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INFORMAZIONI

1. Iscrizioni
Termine iscrizioni: 30 settembre per il Primo ciclo e 3 ottobre per il Secondo ciclo.

Modalità di immatricolazione per gli studenti ordinari e straordinari

Gli studenti che desiderano immatricolarsi devono:

1.  sottoporre al Direttore del Ciclo di studi i documenti necessari per la valutazione 
dell’ammissione e ottenere la firma sulla scheda di iscrizione reperibile in segrete-
ria o sul modulo elettronico disponibile collegandosi al sito Internet (www.fttr.it). 
La scheda vale per la iscrizione al primo e al secondo semestre.

2.  Depositare in Segreteria i documenti qui sotto indicati.

 primo ciclo

 Studenti ordinari:
  •   originale del diploma di maturità;
  •   quattro foto formato tessera firmate sul retro;
  •   fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale;
  •   domanda  di  iscrizione  su  apposito  modulo  (fornito  dalla  segreteria  oppure 

reperibile online);
  •   scheda personale dello studente (anagrafica);
  •   lettera di presentazione: per i seminaristi, del Rettore; per i religiosi, del Su-

periore religioso; per i laici, di una autorità ecclesiastica o di un presbitero;
  •   eventuale  certificazione  degli  esami  da  omologare  (Cfr.  Regolamento Art. 

34bc);
  •   piano di studi concordato con il Direttore;
  •   ricevuta del pagamento tasse accademiche.
  •   Per gli studenti stranieri, attestazione di conoscenza della lingua italiana e 

ulteriore documentazione indicata all’art. 25 del Regolamento di Facoltà. 

 Studenti uditori:
  •   fotocopia del diploma di maturità;
  •   quattro foto formato tessera firmate sul retro;
  •   fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale;
  •   domanda  di  iscrizione  su  apposito  modulo  (fornito  dalla  segreteria  oppure 

reperibile online);
  •   scheda personale dello studente (anagrafica);
  •   lettera  di  presentazione:  per  i  seminaristi,  del  Rettore;  per  i  religioni,  del 
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Superiore religioso; per i laici, di una autorità ecclesiastica o di un presbitero;
  •   elenco dei corsi che si intendono frequentare (su modulo fornito dalla segre-

teria);
  •   ricevuta del pagamento tasse accademiche.

 SecoNdo ciclo

Alunni ordinari:
  •   originale del titolo di Baccalaureato, con giudizio non inferiore a 24/30 (cum 

laude);
  •   due foto formato tessera;
  •   fotocopia del documento d’identità;
  •   domanda di iscrizione su apposito modulo (fornito dalla segreteria);
  •   lettera  di  presentazione  del  proprio  parroco  per  i  laici,  del  Superiore 

Provinciale per i religiosi, dell’Ordinario per presbiteri e diaconi;
  •   elenco dei corsi che si intendono frequentare (su modulo fornito dalla segrete-

ria);
  •   eventuale certificazione degli esami da omologare.
  •   Per gli  studenti  stranieri,  attestazione di  conoscenza della  lingua  italiana e 

ulteriore documentazione indicata all’art. 25 del Regolamento di Facoltà

 Alunni uditori:
 •   una foto formato tessera;
  •   domanda di iscrizione su apposito modulo (fornito dalla segreteria);
  •   lettera di presentazione del proprio parroco per i laici;
  •   elenco dei corsi che si intendono frequentare (su modulo fornito dalla segreteria).

 terzo ciclo

  •   Originale del titolo di Licenza, con giudizio non inferiore a 26/30 (magna cum 
laude);

  •   due foto formato tessera;
  •   fotocopia del documento d’identità;
  •   domanda di iscrizione su apposito modulo (fornito dalla segreteria);
  •   lettera  di  presentazione  del  proprio  Parroco  per  i  laici,  del  Superiore 

Provinciale per i religiosi, dell’Ordinario per presbiteri e diaconi;
  •   elenco dei corsi da  frequentare, per coloro che non hanno ottenuto  il  titolo 

di Licenza presso la Facoltà Teologica del Triveneto (su modulo fornito dalla 
segreteria).

3.  Pagare la tassa accademica. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo:
  •   C.C. postale intestato a “Facoltà Teologica del Triveneto” n. 79816740. Il bollet-

tino è reperibile presso la Segreteria;



iNFormazioNi

145

SE
D

E 
- P

A
D

O
VA

  •   con bonifico intestato a “Facoltà Teologica del Triveneto” 
IBAN: IT 02 I 02008 12120 0001 0284 0264 della UniCredit.

