
teologia scienze religiose

LAUREA
IN SCIENZE RELIGIOSE

[triennio]

LAUREA MAGISTRALE
IN SCIENZE RELIGIOSE

[biennio]
Specializzazioni

pedagogico, didattico,
pastorale, interculturale,

interreligioso, socio-politico,
antropologico-culturale,

biblico-culturale

BACCALAUREATO
IN TEOLOGIA
[quinquennio]

DOTTORATO
IN TEOLOGIA

[triennio]

LICENZA
IN TEOLOGIA

[biennio]
Specializzazioni

pastorale - spirituale

i percorsi

... per farti studiare ...

potrai diventare
• insegnante di religione cattolica
• operatore pastorale esperto e qualificato
• persona attiva nei settori: sociale e non profit, comunicazione, 

fund raising per organizzazioni religiose, beni culturali,
 counseling alla persona, mediazione interculturale/interreligiosa

abbiamo i numeri ...

2600 studenti 400 docenti

2 percorsi accademici
teologia e scienze religiose

16 biblioteche
2 milioni di monografie

e 7600 riviste di
patrimonio librario

11 sedi
nelle principali città

del Nordest

siamo presenti in 3 regioni 
Veneto

Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige

convenzioni
con le Università statali

di Padova e Verona

Processo di Bologna: 
promozione della qualità

della didattica e della ricerca
a livello europeo

1 collana editoriale: Sophia
1 rivista scientifica: Studia patavina

e altre pubblicazioni periodiche

... nella rete del Nordest

SEDE DELLA FACOLTÀ
• Padova  percorso di teologia 
	 www.fttr.it	 	 percorso di scienze religiose

ISTITUTI SUPERIORI DI SCIENZE RELIGIOSE
(sono indicati gli indirizzi dei bienni di specializzazione)

• Belluno   (solo triennio) 
	 www.scienzereligiosebelluno.it	

• Bolzano-Bressanone  pedagogico-didattico 
	 www.studioteologico.it	 	 	

• Padova  pedagogico-didattico 	
	 www.issrdipadova.it	 	 pastorale-ministeriale
      entrambi in prospettiva
      interculturale e interreligiosa	

• Portogruaro “Rufino di Concordia”  pedagogico-didattico 
	 www.issr-portogruaro.it	 	 socio-politico

• Trento  pedagogico-didattico 
	 http://isr.fbk.eu	

• Treviso-Vittorio Veneto  pedagogico-didattico 
	 www.diocesitv.it/istitutosuperiore	 	 in prospettiva biblico-culturale

• Trieste   (solo triennio) 
	 www.diocesi.trieste.it/issr	

• Udine “Mons. Alfredo Battisti”   pedagogico-didattico
	 www.issrudine.it	 	 pastorale-catechetico-liturgico
      antropologico-culturale

• Venezia “San Lorenzo Giustiniani”   beni culturali
	 http://issr.marcianum.it	

• Verona “San Pietro Martire”  pedagogico-didattico
	 www.teologiaverona.it	 	 pastorale-ministeriale

• Vicenza “Mons. Arnoldo Onisto”   pedagogico-didattico
	 www.vicenza.chiesacattolica.it	 	 pastorale-ministeriale



info

   • scopri di più sulle nostre pagine social
    

   • visita il sito www.fttr.it
       e scarica il materiale informativo sull’offerta didattica 
       (banner Info)

   • vieni a conoscerci di persona nelle nostre sedi e potrai:

-  visitare i luoghi in cui si svolge l’attività accademica: 
 le aule di lezione e le biblioteche, le postazioni informatiche 
 e gli spazi riservati allo studio
-  incontrare i docenti per un servizio di orientamento 
 alla scelta del percorso accademico
-  conoscere gli studenti che hanno scommesso sulla teologia 
 per il loro futuro
-  chiederci di organizzare una presentazione nella tua scuola 

Ti aspettiamo!

Siamo in via Seminario 7 a Padova    
tel. 049-664116 -	segreteria@fttr.it

(è gradito l’appuntamento telefonico)

10
anni

orientati con la bussola 
della teologia
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fede e ragione

	 kk	 	
educare 

	 kk	 	
formazione integrale della persona

	 kk	 	
fondamento della fede

	 kk	 	
stile di vita

	 kk	 	
scelte personali, politiche, sociali

	 kk	 	
pastorale

	 kk	 	
spirituale

	 kk	 	
fede

	 kk	 	


