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Ammissione

Per essere ammesso al Dottorato lo studente deve aver consegui-
to la Licenza con giudizio favorevole al proseguimento degli studi 
di ricerca; tale giudizio favorevole è espresso con la qualifica non 
inferiore a 27/30 (magna cum laude) e può richiedere la presen-
tazione di un progetto di ricerca (25/30 cartelle) desunto anche 
dalla tesi di Licenza. È richiesto un colloquio con il Preside della 
Facoltà o con il Coordinatore del seminario dottorale.

segreteriA  

Da settembre a giugno
martedì-venerdì, ore 10.00-12.30 e 16.00-18.00
Segreteria di Presidenza: Chiara Gatto 

tAsse

Consultare il sito www.fttr.it

Il percorso degli studi teologici trova compimento nel ciclo 
di Dottorato, della durata non inferiore a un biennio, al ter-
mine 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 tema del Dottorato rilasciato dalla Facoltà può ri-
guardare qualsiasi ambito del sapere teologico.
Il ciclo di studi di Dottorato ha lo scopo di perfezionare la 
formazione scientifica dello studente, la sua capacità di 
approfondimento, riflessione ed esposizione della dottrina 
teologica, e soprattutto si propone di promuovere l’attitudi-
ne a fornire un proprio contributo originale allo sviluppo 
della ricerca teologica mediante l’elaborazione della tesi 
dottorale.

Il grado accademico di Dottorato abilita all’insegnamento e 
alla ricerca presso Facoltà ecclesiastiche o Istituti Teologici a 
livello universitario. 

Coordinatori del seminario dottorale:
prof. Roberto Tommasi 
e prof. Augusto Barbi 

Corsi riChiesti

• Tutti gli studenti iscritti sono tenuti a frequentare il seminario 
dottorale organizzato dalla Facoltà e sono invitati a partecipare 
a un’altra attività accademica consigliata dal direttore di tesi e 
da concordare con il Coordinatore del ciclo.

• Coloro che hanno conseguito la Licenza presso un’altra Facoltà 
di Teologia dovranno completare, al primo anno di iscrizione al 
Dottorato, il numero di crediti richiesti dalla nostra Facoltà per 
il secondo ciclo (44 crediti ecclesiastici =120 ECTS) e, in ogni 
caso, integrare il loro curriculum con alcuni corsi (da 2 a 4 a 
seconda dell’indicazione del Preside).

BORSE DI STUDIO PER IL DOTTORATO
FONDAZIONE CARIVERONA

• La Facoltà ha indetto un bando di concorso 
 per due borse di studio dottorale, della durata
 di tre anni, donate dalla Fondazione Cariverona, 

secondo i criteri previsti dalla legge ministeriale 
(decreto-legge Gelmini)

• I candidati devono essere residenti in una delle 
 seguenti province, di competenza della Fondazione 

Cariverona: Ancona, Belluno, Mantova, Verona 
 e Vicenza.

Bando di concorso
Iscrizioni e presentazione del progetto di ricerca 
in Segreteria della Facoltà entro e non oltre 
il 30 settembre 2013.

Importo borsa di studio
L’importo complessivo di ogni borsa di studio triennale è 
di € 48.280,17 (borsa di studio annuale netta 
di € 12.540,63 + contributi Inps annui gestione separata 
a carico della Facoltà € 2.368,51) e verrà erogata 
per i primi due anni in 24 quote mensili, mentre l’ultimo 
anno sarà saldato dopo la pubblicazione della tesi.

Per informazioni sulla disponibilità di altre borse di studio 
consultare il sito della Facoltà www.fttr.it


