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studenti ogni anno nel Triveneto
        studiano Teologia 
        e Scienze religiose 

La Facoltà Teologica del Triveneto è un “cantiere aperto”: 
un ambiente di ascolto, dialogo e confronto con la chiesa, 
con la società e con ogni interlocutore possibile.

              studenti in 10 anni hanno conseguito i gradi accademici 
       e oggi la maggior parte di essi è insegnante 
       di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado

docenti tengono lezione
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 LA FORMAZIONE TEOLOGICA     

La Facoltà Teologica del Triveneto offre 

 2 percorsi di studio: 
  TEOLOGIA e SCIENZE RELIGIOSE 

Entrambi sono aperti ai laici, donne e uomini, che vogliano acquisire una preparazione teologico-umanistica 
di livello accademico, da spendere
 • soprattutto nella scuola come insegnanti di religione cattolica. 

I percorsi della Facoltà sono indirizzati inoltre a 
 • qualificare e aggiornare gli operatori pastorali 
 • formare i candidati al presbiterato. 

Il cammino universitario nei percorsi di Teologia e di Scienze religiose contribuisce a sviluppare quella maturità 
intellettuale e quello spirito di libertà e solidarietà che sono indispensabili per una consapevole crescita personale, 
sociale ed ecclesiale.

La Facoltà Teologica del Triveneto è una istituzione accademica “a rete” (unica nel panorama italiano) articolata in 
diverse sedi dislocate in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige:

       sede di Padova (ciclo completo di Teologia)

 5  Istituti teologici 

 10  Istituti superiori di Scienze religiose 
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 DIDATTICA E RICERCA: QUALITÀ A LIVELLO EUROPEO     

La Facoltà Teologica è inserita, tramite la Santa Sede, nel Processo di Bologna, che uniforma 
ed equipara gli studi universitari nella Comunità europea. 
Nel maggio 2013 l’Avepro, Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione
della qualità delle università e facoltà ecclesiastiche, ha certificato che: 

 “la qualità accademica degli studi (didattica, ricerca, organismi di gestione   
 e di servizio) della Facoltà Teologica del Triveneto è conforme 
 agli standard necessari per accreditarsi anche nello spazio pubblico
 europeo dell’istruzione”.

Gli ambiti di specializzazione e i progetti di ricerca - 65 quelli sostenuti 
dal 2005, anno di nascita della Facoltà - riguardano:

 • la teologia pastorale e la teologia spirituale 
  elaborate con lo sguardo attento alla scena culturale e sociale contemporanea

 • i temi del dialogo interreligioso e interculturale 

 • il counseling pastorale

 • i giovani, la famiglia e l’educazione

 • il rapporto tra economia e società, tra scienza e fede, tra teologia e scienze psicologiche

La collana editoriale Sophia (58 titoli pubblicati in 10 anni) e la rivista scientifica Studia patavina 
sono spazi di pubblicazione e di diffusione dei risultati del lavoro di ricerca e insegnamento svolto in Facoltà 
e offrono manuali di studio e testi di approfondimento per gli studenti.
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 I DUE PERCORSI DI STUDIO     

             IL PERCORSO DI TEOLOGIA
Il percorso di Teologia offre una conoscenza completa e organica della teologia cristiana 
- intesa come ricerca intorno al mistero di Dio e alla visione del mondo, dell’uomo e della vita - in dialogo con la 
filosofia e le scienze umane. 
È aperto a laici/che e religiosi/e.
A Padova, nella sede centrale della Facoltà, viene offerto il percorso teologico completo, articolato nei tre gradi 
accademici di baccalaureato (primo ciclo), licenza (secondo ciclo) e dottorato (terzo ciclo).

  PRIMO CICLO    BACCALAUREATO IN TEOLOGIA
Il primo ciclo di studi, quinquennale, è rivolto a coloro che desiderano approfondire in modo
scientifico le discipline filosofiche e teologiche fondamentali.
Il titolo accademico di baccalaureato è riconosciuto dallo Stato italiano come diploma di laurea.

