FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ABRAHA TEDROS
C.P. 18382
00163 ROMA ITALIA
06660521

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

atedros@yahoo.com
Eritrea
29/06/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione
• Esperienze significative
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Professore di Teologia Biblica alla Pontificia Università Urbaniana, Etiopico Classico, Esegesi
Etiopica al Pontificio Istituto Orientale, Teologia Biblica alla Pontificia Università Antonianum.
Esegesi Biblica e Patristica.
Insegno Sacra Scrittura dal 1994.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Licenza in Scienze Bibliche (PIB – Roma), Laurea in Teologia Biblica alla PUG. Studi postlauream, lingue: siriaco, copto (sa‘dico, bohairico), arabo cristiano, egiziano.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Licenza in Scienze Bibliche, Laurea in Teologia biblica, vari certificati in lingue.

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Tigrino (Eritreo) e Italiano (sono bilingue)

ALTRE LINGUE
Inglese, Tedesco, Amarico, Arabo, Francese.
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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La docenza e la ricerca sono una vocazione vissuta con passione. Non ho mai avuto problemi
né difficoltà relazionali nel mondo dell’insegnamento. Ho insegnato in Eritrea, in Etiopia e a
Roma e mi sono sempre trovato bene.

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali regola il trattamento
dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di
protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il Pontificio Ateneo Antonianum, avente sede a Roma,
in via Merulana, 124, al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.

Tedros Abraha

ALLEGATI
DESCRIZIONE DEI SUOI
AMBITI DI RICERCA

ELENCO DELLE SUE
PUBBLICAZIONI

Libri, saggi, articoli

ELENCO DELLE SUE
PARTECIPAZIONI A EVENTI
ACCADEMICI
Congressi, convegni, giornate
di studio ecc.
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La Lettera ai Romani. Testo e Commentari della Versione Etiopica, Wiesbaden 2001.
The Ethiopic Version of Hebrews, Città del Vaticano 2004.
The Ethiopic Versions of 1 and 2 Corinthian, Roma 2014.
“Quotations from Patristic Writings and references to Early Christian Literature in the
Books of St. Yared”, in Le Muséon 122 (2009) 3-4, pp. 331-404.
Paolo “lingua profumata” : il Maestro delle genti nella tradizione etiopica, in San Paolo letto in
Oriente, Atti del Convegno internazionale in occasione dell’anno paolino (2009), Franciscan
Centre of Christian Oriental Studies, Edizioni Terra Santa, Cairo 2010, pp. 179-217.
“Apocryphal Gospels in Ethiopian Tradition”, Wissenschaftlichen Untersuchungen zum Neuen
Testament, Ludwig-Maximilian Universität München (WUNT), Mohr Siebeck 2010, pp. 611-653.

