
n	 Il	Ciclo	Istituzionale	è	una	realtà universi-
taria ecclesiastica	riconosciuta	nell’ambito	
dello	Spazio	Comune	Europeo	dell’Educazione	
Superiore	(EHEA),	finalizzata	alla	formazione	fi-
losofico-teologica	di	grado	accademico,	rivolta	a	
tutti:	laici	e	laiche,	religiosi	e	religiose,	chierici.		

n	 L’offerta	formativa,	della	durata	di	cinque anni,	
intende	dare	una	conoscenza	completa	e	orga-
nica	delle	questioni	e	acquisizioni	proprie	della	
teologia	cristiana	in	dialogo	con	la	filosofia	e	le	
scienze	umane.	Si	studiano	in modo scienti-
fico	le	aree	disciplinari	fondamentali	di	Filoso-
fia,	Teologia,	Morale,	Religioni,	Sacra	Scrittura,	
Storia	della	Chiesa,	Patrologia,	Diritto	canonico,	
Scienze	umane	(Sociologia,	Psicologia,	Pedago-
gia,	Didattica).	

	
n	 Al	termine	del	quinquennio	si	consegue	il	Bac-

calaureato in Teologia.	Il	titolo	è	valido ai 
fini dell’insegnamento della religione 
cattolica	nella	scuola	pubblica	secondo	 le	
norme	dell’Intesa	tra	il	Ministero	dell’Istruzione,	
dell’Università	e	della	Ricerca	e	la	Conferenza	
Episcopale	Italiana.

		
n	 Il	Baccalaureato	in	Teologia	è il solo che con-

sente di accedere ai due cicli e gradi acca-
demici successivi	della	Facoltà	Teologica.

	 Con	un	ulteriore	biennio	di	studi	è	possibile	con-
seguire	la	Licenza	in	Teologia	(specializzazioni	in	
Teologia	pastorale	e	Teologia	spirituale	offerte	
dalla	FTTR,	oppure	altri	percorsi	di	specia-
lizzazione	di	altre	Facoltà	italiane	ed	estere)	
e	successivamente,	con	un	altro	triennio,	si	
raggiunge	il	Dottorato	in	Teologia.
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BIBLIOTECA
La	 Facoltà	 dispone	 di	 una	 Biblioteca	 luminosa	 e	
attrezzata	tecnologicamente,	aperta	dal	lunedì	al	ve-
nerdì	–	mattino	e	pomeriggio	con	orario	continuato	–,	
specializzata	e	aggiornata	nelle	discipline	filosofiche	
e	teologiche.	Possiede	oltre	200.000	volumi	e	riceve	
più	di	400	riviste;	è	in	rete	con	le	biblioteche	univer-
sitarie	di	Padova.

Catalogo in	linea:	www.cab.unipd.it/cataloghi.

PUBBLICAZIONI 
La	 Facoltà	 pubblica	 la	 rivista	 quadrimestrale	 Stu-
dia Patavina:	  espressione	del	 lavoro	di	 studio	 e	
di	ricerca	dei	docenti	e	della	qualità	scientifica	degli	
Istituti	teologici,	spazio	di	dialogo	e	di	collaborazione	
con	le	altre	realtà	accademiche	del	Triveneto,	quali	
le	Università	e	i	diversi	Istituti	culturali.	
Edita	 pure	 una	 collana	 di	 volumi,	 Sophia,	 suddivi-
sa	 in	 tre	sezioni	 (Episteme, Didache, Praxis),	 in	cui	
trovano	 spazio	 le	 dissertazioni,	 gli	 strumenti	 della	
didattica	(manuali),	la	ricerca	scientifica,	gli	atti	dei	
convegni	 tematici	 promossi	 con	 cadenza	 annuale	
dalla	Facoltà.	
Pubblica	inoltre	tre	volte	all’anno	una	Newsletter	di	
informazione	 e	 di	 collegamento	 con	 i	 diversi	 centri	
teologici	della	Regione	Ecclesiastica	Triveneta.

COmE ArrIvArE 
La	Facoltà	è	raggiungibile	in	autobus	(fermata	via	Caval-
letto)	oppure	tram	(fermata	Prato	della	Valle);	in	auto	con	
possibilità	di	parcheggio	interno	per	gli	iscritti.			
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 ISCrIZIONI 

Sono ammessi gli studenti in possesso 
del diploma di maturità. 
La Direzione si riserva di riconoscere e omologare 
gli studi filosofici e teologici compiuti presso 
altre Facoltà o Istituti Teologici. 
All’atto dell’iscrizione è richiesto un colloquio 
con il Direttore. 