 • Abilita all’insegnamento della religione cattolica;

 • permette di accedere ai due cicli accademici successivi: licenza e dottorato.
 

 SECONDO CICLO    LICENZA IN TEOLOGIA PASTORALE 
           E IN TEOLOGIA SPIRITUALE
È un biennio di specializzazione e ha due indirizzi: Teologia pastorale e Teologia spirituale.
Il diploma di licenza è riconosciuto dallo Stato italiano come laurea specialistica.

 • Abilita alla ricerca scientifica e all’insegnamento della teologia pastorale e spirituale;

 • forma operatori pastorali esperti e qualificati.
 



6

 TERZO CICLO    DOTTORATO DI RICERCA IN TEOLOGIA
Il percorso degli studi teologici trova il compimento nel ciclo di dottorato.
Il titolo di dottore in sacra Teologia è riconosciuto dallo Stato italiano come equipollente 
al titolo di dottore di ricerca dell’ordinamento universitario statale.

 • Perfeziona la formazione scientifica;

 • abilita all’insegnamento presso Facoltà ecclesiastiche o Istituti teologici.

Struttura 
dell’offerta 
      formativa
del percorso 
di Teologia

 
 

Primo 
ciclo

(quinquennio)

Secondo 
ciclo

(biennio)

Terzo 
ciclo

(triennio)

  
Numero 
dei corsi 
ed esami

51

18

2/4 

  
ECTS/CFU

300

120

44

  
Gradi 

accademici

Baccalaureato 
in teologia

Licenza 
in teologia 
pastorale/
spirituale

Dottorato 
in sacra 
teologia

 
Titoli 

di accesso

Diploma 
di maturità

Baccalaureato 
in teologia

Licenza 
in teologia
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GRADI ACCADEMICI IN TEOLOGIA
I gradi accademici conferiti dalla Facoltà Teologica del Triveneto sono: 
 il baccalaureato al termine del primo ciclo (Istituzionale) che si protrae per un quinquennio 
 (10 semestri equivalenti a 300 ECTS); 
 la licenza al termine del secondo ciclo (di specializzazione) che si protrae per un biennio 
 (4 semestri equivalenti a 120 ECTS); 
 il dottorato della durata di almeno tre anni. 

Nel primo ciclo oltre a una solida formazione filosofica, il cui studio è necessariamente propedeutico alla teolo-
gia, le discipline teologiche vengono insegnate in modo da presentare un’organica esposizione di tutta la dottrina 
cattolica, insieme con l’introduzione al metodo della ricerca scientifica.
I requisiti per conseguire il baccalaureato in Teologia sono di avere: 
 a)  frequentato il primo ciclo di studi e superato gli esami relativi alle singole discipline; 
 b)  acquisito la conoscenza di una lingua moderna oltre la propria, per essere in grado di comprendere i testi; 
 c)  composto e presentato una esercitazione scritta; 
 d)  sostenuto un esame orale finale.

Nel secondo ciclo vengono insegnate discipline speciali, secondo l’indole della specializzazione 
in Teologia pastorale o in Teologia spirituale, e si tengono seminari ed esercitazioni per acquisire 
l’esercizio della ricerca scientifica.
I requisiti per conseguire la licenza in Teologia sono di avere: 
 a)  frequentato il secondo ciclo di studi e superato gli esami relativi alle singole discipline; 
 b)  acquisito la conoscenza di due lingue moderne oltre la propria, per essere in grado di comprendere i testi; 
 c)  elaborato e discusso una dissertazione scritta; 
 d)  sostenuto un esame orale.

Nel terzo ciclo, con un congruo periodo di tempo, si perfeziona la formazione scientifica, specialmente attraver-
so l’elaborazione della dissertazione dottorale.
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                 IL PERCORSO DI SCIENZE RELIGIOSE
Il l percorso di Scienze religiose offre la conoscenza degli elementi principali della teologia 
e dei suoi presupposti filosofici e complementari delle scienze umane.

Il percorso è offerto negli Istituti superiori di Scienze religiose (ISSR) collegati alla Facoltà ed è articolato in 
un triennio (laurea in Scienze religiose) e in un biennio di specializzazione (laurea magistrale in Scienze religiose).

