
Finalità
Il Master universitario Antropologia e Bibbia. 
Il corpo delle Scritture:
- 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. 

Acquisizione del titolo
- A coloro che avranno ultimato il percorso formativo 

previsto e superate le relative prove di esame sarà 
rilasciato il titolo di Master universitario di primo 
livello in Antropologia e Bibbia. Il corpo delle 
Scritture.

- Il titolo di Master universitario di primo livello 
è riconosciuto dalle pubbliche amministrazioni 
(Regioni, enti locali, scuola…) che ne determinano 
autonomamente il valore.

Requisiti di accesso
- 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. 

Stage e redazione di un progetto
Il Master prevede anche uno stage che consiste in 
un progetto, elaborato con la consulenza di esperti, 
volto alla realizzazione o verifica della finalità del 
Master in istituzioni scolastiche o ambienti formativi 
che presentano dimensioni pertinenti al tema della 
persona umana e della fede religiosa. 

Prove da sostenere
Il Master prevede due prove:
- Una prova intermedia che consiste nella 

discussione concernente gli insegnamenti seguiti 
e nella presentazione del progetto di stage. 

- Una prova finale che consiste nella discussione 
di un elaborato scritto sull’esperienza acquisita 
durante la pratica dello stage. 

Riconoscimento crediti
Il Comitato Scientifico può riconoscere come crediti 
formativi acquisiti, attività formative adeguatamente 
documentate, coerenti con gli obiettivi del Master e 
svolte al di fuori del percorso che ha condotto al 
titolo di accesso al Master. Tale riconoscimento non 
può eccedere i 18 CFU.

Modulo 1: Introduttivo
1. Il divenire “corpo” delle Scritture: oralità, scrittura e 

riscrittura
 (18 ore – 3 CFU) - G. Bonifacio 
2. Il senso del testo: ermeneutica filosofica
 (18 ore – 3 CFU) - M. Lombardo
3. La rilevanza dell’uomo per Dio: ermeneutica 

teologica delle Scritture
 (18 ore – 3 CFU) - G. Trabucco

Modulo 2: Vedere
4. Il reciproco “guardarsi” di Dio e dell’uomo
 (18 ore – 3 CFU) - D. Vivian 
5. Dio nessuno l’ha mai visto (18 ore – 3 CFU)
 • Non fatevi immagini di Dio (9 ore) - M.G. Papola
 • Dire Dio (9 ore) - A. Toniolo 
6. L’arte contemporanea tra figurazione e astrazione 

(ore 18 – 3 CFU) - B.J.H. Aikema – R. Pasini
7. La luminosità di Dio. La luce nell’arte gotica: 

architettura e vetrate
 (18 ore – 3 CFU) - T. Franco – A. Scattolini

8.  Visibilità e riconoscimento (18 ore – 3 CFU)
 • Riconoscere gli invisibili: un approccio di
  antropologia culturale (9 ore) - L. Piasere
 • Riconoscere la differenza: un approccio di genere
  (9 ore) - C. Simonelli

Modulo 3: Ascoltare 
9.  La voce muta del testo: l’ascolto come lettura 

significante (18 ore – 3 CFU) - S. Gaburro 
10. Il canto del parlato: musica e esperienza religiosa 

(18 ore – 3 CFU) - C. Antonini 
11. Ascoltare oltre la parola (18 ore - 3 CFU)
 • Lasciar parlare i testi: per una didattica narrativa
   della Bibbia (9 ore) - G. Tacconi
 • Il linguaggio poetico dei Salmi (9 ore) - M. G. Papola 

Modulo 4: Muoversi
12. Il pellegrinaggio nelle religioni (18 ore - 3 CFU) 
 • Il pellegrinaggio: ebraismo, cristianesimo, islam
  (9 ore) - V. Cottini
 • Il pellegrinaggio: religioni orientali 
  (9 ore) - E. Magno

13. Le età della vita come cammino interiore
 (18 ore – 3 CFU) - D. Loro – P. Dal Toso 
14. Fede e dinamiche della psiche
 (18 ore – 3 CFU) - F. De Nardi 
15. Liturgia come azione trasformante (18 ore – 3 CFU)
 • La valenza antropologica del rito 
  (9 ore) - G. Bonaccorso
 • La dimensione teologica del rito 
  (9 ore) - L. Girardi

