
P. 1/3 

 

I.A.C.B. – Villa Aurora  

Facoltà Avventista di Teologia 

Viuzzo del Pergolino, 4 
Firenze Anno Accademico 2015-2016 
Corso di laurea 
Professore: Pietro Ciavarella 
blog: www.pietrociavarella.altervista.org 
 

1. Il corso di Metodi (1 cr., ca. 15 ore di lezione), a partire dall’anno accademico 2011-2012, 
avrà un voto finale unico ma si espleterà in due moduli obbligatori: 

a. Primo modulo: a cura del prof. P. Ciavarella, nel 1° anno (ca. 10 ore; incidenza sul 
voto finale 2/3); 

b. Secondo modulo: a cura del prof. T. Rimoldi, nel 3° anno (ca. 5 ore; incidenza sul 
voto finale 1/3). 

METODI DELLA RICERCA 
Descrizione sintetica della materia: Insegnare allo studente/alla studentessa di affrontare le sfide e i privilegi 
dell’apprendimento in una facoltà di teologia. A tal fine lo studente/la studentessa imparerà a fare le ricerche 
e a preparare elaborati scritti per i corsi di teologia. Questa capacità servirà allo studente/alla studentessa sia 
nell’impegno pastorale sia negli altri ambiti della sua esistenza. 
 
Obiettivi del corso 
Ambientare lo studente/la studentessa sia agli aspetti tecnici sia agli aspetti pratici dell’apprendimento. 
Guidare lo studente/la studentessa a imparare a fare ricerche e a scrivere elaborati scritti e simili in modo 
accettabile sia dal punto di vista accademico sia dal punto di vista etico-spirituale. 
 
Sommario o contenuti del corso 
Il corso consiste in letture e in esercizi svolti dentro e fuori aula. 
 
Letture da eseguire 
- Eco (leggere bene) 
- Rimoldi Vademecum (leggere bene) 
- Ciavarella (sfogliare) 
- Leonardi (consultare) 
 
- In Cameron e Rosner: B.B. Warfield, ‘La vita spirituale degli studenti di teologia’, pp. 57-78; Dietrich 
Bonhoffer, ‘Diventare dei veri teologi’, pp. 79-84; C.S. Lewis, ‘Le cerchie ristrette e la vera inclusione’, pp. 
85-108; John W. Woodhouse, ‘Le sfide di una facoltà di teologia’, pp. 109-122. 
 
Cosa da firmare 
Dichiarazione morale 
 
Non dimenticare 
La visita alla biblioteca menzionata sotto 
 
Metodologia d’insegnamento 
L’insegnamento si svolge in aula dove vengono trasmessi i contenuti fondamentali della materia. Inoltre, ci 
saranno opportunità di approfondimento ed esercitazione fuori aula. 
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Esigenze accademiche per la convalida del corso (e criteri di valutazione) 
Il voto si basa sui seguenti elementi: la frequenza e partecipazione, l’eseguimento dei compiti (compresa una 
visita alla biblioteca della cattolica Facoltà teologica [cattolica] dell’Italia centrale in via Cosimo il Vecchio, 
26), la lettura dei testi, ed eventuali prove scritte o/e esami. 
 
I. Libri in italiano 
Bazylinksi, Stanislaw. Guida alla ricerca biblica, Gregorian e Biblical Press/San Paolo, Roma, 2009 
Beitzel, Barry J. Nuovo Atlante Biblico, ADI-Media, Roma, 2012 
Cameron, Andrew J.B. e Brian S. Rosner. Le sfide della teologia. Come diventare un ‘operaio approvato’ in 
un servizio pericoloso, BE Edizioni, Firenze 20121 
Carrada, Luisa. Il mestiere di scrivere. Le parole al lavoro, tra carta e web, Apogeo, 2008 
Ciavarella, Pietro (con una prefazione di Valerio Bernardi). Risposta a Inchiesta su Gesù, Ed. GBU, Chieti 
2007 (come esempio di come analizzare e “criticare” un libro) 
Ciavarella, Pietro. ‘Quanto ci costa essere onesti?’, dispensa del docente, 20032 
Challies, Tim. La Storia che verrà. Vita e fede dopo l’esplosione digitale, Alfa e Omega, Caltanissetta 20123 
Davico, Gianni. La tesi, istruzioni per l’uso: manuale di sopravvivenza per laureandi. Torino: Lindau, 1997 
Della Bella, Marina. Manuale del bibliotecario. IV ed., riveduta, aggiornata e corretta. Santarcangelo di 

Romagna (RN): Maggioli editori, 2003. 
Eco, Umberto. Come si fa una tesi di laurea, le materie umanistiche. Milano: Bompiani, 1977 
Edigeo, a cura di. Manuale di redazione. Vademecum per chi scrive e pubblica libri. Nuova edizione 

riveduta e ampliata. Milano: Editrice bibliografica, 2005 
Farina, R. Metodologia. Avviamento alla tecnica del lavoro scientifico, R 1986 
Giovagnoli, Max. Come si fa una tesi di laurea con il computer e internet, Tecniche nuove, Milano, 2003. 
Henrici, P. Guida pratica allo studio, R 1997 (http://www.internetbookshop.it/code/9788876526473/henrici-

peter/guida-pratica-allo.html) 
Leonardi, Giovanni. Manuale per il corso di “Metodi della ricerca”, una rielaborazione e un ampliamento 

del manuale di Jean Flori: “Méthodes d'étude et de recherche.” Firenze: Istituto Avventista di Cultura 
Biblica: 1984 