                    TRIENNIO    LAUREA IN SCIENZE RELIGIOSE
Nel primo ciclo sono previsti corsi per una conoscenza di base delle questioni principali riguardanti l’uomo 
alla luce della rivelazione cristiana in dialogo con la filosofia e le scienze umane; uno studio approfondito 
della sacra Scrittura e della teologia; un’impostazione cristiana delle questioni morali.

BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE     LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE
Gli ISSR offrono diversi indirizzi nel biennio di specializzazione (vedi sotto).
In tutti i bienni è presente l’indirizzo pedagogico-didattico, che prepara insegnanti di religione cattolica. 

Gli altri indirizzi o prospettive di studio e ricerca sono mirati a formare presenze “educative” 
a servizio della comunità cristiana e della società, ad esempio operatori negli uffici diocesani 
e nella vita pastorale, nei media e nelle diverse realtà sociali.

ISTITUTI E INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE
 • Belluno (solo triennio) 
 •  Bolzano-Bressanone pedagogico-didattico
 • Padova pedagogico-didattico e pastorale-ministeriale entrambi in prospettiva interculturale e interreligiosa
 •  Portogruaro “Rufino di Concordia” pedagogico-didattico; socio-politico
 •  Trento pedagogico-didattico 
 •  Treviso-Vittorio Veneto pedagogico-didattico; pastorale in prospettiva biblico-culturale
 •  Trieste (solo triennio) 
 •  Udine “Mons. Alfredo Battisti” pedagogico-didattico; pastorale-catechetico-liturgico; antropologico-culturale
 •  Verona “San Pietro Martire” pedagogico-didattico; pastorale-ministeriale
 •  Vicenza “Mons. Arnoldo Onisto” pedagogico-didattico; pastorale-ministeriale
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GRADI ACCADEMICI IN SCIENZE RELIGIOSE 
I gradi accademici agli studenti degli Istituti superiori di Scienze religiose (ISSR) sono conferiti 
dalla Facoltà Teologica del Triveneto, a cui il singolo Istituto è collegato. 
Detti gradi sono la laurea in Scienze religiose, al termine del primo ciclo (triennio accademico equivalente 
a 180 ECTS) e la laurea magistrale in Scienze religiose, con specificazione dell’indirizzo di specializzazione 
(pedagogico-didattico o altro indirizzo), al termine del secondo ciclo (biennio accademico equivalente a 120 ECTS). 

 • I requisiti per conseguire la laurea in Scienze religiose sono di avere: 
 a)  frequentato il primo ciclo di studi e superato gli esami relativi alle singole discipline; 
 b)  acquisito la conoscenza di una lingua moderna oltre la propria, per essere in grado di comprendere i testi; 
 c) composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nello Statuto   
  dell’ISSR, che mostri la capacità d’impostazione dell’argomento scelto, e sostenuto l’esame sintetico 
  su apposito tesario e davanti a una commissione composta da almeno tre docenti. 

 • I requisiti per conseguire la laurea magistrale in Scienze religiose sono di avere: 
 a)  frequentato il primo e secondo ciclo di studi e superato gli esami relativi alle singole discipline; 
 b)  acquisito la conoscenza di due lingue moderne oltre la propria; 
 c)  composto un elaborato scritto, d’accordo con le norme stabilite nello Statuto dell’ISSR, che mostri
  la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e sottometterlo a pubblica discussione
  nella sessione prevista.

Struttura 
dell’offerta 
      formativa
del percorso 
di Scienze 
religiose

 
 

Primo 
ciclo

(triennio)

Secondo 
ciclo

(biennio)

 
Titoli 

di accesso

Diploma 
di maturità

Laurea 
in Scienze
religiose

  
Numero 
dei corsi 
ed esami

30

20

  
ECTS/CFU

180

120

  
Gradi 

accademici

Laurea 
in Scienze
religiose

Laurea
magistrale 
in Scienze
religiose
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 CONVENZIONI DELLA FACOLTÀ CON ALTRI ATENEI     
Crediti formativi all’università pubblica

Grazie agli accordi stipulati con alcune università statali e con istituzioni accademiche 
ecclesiastiche e culturali, gli studenti della Facoltà Teologica possono ampliare 
la loro formazione frequentando corsi, sostenendo i relativi esami e ottenendo crediti formativi 
(compatibili con il proprio piano di studi) proposti dagli enti in convenzione.

