
SESSIONE D’ESAMI ESTIVA 2019/2020 (11 giugno – 18 luglio 2020) 

 

 
I ANNO 

CORSO e DOCENTE   APPELLI   
iscrizione 

entro il  

A.T. – Pentateuco (dal 2015/16) 

Papola  
lu 22 giugno ore 14.30 
me 8 luglio ore 14.30 

lu 15 giugno 
ma 30 giugno 

Filos. della conoscenza 
Fazioni  

ve 12 giugno ore 14.30 
gi 16 luglio ore 14.30 
(su Webex) 

gi 4 giugno 
me 8 luglio 

Filosofia della religione 
Vinco  

ve 19 giugno ore 14.30 
lu 29 giugno ore 15.30 

gi 11 giugno 
lu 15 giugno 

Introduzione alla filosofia 
Galifi  

ma 16 giugno ore 15.30 
lu 29 giugno ore 15.30 

lu 8 giugno  
lu 22 giugno 

Introduzione alla Liturgia 
Zonin Ultima sessione con il 
prof. Zonin 

ELABORATO SCRITTO da spedire entro l’ 11 luglio 
a silviozonin@gmail.com 

>> iscriversi on line come per gli altri appelli 

Introduzione alla Liturgia 
Tarantelli 

sa 20 giugno ore 9.00 
sa 4 luglio ore 9.00 

ve12 giugno 
ve 26 giugno 

Introduzione alla psicologia 
Piacentini  

me 17 giugno ore 8.30 
gi 18 giugno ore 15.30 

ma 9 giugno 
me 10 giugno 

Introduzione alla S. Scrittura 
Papola (fino al 2018/2019) 

lu 22 giugno ore 14.30 
me 8 luglio ore 14.30 

lu 15 giugno 
ma 30 giugno 

Introduzione alla S. Scrittura 
Agnoli 

ma 30 giugno ore 9.00 
lu 22 giugno 
 

Introduzione alla teologia 
(appello: Elaborato per 
Introduzione alla teologia) 
 

ELABORATO SCRITTO da spedire a 
info@teologiaverona.it 
>> iscriversi on line come per gli altri appelli  – (nome 
dell’appello: Elaborato per Introduzione alla teologia) 

Morale fondamentale 
Gaino  

lu 15 giugno ore 15.00 
me 1 luglio ore 15.00 

lu 8 giugno  
ma 23 giugno 

N.T. – Sinottici 1 (dal 2015/2016) 

Bonifacio 
gi 25 giugno ore 15.00 
sa 11 luglio ore 9.00 

me 17 giugno 
ve 4 luglio 

Patrol. e Storia Chiesa 1 (Ant.) 
Simonelli e  Laiti  

me 24 giugno ore 15.30 
ma 14 luglio ore 15.30 

ma 16 giugno 
lu 6 luglio 

Temi di storia della filosofia 
Galifi  

ma 16 giugno ore 15.30 
lu 29 giugno ore 15.30 

lu 8 giugno  
lu 22 giugno 

 

 
II ANNO 

CORSO e DOCENTE   APPELLI   
iscrizione 

entro il  

Antropologia ed etica 
Accordini  

ELABORATO SCRITTO 

me 17 giugno ore 9.00 
me 15 luglio ore 8.45 

ma 9 giugno 
ma 7 luglio 

A. T. - Libri Profetici e Sapienz. 
Signoretto  

lu 15 giugno ore 16.00 
gi 25 giugno ore 14.30 

lu 8 giugno 
me 17 giugno 

Cristologia (m. biblico, 
sistematico, morale) 
G. Girardi, Gaino, Bonifacio 

lu 22 giugno ore 15.30 
lu 13 luglio ore 15.30 

lu 15 giugno 
lu 6 luglio 
 

Cristologia Laboratorio 
G. Girardi  

ELABORATO SCRITTO da spedire entro l’ 11 luglio 
a g.girardi@teologiaverona.it  
>> iscriversi on line come per gli altri appelli  