 Avvertenze: 
  •   per gli importi superiori a € 77,47 vanno aggiunti € 2,00 di imposta di bollo; 
  •   per i bonifici effettuati deve essere subito trasmessa alla Segreteria, via fax 

(049.8785144) o via e-mail (segreteria@fttr.it), fotocopia del bonifico, specifi-
cando la causale del versamento e il proprio codice fiscale e indirizzo completo;

  •   per i bollettini postali, invece, alla Segreteria deve essere presentata l’attesta-
zione di pagamento; 

  •   non vanno utilizzati altri conti, anche se comunicati in passato.

2. Tasse accademiche

 primo ciclo

l Studenti ordinari e straordinari
 Quota iscrizione € 60,00
 Tassa annuale € 1.000,00 
   che può essere versata in due rate entro:
 15 ottobre 2016 € 500,00
 15 febbraio 2017 € 500,00

l Studenti uditori
 Quota iscrizione € 60,00
 
 ore di lezione  quota
 12 € 30,00
 24 € 60,00
 36 € 90,00
 40 € 100,00
 48 € 120,00
 60 € 150,00
 72 € 180,00

l Studenti ospiti
Gli studenti ospiti provenienti da altre sedi, pagano regolarmente la tassa dei 
singoli corsi, esclusa la quota di iscrizione.
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l Studenti fuori corso (ordinari/straordinari)
Quota iscrizione € 60,00
Tassa annuale € 350,00 
da versare entro il 15 ottobre 2016 per chi deve ancora frequentare dei corsi; en-
tro il 15 febbraio 2017 per chi deve sostenere solo prove di esame.

l Anno preparatorio al Baccalaureato
Tassa annuale (studenti di altre sedi)  € 100,00

l Baccalaureato
Esame € 120,00
Diploma € 80,00

 SecoNdo ciclo

Studenti ordinari e straordinari
 Quota iscrizione € 60,00
 Tassa annuale € 1.100,00 
   che può essere versata in due rate entro:
 15 ottobre 2016 € 550,00
 16 febbraio 2017 € 550,00

Studenti uditori
 Quota iscrizione € 60,00
 Corso semestrale € 120,00
 Corso metodologia teologico-pratica € 220,00
 Seminario interdisciplinare € 220,00

Studenti fuori corso (ordinari/straordinari)
 Quota iscrizione € 60,00
 Ordinario/straordinario: tassa annuale € 350,00 
 da versare entro il 15 febbraio 2017

Licenza
 Presentazione del progetto di Tesi € 275,00
 Iscrizione difesa della Tesi € 275,00
 Diploma € 100,00
 Attestato di qualificazione € 75,00
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 terzo ciclo

Studente ordinario
 Quota iscrizione € 60,00
 Tassa annuale € 850,00
 Da versare entro il 15 ottobre 2016

Studente fuori corso
 Quota iscrizione € 60,00
 Tassa annuale € 450,00 
 da versare entro il 16 febbraio 2017

Dottorato
 Presentazione del progetto di Tesi € 380,00
 Iscrizione difesa Tesi di dottorato € 550,00
 Diploma € 100,00

NB: Si fa presente che, a chiarimento del 1º comma dell’art. 38 del Regolamento 
di Facoltà, vengono considerati “fuori corso” gli studenti che, completati gli anni di 
iscrizione come studenti ordinari, non hanno ancora frequentato tutti i corsi previ-
sti dal piano di studi o che non hanno superato tutte le prove prescritte, compreso 
l’esame finale (baccalaureato, licenza, discussione tesi di dottorato), entro l’ultima 
sessione d’esame utile dell’ultimo anno accademico previsto dal piano di studi pre-
scritto.

3. Scadenze importanti

 primo ciclo

Iscrizioni I semestre entro 30 settembre 2016
Inizio - fine I semestre 5 ottobre 2016 - 19 gennaio 2017
Messa di inaugurazione AA
 e consegna dei Diplomi 25 ottobre 2016 (ore 9.30)
Termine presentazione elaborati 
 seminari (2015-16)  3 novembre 2016
Convegno della Facoltà 10 novembre 2016
Inizio - fine II semestre 20 febbraio - 30 maggio 2017
Dies academicus 28 marzo 2017
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Esami:
Sessione autunnale  8 - 28 settembre 2016
 (iscrizioni 18 luglio - 21 agosto 2016)
Sessione straordinaria  21 - 25 novembre 2016 (pomeriggio)
 (iscrizioni 2 - 7 novembre 2016)
Sessione invernale  26 gennaio - 16 febbraio 2017 
 (iscrizioni 2 - 9 gennaio 2017)
Sessione straordinaria  3 - 7 aprile 2017 (pomeriggio)
 (iscrizioni 14 - 18 marzo 2017) 
Sessione estiva  5 - 29 giugno 2017 
 (iscrizioni 15 - 19 maggio 2017)
Sessione autunnale  4 - 27 settembre 2017
 (iscrizioni 17 luglio - 18 agosto 2017)