Attualmente sono possibili scambi con:

 • Università degli studi di Padova

 • Università degli studi di Verona

 • Istituto di liturgia pastorale di Santa Giustina di Padova 

 • Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia 

 • Fondazione Accademia di Belle arti di Verona

 • Conservatorio di musica “Evaristo Felice dall’Abaco” di Verona 

 • Conservatorio di musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza

Corsi a Gerusalemme
Per gli studenti della Facoltà Teologica c’è la possibilità di frequentare corsi biblici intensivi 
estivi (e sostenere i relativi esami) nel paese della Bibbia, grazie alla collaborazione 
con lo Studium Biblicum Franciscanum Gerusalemme, la Facoltà di Teologia di Lugano, 
la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale.
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 LE SEDI NEL TRIVENETO     

	 	 	 k  La SEDE CENTRALE della Facoltà è a PADOVA
    in via del Seminario 7, tel. 049-664116 – www.fttr.it

k ISTITUTI SUPERIORI DI SCIENZE RELIGIOSE COLLEGATI

 • Belluno – www.scienzereligiosebelluno.it 
 •  Bolzano-Bressanone – www.studioteologico.it 
 •  Padova – www.issrdipadova.it 
 •  Portogruaro “Rufino di Concordia” – www.issr-portogruaro.it 
 •  Trento – http://isr.fbk.eu 
 •  Treviso-Vittorio Veneto – www.diocesitv.it/istitutosuperiore 
 •  Trieste – www.diocesi.trieste.it/issr 
 •  Udine “Mons. Alfredo Battisti” – www.issrudine.it 
 •  Verona “San Pietro Martire” – www.teologiaverona.it 
 •  Vicenza “Mons. Arnoldo Onisto” – www.vicenza.chiesacattolica.it 

k ISTITUTI TEOLOGICI AFFILIATI
(esclusivamente per la formazione dei seminaristi)
 •  Concordia-Pordenone – Studio teologico “Card. Celso Costantini”
  www.seminario.pn.it 
 •  Gorizia-Trieste-Udine – Studio teologico interdiocesano
  www.seminarioudine.it 
 •  Treviso-Vittorio Veneto – Studio teologico interdiocesano
  www.diocesitv.it/studioteologicointerdiocesano 
 •  Verona – Studio teologico “San Zeno”
  www.teologiaverona.it/stsz 
 •  Vicenza – Studio teologico
  http://seminariovicenza.org/istituto-teologico 
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LE BIBLIOTECHE 

La BIBLIOTECA DELLA SEDE DI PADOVA è specializzata in scienze storiche, filosofiche, 
teologiche con un patrimonio librario di 175.000 volumi collegati in SBN, 1515 riviste 
(di cui 850 titoli correnti e 665 cessati), circa 20.000 fascicoli. 
Il sistema bibliotecario della Facoltà Teologica inoltre mette in rete 16 BIBLIOTECHE NEL TRIVENETO (con sedi 
presso gli Istituti collegati) per un patrimonio librario complessivo stimato in oltre 2 milioni di monografie 
e 7600 riviste. 
È a disposizione di studenti e docenti anche l’accesso diretto a banche dati con oltre 550 riviste in formato 
digitale e fruibili full text; ciò permette di raggiungere agevolmente le fonti internazionali per lo studio della 
teologia e della Bibbia, della religione e della filosofia.

info www.bibliotecafttr.it

SOSTEGNO ALLO STUDIO
La Facoltà Teologica, in base alla disponibilità delle risorse, valuta la possibilità 
di mettere a disposizione delle borse di studio per gli studenti.