Ecclesiologia (m. biblico e 
sistematico) 
Bonifacio e Merlo  

ma 23 giugno ore 15.30 
ve 10 luglio ore 15.30 

lu 15 giugno 
gi 2 luglio 

Metafisica e Teodicea 
Vinco  

ve 19 giugno ore 15.30 
lu 29 giugno ore 15.30 

gi 11 giugno 
lu 15 giugno 

N.T. – Giovanni 
(dal 2015/16) Caurla  

ma 16 giugno ore 9.00 
me 8 luglio ore 9.00 

lu 8 giugno 
ma 7 luglio 

N.T. – Sinottici 2 
Barbi  

sa 20 giugno ore 9.00 
sa 4 luglio ore 9.00 

ve12 giugno 
ve 26 giugno 

Pedagogia generale 
Loro  

sa 27 giugno ore 9.00 
ve 17 luglio ore 9.00 

ve 19 giugno 
gi 9 luglio 

Psicologia della religione 
Brunelli  

lu 29 giugno ore 9.00 
lu 6 luglio ore 9.00 

lu 22 giugno 
lu 29 giugno 

Storia della Chiesa 2 (Mediev.) 
Trevisan 

gi 11 giugno ore 15.30 
lu 13 luglio ore 15.30 

me 3 giugno 
lu 6 luglio 

Teologia fondamentale 
Vantini  

sa 20 giugno ore 14.00 
sa 4 luglio ore 14.00 

ve12 giugno 
ve 26 giugno 

 

Gli elenchi dei candidati saranno ordinati alfabeticamente partendo dalla LETTERA U 
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III ANNO  

CORSO e DOCENTE   APPELLI   
iscrizione 

entro il  

Antropologia teologica  
(m. biblico e sistematico) 
Papola e Scardoni  

me 24 giugno ore 15.00 
gi 9 luglio ore 15.00 

ma 16 giugno 
me1 luglio 

Catechetica fondamentale 
Biemmi  

lu 15 giugno ore 14.00 
me 1 luglio ore 14.00 

lu 8 giugno 
ma 23 giugno 

Didattica generale  
De Silvestri  

ma 16 giugno ore 15.00 lu 8  giugno 

Diritto canonico  
Grazian 

lu 15 giugno ore 17.00 
ve 10 luglio ore 17.00 

lu 8 giugno 
gi 25 giugno 

Il Dio vivente 
(m. biblico e sistematico) 
Laiti e G. Girardi  

ve 26 giugno ore 15.30 
gi 16 luglio ore 15.30 

gi 18 giugno 
me 8 luglio 

Lab. pastorale – iniziazione crist. 
Biemmi - Magnani 

lu 15 giugno ore 9.00 
gi 2 luglio ore 9.00 

lu 8 giugno 
me 24 giugno 

Morale sess. e familiare 
Raniero 

ve 19 giugno ore 15.30 
ma 30 giugno ore 9.00 
(su Cisco) 

gi 11 giugno 
lu 22 giugno 

Morale sess. e della vita fisica 
Grandis  Ultima sessione 

ma 16 giugno ore 16.00 lu 8 giugno 

Morale sociale 
Beghini  

gi 18 giugno ore 15.00 
ve 3 luglio ore 15.00 

me 10 giugno 
gi 25 giugno 

N. T. – Scritti paolini 
(dal 2015/16)   Ginami  

gi 18 giugno ore 8.30 
me 15 luglio ore 8.00 

me 10 giugno 
ma 7 luglio 

Sociologia della cultura 
Bordoni  

me 17 giugno ore 9.00 
ma 7 luglio ore 15.30 

ma 9 giugno 
lu 29 giugno 

Storia della Chiesa 3 (Moderna) 
Cottini  

ma 23 giugno ore 15 
ma 7 luglio ore 15 

lu 15 giugno 
lu 29 giugno 

Teologia past. fondamentale 
Falavegna  

sa 20 giugno ore 15.30 
sa 4 luglio ore 15.30 

ve 12 giugno 
ve 26 giugno 

Teologia sacramentaria 
L. Girardi  

ve 19 giugno ore 15.00 
ve 26 giugno ore 15.00 

gi 11 giugno 
gi 18 giugno 

 