Baccalaureato:
Deposito titolo e Consegna elaborato e Esame di Baccalaureato
schema elaborato iscrizione esame
16 settembre 2016 SIE 16 dicembre 2016 SIE 17 febbraio 2017 SIE
16 dicembre 2016 SEE  2 maggio 2017 SEE 30 giugno 2017 SEE
17 marzo 2017 SAE 20 luglio 2017 SAE 28 settembre 2017 SAE

 SecoNdo ciclo

Iscrizione I semestre entro 3 ottobre 2016
Messa di inaugurazione AA, 
 Consegna dei Diplomi 25 ottobre 2016 (ore 9.30)
Inizio e fine I semestre: 5 ottobre 2016 - 18 gennaio 2017
Convegno della Facoltà 10 novembre 2016
Giornata di studio TS 2 dicembre 2016
Inizio e fine II semestre: 21 febbraio - 31 maggio 2017
Dies academicus: 28 marzo 2017

Esami:

Sessione autunnale 12 - 30 settembre 2016
 (iscrizioni 22 agosto - 5 settembre 2016) 
Sessione straordinaria 21-25 novembre 2016
 (iscrizioni 24-28 ottobre 2016)
Sessione invernale  30 gennaio - 17 febbraio 2017
 (iscrizioni 12 - 16 dicembre 2016)
Sessione straordinaria 3 - 7 aprile 2017
 (iscrizioni 13-17 marzo 2017)
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Sessione estiva 5 - 30 giugno 2017
 (iscrizioni 2-12 maggio 2017)
Sessione autunnale 11 - 29 settembre 2017
 (iscrizioni17 luglio - 1 settembre 2017)

Presentazione progetto tesi I semestre, entro 17 novembre 2016
 II semestre, entro 28 aprile 2017

 terzo ciclo

Iscrizioni: tutto l’anno 
Messa di inaugurazione AA
 e consegna dei Diplomi 25 ottobre 2016 (ore 9.30)
Convegno della Facoltà 10 novembre 2016
Dies academicus 28 marzo 2017
Seminario dottorale 24 novembre 2016
 2 febbraio 2017
 11 maggio 2017
Presentazione progetto tesi 17 novembre 2016
 26 gennaio 2017
 28 aprile 2017

4.  Qualificazione professionale degli Insegnanti 
di Religione Cattolica

A seguito della nuova “Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuo-
le pubbliche” firmata il 28 giugno 2012 dal Presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana, card. Angelo Bagnasco, e dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e del-
la ricerca, on. Francesco Profumo, e della Lettera circolare del 20 luglio 2012 del 
Segretario Generale della CEI, S.E. mons. Mariano Crociata, gli studenti di teologia 
che intendono qualificarsi in vista dell’Insegnamento della Religione Cattolica sono 
tenuti a frequentare le lezioni e a sostenere l’esame dei seguenti corsi:

•  Pedagogia generale
•  Teoria della scuola e legislazione scolastica
•  Didattica IRC
•  Tirocinio didattico
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I corsi di Pedagogia generale, Teoria della scuola e legislazione scolastica, Didattica 
IRC possono essere inseriti nel piano di studio personale come corsi “opzionali” o 
corsi “complementari” e vengono considerati come “corsi propedeutici” al Tirocinio 
didattico. 

Gli studenti possono iniziare il Tirocinio didattico a partire dagli ultimi due anni 
del percorso teologico istituzionale. Il Tirocinio può essere completato anche dopo 
il conseguimento del Baccalaureato (per gli alunni dei seminari: anche dopo l’or-
dinazione presbiterale). Il Tirocinio ha generalmente la durata di due anni e viene 
certificato nel “Diploma supplement”.

Gli studenti regolarmente iscritti al Primo o al Secondo Ciclo della Sede (Bac-
calaureato, Licenza) possono frequentare in qualità di “studenti ospiti” (senza costi 
ulteriori) i corsi di Pedagogia generale, Teoria della scuola e legislazione scola-
stica, Didattica IRC, presso l’ISSR di Padova, previa iscrizione accompagnata da 
lettera di richiesta del Direttore del proprio ciclo di studi. L’ISSR di Padova rilascerà 
certificato che attesti la frequenza e il superamento degli esami.

Gli studenti che invece hanno già concluso il quinquennio di studi con il Baccalaureato 
e che intendono fare il Tirocinio didattico, si iscrivono presso l’ISSR di Padova o altro 
ISSR collegato. 

Inoltre, si ricorda che dall’anno accademico 2017-2018, coloro che intendono conti-
nuare ad insegnare o ricevere l’incarico di Insegnamento della Religione Cattolica 
dovranno avere già integrato entro giugno 2017, i corsi sopracitati di indirizzo peda-
gogico-didattico.