Lesina, Roberto con la collaborazione di Federico Boggio Merlo. Il nuovo manuale di stile. Guida alla 
redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea, Zachinelli, Bologna 2009 
(riproduzione facsimilare dell'ed.: Il nuovo manuale di stile-edizione 2.0, 1994) 

Paoletti, Gisella, Saper studiare, Carocci, Roma, 2006. 
Piper, John. Guidelines for Writing a Research Paper in New Testament Exegesis4 
Prellezo García José M., García M. Jesús, Invito alla ricerca. Metodologia e tecniche del lavoro scientifico 

(http://www.internetbookshop.it/code/9788821306464/prellezo-garciacutea-joseacute/invito-alla-
ricerca.html) 

Rimoldi, Tiziano, a cura di.Vademecum per i tesisti; e Frontespizio tesi’ per la Facoltà avventista di teologia 
Vyhmwister, Nancy Jean5 e Terry Robertson.6 Your Guide to Writing Quality Research Papers. For Students 

of Religion and Theology, Grand Rapids, 2014 
 
II. In inglese: 
The Chicago Manual of Style, 14 ed. (oppure l’edizione più recente). University di Chicago, 1993. 
Mardsen, G. The Outrageous Idea of Christian Scholarship.  
 

                                         
1 http://www.beedizioni.it/shop/22-le-sfide-della-teologia-come-diventare-un-operaio-approvato-in-un-servizio-
pericoloso.html 
2 Sul tema dell’onestà, Davide Mozzato e Filippo Alma consigliano The Emporer’s Club/Il club degli imperatori di 
Kevin Kline (2003). Forse ne ha una copia il prof. Tiziano Rimoldi. 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Emperor%27s_Club 
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_club_degli_imperatori 
3 http://www.beedizioni.it/sito/it/blog/34-recensioni/181-recensione-la-storia-che-verra-vita-e-fede-dopo-l-esplosione-
digitale.html 
4 http://www.desiringgod.org/articles/guidelines-for-writing-a-research-paper-in-new-testament-exegesis  
5 Vyhmeister, che ha conseguito il dottore di ricerca in pedagogia (EdD) presso Andrews University, istruisce da 
decenni futuri pastori e professori. 
6 Robertson è il bibliotecario di Andrews University. 
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III. Al computer 
Sito… 
per vedere i libri pubblicati in italiano: http://sbnonline.sbn.it/zgw/homeit.html ; per acquistare libri in 
italiano: www.clcitaly.com ;7 www.lacasadellabibbia.it ; www.claudiana.it ;8  www.internetbookshop.it ; 
www.libreriauniversitaria.it Per acquistare libri di teologia in inglese: www.christianbook.com ; per 
acquistare libri in inglese: www.amazon.com ; www.amazon.it per consultare le biblioteche dell’area 
fiorentina (SDIAF): http://opac.comune.firenze.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=liste&; per la biblioteca 
di Villa Auora: http://www.villaaurora.it/ita/servizi/biblio.php ; per un dizionario online: 
www.garzantilinguistica.it ; http://www.sapere.it/gr/DictionarySearchServlet ; per un dizionario online in 
inglese: http://dictionary.reference.com/ ;9 per un ottimo dizionario (‘tra’ lingue varie) on line: 
http://wordreference.com/ ; per un elenco di siti web di ‘fonti librarie’ cfr. 
http://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/9788888270906 
 

- Un sito interessante è http://www.mestierediscrivere.com  Potreste trovare un po’ di aiuto, per 
esempio, alla sezione ‘al lavoro’…. 

- Si può consultare vecchi libri e dare una sbirciata a quelli più recenti a http://books.google.com/ 
- Certi libri ormai molto vecchi sono disponibili gratis a http://www.archive.org/details/texts 
- Una rivista di teologia gratis online è Themelios, http://themelios.thegospelcoalition.org/ 
- Per siti avventisti, cfr. la dispensa di Filippo Alma: ‘Strumenti web essenziali per la ricerca 

bibliografica_filippo_alma.pdf’ 
- Link ad un libro online gratis che parla dell’importanza della fedeltà e della costanza nel ministero 

pastorale, anche quando il ‘campo’ in cui lavoriamo è difficile10 
 

Il decano      Il Direttore dell’IACB 
 
  Tiziano Rimoldi    Filippo Alma 

                                         
7 Negozio a Firenze: via Ricasoli 97R / 055 283205; zona Duomo di fronte all’Accademia delle Belle Arti (dove c’è il 
David di Michelangelo). 
8 Negozio a Firenze: Borgo Ognissanti 14R / 055 282896 (vicino all’Arno, accanto alla Chiesa Battista). 
9 Altri siti simili sono elencati presso http://forum.wordreference.com/showpost.php?p=768329&postcount=2 
10 http://s3.amazonaws.com/tgc-documents/carson/2008_memoirs_of_an_ordinary_pastor.pdf 