Gli elenchi dei candidati saranno ordinati alfabeticamente partendo dalla LETTERA  U 
 

 

 
BIENNIO SPECIALISTICO 

CORSO e DOCENTE   APPELLI   iscrizione entro il  

Agiografia 
Brunet 

ma 16 giugno ore 16.00 
ma 30 giugno ore 16.00 

lu 8 giugno 
lu 22 giugno 

Autobiografia e narrazione 
Biemmi 

lu 15 giugno ore 16.00 
me 1 luglio ore 16.00 

lu 8 giugno 
ma 23 giugno 

Bibbia e arte 
D’Ambrosio 

gi 11 giugno ore 17.00 me 3 giugno 

Cristologie filosofiche 
Vantini 

sa 20 giugno ore 14.00 
sa 4 luglio ore 9.00 

ve 12 giugno 
ve 26 giugno 

Ecumenismo 
Gaburro 

ve 26 giugno ore 15.00 
me 15 luglio ore 15.00 

gi 18 giugno 
ma 7 luglio 

Bibbia e morale 
Gaino 

lu 15 giugno ore 15.00 
me 1 luglio ore 15.00 

lu 8 giugno  
ma 23 giugno 

Didattica IRC 
Viviani 

ma 16 giugno ore 9.30 
ma 30 giugno ore 9.30 

lu 8 giugno 
lu 22 giugno 

Evangelizzare con l’arte 
Scattolini  

ELABORATO SCRITTO da spedire entro il 20 giugno a  

scattoliniantonio@gmail.com 
iscriversi on line come per gli altri appelli 

Il secondo annuncio 
Biemmi 

lu 15 giugno ore 16.30 
me 1 luglio ore 16.30 

lu 8 giugno 
ma 23 giugno 

Il Vangelo della famiglia 
Grandis 

ELABORATO SCRITTO da spedire entro il 12 giugno a 

grandis.giancarlo@gmail.com 
>> iscriversi on line come per gli altri appelli 

L’Arte del narrare 
Campedelli 

gi 11 giugno ore 9.00 
me 1 luglio ore 9.00 

me 3 giugno 
ma 23 giugno 

La Bibbia al crocevia delle 
culture - Laiti  

ve 19 giugno ore 15.30 
ve 10 luglio ore 15.30 

gi 11 giugno 
gi 2 luglio 

La Parola di Dio nella Liturgia - 
L. Girardi 

ve 19 giugno ore 15.00 
ve 26 giugno ore 15.00 

gi 11 giugno 
gi 18 giugno 

La lettura narrativa 
della Bibbia  
Bonifacio 

ELABORATO SCRITTO da spedire entro l’ 11 luglio a tutti e due questi 
indirizzi:  bonifacio@teologiaverona.it e  issr@teologiaverona.it >> 
iscriversi on line come per gli altri appelli  

mailto:scattoliniantonio@gmail.com
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Le Grandi Religioni - L’Islam 
Bedendo 

