Il corpo delle Scritture 

Facoltà Teologica
del Triveneto

Studio Teologico 
S. Zeno - Verona

Università Degli Studi 
di Verona

Facoltà di Scienze 
della Formazione

Facoltà di Lettere e Filosofia

Referenti
Studio Teologico San Zeno,
(lunedì-martedi-mercoledi-
venerdi: ore 8.30-12.00)
Via Seminario, 8
37129 Verona; 
tel. 0459276105
fax 0459276104
Sergio Gaburro:
stsz@teologiaverona.it

Ufficio Master (dal lunedì al 
venerdì: ore 10.00-13.00)
Via Paradiso, 6
37129 Verona
tel. 0458425215
fax. 0458425214
Caterina Gallasin: 
caterina.gallasin@univr.it

Obiettivi
- Il Master propone un’articolata attività formativa idonea alla acquisizione di elevata 

formazione scientifica e migliore potenziale didattico sul tema del contributo della fede 
religiosa nella formazione della personalità umana.

- L’influsso della Bibbia ebraico-cristiana, nelle sue interpretazioni storiche ed applicazioni, 
viene mantenuto come codice di riferimento. 

Destinatari
Sono tutti coloro che sono in possesso di questi titoli di studio:
- baccalaureato in teologia; 
- magistero in scienze religiose; 
- tutte le lauree quadriennali del vecchio ordinamento; 
- tutte le lauree triennali del nuovo ordinamento;
- tutte le lauree specialistiche del nuovo ordinamento; 
- titoli accademici rilasciati all’estero, legalmente equipollenti ai precedenti o riconosciuti
   idonei dal Comitato Scientifico del Master ai soli fini dell’Iscrizione al corso. 

NB. Chi non è in possesso del diploma di laurea potrà essere ammesso al corso, purché 
in possesso di un diploma di scuola media superiore, ma non potrà ottenere il diploma di 
Master e l’assegnazione dei relativi crediti. 

Durata
2010/2011 (da novembre a maggio 2011) 2011/2012 (da ottobre 2011 a maggio 2012) 
Le lezioni si svolgeranno abitualmente il venerdi pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30
(55 pomeriggi)

Iscrizioni
Entro il 30 ottobre 2010
Selezione dei candidati: 12 novembre 2010
Pubblicazione della graduatoria 16 novembre 2010
Frequenza obbligatoria: 2/3 delle ore previste in ciascun corso didattico
Tassa € 500 all’atto di iscrizione
€ 300 entro maggio 2011 
€ 270 entro dicembre 2012


