L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti. Le informazioni verranno utilizzate nel
rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30/06/03, al solo scopo di rilasciare l’attestato di
frequenza e di promuovere future e analoghe iniziative. In ogni momento, a
norma dell’articolo 7 del citato Decreto Legislativo, gli interessati potranno avere
accesso ai dati che li riguardano e chiederne la modifica o la cancellazione.
INFORMATIVA AI SENSI D. LGS. n. 196 del 30/06/03

Ottobre 2010
Aprile 2011

Data ……….……….. Firma …………………………..……..…………….

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
frequentata)…………………………………………………………..
Titolo di studio (se laurea, specificare corso, livello e Università
E-mail ……………………………………………………………….
Tel. ……………………….……………………………………….…
Città ……………………… (prov. …………..)

Cap……………

Indirizzo: Via …….…….…………………………………. n° …….
Codice Fiscale …………………………..…………………………..
Luogo di nascita ..…………… (prov. …) Data di nascita …………
Cognome………………………….Nome…………………………...
Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
C.da S.Croce 17 – 25122 Brescia
Fax. 030/2406505

LINGUA EBRAICA
SEMINARIO DI
Università Cattolica del Sacro Cuore
Sede di Brescia
Dipartimento di Scienze storiche e filologiche

da inviare anche in fotocopia e via fax, entro e non oltre l’11 ottobre 2010 a:

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Seminario di Lingua ebraica

OBIETTIVI
Acquisizione delle abilità linguistiche di base inerenti
la lettura, la comprensione e la traduzione di qualche
brano di media difficoltà della Bibbia ebraica o di un
breve testo biblico di carattere narrativo.
DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta a tutti, in particolare a studenti e
docenti.
PROGRAMMA
Grammatica elementare dell’ebraico biblico
(fonologia generale, morfologia del nome e del verbo,
esercizi graduati).
Guida alla lettura del libro di Giona: analisi filologicolinguistica e commento.

L’iniziativa è gratuita
sino ad esaurimento posti (n˚30).
E’ necessario prenotare l’adesione
compilando la scheda d’iscrizione.
Testo consigliato:
G. Deiana - A. Spreafico, Guida allo studio dell’ebraico biblico, e Guida allo studio dell’ebraico biblico,
parte pratica, Roma: Società Biblica Britannica e Forestiera, 1992, 3a edizione (con CD e fascicolo).

TEMPI E METODI
Ogni mercoledì, a partire dal 13 ottobre 2010, dalle
ore 14.00 alle ore 16.00 presso la Sala Chizzolini dell’Università Cattolica, via Trieste 17, Brescia.
Durata: 30 ore
Docente: prof. Giancarlo Toloni
Posti disponibili: 30
DETTAGLIO LEZIONI
I semestre: ottobre 13-20-27; novembre 3-10-17-24;
dicembre 1
II semestre: marzo 2-9-16-23-30; aprile 6-13

Note per insegnanti
Il seminario rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle università e automaticamente riconosciute dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo - per insegnanti di
ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici della partecipazione
alle iniziative di formazione.
Note per studenti
Il seminario rientra nelle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti
formativi riconoscibili per l'esame di Stato (conclusivo del II ciclo di studi)
come recita il D.M. 49 del 25.02.2000, nonché a crediti formativi universitari.

Info
Servizio Formazione Permanente – C.da Santa Croce 17 - Brescia
Tel. 030.2406501-4; Fax 030.2406505