Modulo 5: Narrare 
16. Il debito delle Scritture: mito, storiografia, novella 

nella letteratura antica (18 ore – 3 CFU) - G. Avezzù 
17. Mito, storiografia e novella nelle Scritture
 (18 ore – 3 CFU) - A. Barbi
18. Dio e l’uomo messi in intrigo: Bibbia e letteratura 

(18 ore – 3 CFU) - M. Allegri
19. La narrazione biblica nel cinema
 (18 ore – 3 CFU) - A. Scandola
20. Prova finale (3 CFU)
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Master Universitario di 1° livello

ANTROPOLOGIA 
E BIBBIA 
Il corpo delle Scritture 

Direttore del corso:

Mario Longo 

Preside Facoltà di Scienze della Formazione
Università di Verona

Anno accademico 2010/2011
con prosecuzione 
nell’anno accademico 2011/2012

Comitato Scientifico:
Mario Longo – Università degli Studi di Verona
Mario Lombardo – Università degli Studi di Verona
Mario Allegri – Università degli Studi di Verona
Tiziana Franco – Università degli Studi di Verona
Daniele Loro – Università degli Studi di Verona 
Dario Vivian – Facoltà Teologica del Triveneto 
Augusto Barbi – Facoltà Teologica del Triveneto
Andrea Toniolo– Facoltà Teologica del Triveneto
Sergio Gaburro – Facoltà Teologica del Triveneto

Sede di svolgimento delle attività
Facoltà di Scienze della Formazione
Università di Verona, 
Lungadige Porta Vittoria, 17 - 37139 Verona 

Possono prevedersi uscite didattiche al di fuori delle 
sedi indicate.

Sede amministrativa del corso
Facoltà di Scienze della Formazione
Università di Verona,
Lungadige Porta Vittoria, 17 – 37139 Verona 
tel. 045 808299; alessandra.parisi@univr.it 

Sede organizzativa del corso
Studio Teologico San Zeno,
(lunedì-martedi-mercoledi-venerdi: ore 8.30-12.00).
via Seminario, 8 – 37129 Verona; 
tel. 045 9276105 – fax 0459276104
Sergio Gaburro: stsz@teologiaverona.it 

Informazioni
Area Formazione Post Lauream, 
Ufficio Master (dal lunedì al venerdì: ore 10.00-13.00).
Via Paradiso, 6 – 37129 Verona
tel. 045 8425215 – fax. 045 8425214
Caterina Gallasin: caterina.gallasin@univr.it 

Università Degli Studi 
di Verona

Facoltà di Scienze 
della Formazione

Facoltà di Lettere e Filosofia

Posti disponibili
- Numero massimo di posti disponibili: 40. 
- La Direzione del Master si riserva di valutare se 

attivare il corso in caso che pervengano domande 
in numero inferiore a 20. 

- Possono essere ammessi uditori ai singoli corsi 
del Master in numero non superiore a 20.

Modalità di ammissione 
Qualora il numero delle domande di ammissione 
superasse il tetto massimo delle 40 unità, la selezione 
dei candidati sarà effettuata sulla base dei titoli 
esibiti (certificato di laurea e altra documentazione 
ritenuta utile ai fini dell’ammissione)

Scadenze 
30 ottobre 2010: termine ultimo presentazione
domande
12 novembre 2010: selezione dei candidati
16 novembre 2010: pubblicazione della graduatoria 

Periodo di svolgimento 
Le attività del Master si articolano lungo
i due anni accademici:
- 2010/2011 (da novembre a maggio 2011) 
- 2011/2012 (da ottobre 2011 a maggio 2012). 
- Le attività didattiche frontali si svolgeranno 

abitualmente il venerdi pomeriggio dalle 14.30 alle 
19.30. In qualche caso vengono proposti incontri 
intensivi di due pomeriggi consecutivi.

Percentuale di frequenza obbligatoria.
Il conseguimento del titolo richiede il rispetto 
della frequenza ad almeno 2/3 delle ore previste in 
ciascun corso didattico e in eventuali tirocini.

Tassa di iscrizione
La quota di partecipazione al Master è fissata in 
€ 1.070,00 e dovrà essere versata secondo le 
seguenti modalità: 
€  500 all’atto di iscrizione
€  300 entro maggio 2011 
€  270 entro dicembre 2012.

- Qualora la domanda non fosse accolta la tassa di 
iscrizione verrà restituita. 

- Per gli uditori, la tassa di iscrizione è di € 50 per 
ogni singolo corso.

Facoltà Teologica
del Triveneto

Studio Teologico 
S. Zeno - Verona