ABITARE A PADOVA 
Gli studenti fuori sede possono trovare ospitalità presso istituti religiosi 
e collegi universitari privati.
Informazioni sui collegi universitari cattolici a Padova: www.fttr.it;
su residenze universitarie e servizio locazioni nella città di Padova convenzionate con ESU: 
http://www.esupd.gov.it/it.

Per le altre sedi della Facoltà nel Triveneto, chiedere informazioni alle segreterie dei singoli istituti.

Nel sito www.fttr.it è disponibile l’elenco delle mense universitarie convenzionate.
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 GLI STUDENTI DICONO DI NOI...     

l l l  Sono una pubblicitaria e questo percor-
so di studi mi ha stimolato a una visione pubblicitaria 
che vede mente e cuore strettamente connessi. Ecco, 
allora, che le idee creative perdono l’ipocrisia, acqui-
siscono un fondamento. Il pensiero si fa umile, quindi 
più diretto e incisivo. Se solo penso a quante frasi 
nel Vangelo potrebbero essere utilizzate come 
headline...!

Giovanna, Issr di Treviso-Vittorio Veneto

l l l  Forse è proprio qui, in questi anni, che ho 
imparato a parlare di meno e ascoltare di più, che ho 
preparato le mie lezioni non solo preoccupandomi del 

contenuto ma pensando al volto concreto dei miei 
alunni, che ho cominciato a far breccia nei loro cuori 
e che ho iniziato, a partire dalle loro domande, non 
solo a riformulare il messaggio del vangelo, ma anche 
a ricomprenderlo.

Paolo, III ciclo Teologia

l l l  Complessivamente considero la mia espe-
rienza personale di studio della teologia come una 
palestra di dialogo. Studiare è stato un allenamento 
all’ascolto e alla comprensione dell’altro.

Samuele, Studio teologico interdiocesano 
di Treviso-Vittorio Veneto
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l l l  La mia esperienza di studio della teologia 
spirituale è stata una vera scuola di vita, in senso lato, 
in cui mi sono visto formare tanto dal punto di vista 
umano e spirituale quanto sul versante della ricerca 
del sapere scientifico e dell’approccio metodologico 
alle discipline teologiche.

Atanasio, II ciclo Teologia spirituale

l l l  Questi anni non mi hanno dato discorsi, ma 
quelle parole necessarie per non fuggire dal concre-
tissimo fatto del vivere, del credere.

Laura, I ciclo Teologia 

l l l  Lo studio delle scienze religiose diventa let-
tura teologica della propria esistenza. Ed è l’amore per 
l’onestà di questa teologia liberante che porto nell’es-
sere insegnante – di religione – per i miei allievi che 
in questo preciso momento della loro vita, l’adolescen-
za, iniziano concretamente a porsi delle domande sul 
senso religioso e sulle motivazioni per le quali è giusto 
chiedersi: perché credere e l’utilità di seguire una 
fede, la fede cristiana. 

Francesca, Issr di Udine

l l l  Studiare scienze religiose oggi è, secondo me, 
una scelta che va controcorrente perché presuppone 
l’uscire da logiche economiche per tornare a investire nel-
la persona e nella costruzione del mondo dal “di dentro”. 

Michela, Issr di Belluno 

l l l  Diventare insegnante di religione cattolica lo 
vivo come una grande responsabilità. Urge l’emer-
genza educativa di trasmettere alle nuove generazio-
ni che cancellare le proprie radici e il valore del 
cristianesimo dal patrimonio genetico europeo 
significa creare un “vuoto” incolmabile e privare il fu-
turo di codici intelligibili per comprendere la realtà in 
continuo divenire.

Ludovica, Issr di Padova

l l l  Lo studio della teologia pastorale, oltre alle 
basi teologiche, mi ha proposto prima di tutto un me-
todo, una forma mentis: riflettere sull’esistente, 
sull’agire ecclesiale, alla luce della teologia per riorien-
tarlo verso un modello di chiesa che il concilio Vaticano 
II ha riscoperto. 

Laura, II ciclo Teologia pastorale



N O T E 
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Facoltà Teologica del Triveneto
via del Seminario, 7 - 35122 Padova

tel. 049-664116
segreteria@fttr.it

www.fttr.it