gi 18 giugno ore 10.00 
ve 3 luglio ore 10.00 

me 10 giugno 
gi 25 giugno 

Letteratura apocrifa del N.T. 
Laiti –Simonelli 

me 24 giugno ore 15.30 
ma 14 luglio ore 15.30 

ma 16 giugno 
lu 6 luglio 

Lineam. arte e icon.cristiana 
Valdinoci 

sa 20 giugno ore 9.00 
sa 11 luglio ore 9.00 

ve12 giugno 
ve 3 luglio 

Pedagogia catechistica 
Biemmi  

lu 15 giugno ore 16.30 
me 1 luglio ore 16.30 

lu 8 giugno 
ma 23 giugno 

Pedagogia della vita adulta 
Loro 

sa 27 giugno ore 18.00 
ve 17 luglio ore 17.00 

ve 19 giugno 
gi 9 luglio 

Pneumatologia Bonifacio –
Cordioli – G. Girardi 

gi 18 giugno ore 9.00 
ma 23 giugno ore 15.30 
sa 18 luglio ore 9.00 

me 10 giugno 
lu 15 giugno 
ve 10 luglio 

Poetiche della narrazione 
Campedelli 

gi 11 giugno ore 9.00 
me 1 luglio ore 9.00 

me 3 giugno 
ma 23 giugno 

Ric.cristianesimo in Cina 
Criveller 

Per l’esame rivolgersi in segreteria  

Rinascere nell’ombra: dialogo... 
Vantini 

sa 20 giugno ore 14.00 
sa 4 luglio ore 9.00 

ve12 giugno 
ve 26 giugno 

Seminario biblico 
Signoretto 

ELABORATO SCRITTO da consegnare entro l’ 11 luglio in formato 
cartaceo presso la segreteria dell’Issr 

>> iscriversi on line come per gli altri appelli  

Seminario di morale 
Beghini 

gi 18 giugno ore 15.00 
ve 3 luglio ore 15.00 

me 10 giugno 
gi 25 giugno 

Seminario teologico-interd. 
Scattolini – Merlo 

sa 13 giugno ore 15.30 
ma 14 luglio ore 15.30 

ve 5 giugno 
lu 6 luglio 

Storia devoz. pop.(scritto+orale) 
Brunet 

ma 16 giugno ore 16.00 
ma 30 giugno ore 16.00 

lu 8 giugno 
lu 22 giugno 

Storia e cultura ebraica 
Agnoli 

ELABORATO SCRITTO da spedire entro l’ 11 luglio a  
agnoli.nicola@gmail.com e a issr@teologiaverona.it 

>> iscriversi on line come per gli altri appelli 

Temi attuali di filosofia 
Capozza  

sa 20 giugno ore 10.00 
ve 3 luglio ore 15.00 

ve 12 giugno 
gi 25 giugno 

Temi biblici in filosofia 
Vantini 

sa 20 giugno ore 14.00 
sa 4 luglio ore 14.00 

ve12 giugno 
ve 26 giugno 

 

Temi di morale sociale 
Beghini – Scardoni 

gi 18 giugno ore 9.00 me 10 giugno 

Temi di teologia 
Gaburro 

ve 26 giugno ore 15.00 
me 15 luglio ore 15.00 

gi 18 giugno 
ma 7 luglio 

L’eco non è la voce 
Gaburro 

ve 26 giugno ore 15.00 
me 15 luglio ore 15.00 

gi 18 giugno 
ma 7 luglio 

Temi di teologia 
G. Girardi 

gi 25 giugno ore 18.00 
sa 18 luglio ore 9.00 

me 17 giugno 
ve10 luglio 

Teologia biblica dell’A.T. 
Papola 

lu 22 giugno ore 14.30 
lu 13 luglio ore 14.30 

lu 15 giugno 
lu 6 luglio 

Teologia biblica del N.T. 
Barbi  

sa 20 giugno ore 9.00 
sa 4 luglio ore 9.00 

ve12 giugno 
ve 26 giugno 

Teologia biblica del N.T. 
Apocalisse Caurla 

gi 11 giugno ore 9.30 
ma 7 luglio ore 9.00 

me 3 giugno 
lu 29 giugno 

Teologia e neuroscienze 
Vantini 

sa 20 giugno ore 14.00 
sa 4 luglio ore 14.00 

ve12 giugno 
ve 26 giugno 

Teologia e prassi 
Magnani 

ELABORATO SCRITTO da consegnare entro l’ 11 luglio a 
cicondr@gmail.com e a issr@teologiaverona.it >> iscriversi on line come 
per gli altri appelli  

Trad. relig. non crist. orient. 
Criveller 

Per l’esame rivolgersi in segreteria  

 

 

TIROCINIO DIDATTICO 

Laboratorio e tirocinio Irc 1 
M. Teresa Farinazzo 

lu 6 luglio  
Consegna dell’elaborato 
scritto 

Laboratorio e tirocinio Irc 2 
Raveani Roberta 

me 1 luglio ore 1500 
gi 2 luglio ore 15.00 

ma 23 giugno 
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