Istituto Superiore di Scienze Religiose
Santi Ermagora e Fortunato
delle diocesi di Gorizia, Trieste e Udine
In collegamento accademico con la Facoltà Teologica del Triveneto
Prot. n.° 156/2022 circ.
Udine, 16 settembre 2022

Agli Studenti
dell’ISSR Santi Ermagora e Fortunato
LORO SEDI

Oggetto: iscrizioni al Seminario teologico interdisciplinare
Gentilissime Studentesse, Pregiatissimi Studenti,
come già gli scorsi anni, per permettere un migliore lavoro nei seminari previsti dal curriculum
studiorum, si è provveduto a differenziare le proposte didattiche, al fine di restringere il numero dei
partecipanti e di agevolare la partecipazione attiva degli stessi.
È opportuno precisare le modalità di iscrizione alle due distinte proposte del Seminario teologico
interdisciplinare previsto per il II corso del Baccalaureato in Scienze Religiose che si terrà nel I semestre
2022-2023, proposte che qui richiamo succintamente:
Proposta A:
Letteratura e Teologia (prof. Federico Grosso).
Proposta B:
Preti e laici in (per) una Chiesa sinodale (prof. Lorenzo Magarelli).
Modalità d’iscrizione
1. Gli studenti interessati dovranno iscriversi esclusivamente inviando una email alla segreteria
ISSR info@issrermagoraefortunato.it
2. Verranno prese in considerazione solo le email ricevute a partire dalle ore 20.00 del giorno
lunedì 19 settembre 2022, secondo l’ordine di arrivo.
3. L’email dovrà contenere cognome, nome e matricola dello studente; titolo del seminario scelto
e cognome del docente. Le indicazioni incomplete o errate non verranno prese in considerazione.
Esempio:
ROSSI Mario matr. 999
Teologia… (prof. ….)
4. Verranno ammessi ad ogni singolo seminario, nell’ordine di priorità: la metà degli iscritti al II
corso + altri studenti ordinari o straordinari richiedenti + eventuali uditori per ciascun seminario.
Sperando che la chiarezza contribuisca a un regolare avviamento del nuovo anno accademico, auguro
a tutti buon lavoro,
don Federico Grosso, direttore
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