
FACOLTÀ
TEOLOGICA

DEL TRIVENETO

IL CICLO 
DI DOTTORATO IN TEOLOGIA

Il percorso degli studi teologici trova compimento nel ciclo di Dottorato (terzo 
ciclo), della durata non inferiore a un triennio, al termine del quale viene conferito 
il titolo di dottore in Sacra Teologia. 
Il titolo è riconosciuto dallo Stato italiano come equipollente al titolo di dottore 
di ricerca dell’ordinamento universitario statale.

Il ciclo di Dottorato ha lo scopo di perfezionare la formazione scientifica 
dello studente, la sua capacità di ricerca, riflessione ed esposizione in ambito 
teologico, e soprattutto si propone di promuovere l’attitudine a fornire un 
proprio contributo originale allo sviluppo del sapere teologico mediante 
l’elaborazione della tesi dottorale.

Il tema della tesi di Dottorato può riguardare qualsiasi ambito del sapere 
teologico.
Il grado accademico di Dottorato, tra l’altro, abilita all’insegnamento e alla 
ricerca presso Facoltà ecclesiastiche o Istituti teologici a livello universitario.

Il seminario dottorale è coordinato dal Preside
e dai suoi collaboratori.
  

AmmIssIONE

Per essere ammesso al Dottorato lo studente 
deve aver conseguito la Licenza con giudizio 
favorevole al proseguimento degli studi di ri-
cerca; tale giudizio è espresso con la qualifica 
non inferiore a 26/30 (magna cum laude). 
All’atto dell’iscrizione è richiesto un colloquio 
con il Preside della Facoltà.

CORsI RIChIEsTI

•	 Tutti	 gli	 studenti	 iscritti	 al	 terzo	 ciclo	 sono	
tenuti a frequentare il seminario dottora-
le organizzato dalla Facoltà e sono invitati 
a partecipare a un’altra attività accademica 
eventualmente consigliata dal direttore di 
tesi e da concordare con il Preside.

•	 Coloro	 che	 hanno	 conseguito	 la	 Licenza	
presso	un’altra	 Facoltà	di	Teologia	dovran-
no frequentare, oltre al seminario dottorale, 
alcuni corsi (da 2 a 4) secondo l’indicazione 
del Preside.

sEGRETERIA  

Da settembre a giugno
   martedì-giovedì 
   ore 10.00-12.30 e 16.00-18.00

 
TAssE

Consultare	il	sito	www.fttr.it

BORsE DI sTUDIO

I bandi per borse di studio dottorali si 
possono consultare nel sito www.fttr.it
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