Il percorso di Laurea in Teologia è aperto agli studenti:
 

• Ordinari
frequentano tutti i corsi (compresi i seminari 
e i corsi complementari) del Piano di studi 
e sostengono i relativi esami 
 
• Straordinari 
pur non avendo il titolo di accesso 
(il diploma di maturità), frequentano tutte 
le discipline o buona parte di esse con relativo 
esame; al termine, non conseguono il titolo 
di baccalaureato 
 
• Uditori 
seguono solo alcune discipline a titolo 
di interesse culturale, anche senza l’intenzione 
di sostenere i relativi esami

 

 COrSI ATTIvATI NELL’A.A. 2014-15

1° Anno 
• Antropologia filosofica • Epistemologia • Introduzione al mistero 
di Cristo • Introduzione alla Sacra Scrittura • Sociologia generale e 
della religione • Storia della Filosofia antica • Storia della Filosofia 
contemporanea • Storia della Filosofia medievale • Storia della 
Filosofia moderna • Storia della Chiesa I • Teologia fondamentale I

2° Anno 
• Ebraico biblico • Filosofia della natura e della scienza • Filo-
sofia della religione • Filosofia morale e sociale • Greco biblico 
• metafisica e teologia filosofica • metodologia • Patrologia II 
• Psicologia generale e della religione • Seminari filosofici 
• Storia della Chiesa I • Teologia fondamentale II

3° Anno 
• AT I: Pentateuco-Storici-Salmi • Cristologia • mariologia • NT 
II: Letteratura giovannea • NT III: Letteratura paolina • Seminario 
biblico • Seminario teologico • Storia della Chiesa II • Teologia 
delle religioni • Teologia morale fondamentale • Teologia pastorale 

4° Anno
• Antropologia teologica • Escatologia• AT II: Profeti-Apocalittici-
Sapienziali • Corsi complementari • Diritto canonico I • Intro-
duzione all’ecumenismo • morale sociale • Seminario biblico 
• Seminario teologico • Storia della Chiesa III A • Storia della 
Chiesa III B • Teologia trinitaria

5° Anno
• Bioetica • Diritto canonico II • Ecclesiologia • Liturgia •  morale 
sessuale-familiare • Psicologia delle relazioni e comunicazione 
della fede • Sacramenti • Teologia spirituale

n Corsi complementari e seminari
Si affrontano questioni di carattere scientifico, filosofico, biblico, 
liturgico, iconografico, teologico ed ecumenico di stretta attualità.

n Convenzione tra Facoltà Teologica 
    e Università di Padova 
Prevede lo scambio di studenti (che potranno frequentare 
i corsi di entrambe le istituzioni, sostenere i relativi esami 
e ottenere fino a un massimo di 6 crediti formativi) e la 
collaborazione nella realizzazione di seminari, conferenze 
e altre attività formative e culturali.    

n Borse di studio 
Grazie ai contributi di alcune Fondazioni possono essere 
messe a disposizione borse di studio per il sostegno di 
studenti meritevoli (vedere eventuali bandi in www.fttr.it).

 INFOrmAZIONI

n Iscrizioni
Termine iscrizione: 3 ottobre 2014. 
Per i corsi del secondo semestre, entro il 6 febbraio 2015.

n Lezioni
Si svolgono di mattina, da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.15.

n Calendario
 • 1° Semestre:
  da lunedì 6 ottobre 2014 a venerdì 16 gennaio 2015
 • 2° Semestre:
  da giovedì 19 febbraio 2015 a martedì 26 maggio 2015

n Frequenza
È richiesta la frequenza almeno ai due terzi delle ore di ciascun 
corso.

n Segreteria del primo ciclo
Orario lunedì: 15.00-18.00 
   martedì: 10.00-12.00; 15.00-18.00 
   mercoledì-giovedì: 10.00-12.00 
   venerdì: 10.00-12.00; 15.00-18.00

n Tasse accademiche
Consultare il sito www.fttr.it per gli ultimi aggiornamenti.

n Servizi
 • biblioteca
 • rete wireless per l’accesso a internet
 • badge
 • aule studio e fotocopiatrici
 • mense convenzionate
 • ospitalità abitativa in istituti religiosi 
  o collegi universitari privati

Il PERCORSO  di LAUREA  in TEOLOGIA 
mira a formare uomini e donne capaci 
di rendere ragione della fede cristiana 
e del credere dentro la complessità 
del mondo contemporaneo.