5. Dichiarazione di originalità del testo
Le dissertazioni scritte per il Baccalaureato in Teologia, le tesi di Licenza in Teologia 
e le tesi di dottorato in Teologia devono essere accompagnate dalla seguente dichia-
razione di originalità:

Io sottoscritto _______________ (nome e cognome) matricola n ___, 
iscritto al n. ___ anno presso la Facoltà Teologica del Triveneto, sede di 
Padova, nel consegnare la tesi per il (Baccalaureato, Licenza, Dottorato)
dal titolo: ________________________
dichiaro di essere l’autore dell’intero testo finale e che tale testo non è stato 
consegnato, né in toto né in parte, per il conseguimento di un altro Titolo 
accademico o Diploma in qualsiasi Università o Istituto universitario.
In caso di plagio e di falsa dichiarazione sono consapevole delle sanzioni 
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previste dalla Facoltà Teologica del Triveneto che comportano l’annulla-
mento dell’esame e del titolo.

In fede
__________________________ __________________________
 Firma del Segretario Firma dello studente/ssa

Data, ________________

NB: la dichiarazione va riprodotta a margine del lavoro scritto e una copia autografa-
ta va consegnata in Segreteria.

6. Software antiplagio - Ephorus
La Facoltà Teologica del Triveneto, insieme a tutte le altre Facoltà Teologiche italia-
ne, è inserita in un servizio informatico antiplagio gestito dal software Ephorus. Ogni 
docente della Facoltà è abilitato a utilizzare tale strumento per la verifica dei testi. 
Il software antiplagio è in grado di verificare la percentuale del testo che eventual-
mente risulti copiata da altre fonti disponibili. Dopo ogni diagnosi il programma ela-
bora un referto visualizzabile dal docente che è titolare dell’account.
Prima della consegna di qualsiasi testo scritto, direttamente a un docente o presso 
la segreteria, ogni studente è invitato a inviare il file dello scritto all’account del 
software antiplagio che sarà condiviso dal docente secondo le modalità da lui scelte.
Insieme alla dichiarazione di originalità del testo sopra descritta, lo studente è invi-
tato dunque ad allegare il testo dell’avvenuto invio del file al software.

7. Servizi per gli studenti
Tessera badge card
La tessera consente di accedere ai locali della Facoltà e della Biblioteca, e di usu-
fruire di altri servizi. Offre, inoltre, la possibilità di avere degli sconti sull’acquisto 
di libri nelle librerie religiose, sull’ingresso nei cinema (fino a 27 anni), sul servizio 
mensa dell’ESU e delle mense convenzionate con la Facoltà, di accedere alle biblio-
teche civili (se richiesta) e ad altri servizi che richiedono un documento che attesti 
l’Iscrizione alla Facoltà.
Per ottenere la “tessera badge card” è necessario essere iscritti alla Facoltà Teologica 
del Triveneto.
La tessera è personale e non cedibile. Viene abilitata per l’apertura dei cancelli dal 
momento dell’emissione fino a quando si è regolarmente iscritti, con questa distin-
zione: 
•   passaggio pedonale e carraio (lunedì - giovedì 8.00 - 19.30; venerdì 8.00 - 13.30): 

studenti ordinari e straordinari;
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•   passaggio pedonale: studenti “uditori” e studenti “fuori corso” (lunedì - giovedì 
8.00 - 19.30; venerdì 8.00 - 13.30), utenti esterni della Biblioteca (lunedì - giovedì 
8.45 - 18.30; venerdì 8.45 - 13.30).

Viene disattivata per tutti dal 21 luglio al 28 agosto.
Ogni anno di iscrizione va validata con apposito bollino distribuito dalla Segreteria 
all’atto di iscrizione.

Mense convenzionate con la Facoltà
Per usufruire della mensa è necessario:
•   essere iscritto come studente ordinario
•   segnalare il proprio nominativo alla Segreteria della Facoltà 
•   possedere la tessera studenti e presentarla alla sede dell’ESU per ottenere il bad-

ge magnetico. 

Sedi delle mense: 
•   S. Pio X: via Bonporti, 20 - Tel. 049 8762255 
•   San Francesco: Via S. Francesco, 122 - Tel. 049 8235688 
•   Piovego: via G. Colombo, 1 - Tel. 049 8071530 

Sede ESU - Ufficio Benefici e Interventi: Via San Francesco, 122 - Tel. 049 8235674; 
Fax 049 8235663; e-mail: dirittoallostudio@esu.pd.it - www.esu.pd.it 

Fotocopie: 
Nella sede della Facoltà gli studenti possono usufruire di fotocopiatrici con schede 
prepagate.

Servizi informatici
Nella sala studenti della Facoltà sono a disposizione alcuni computers con collega-
mento ad internet (anche wireless) mediante password fornita dalla Segreteria. Gli 
studenti e i docenti possono accedere, tramite password fornita dalla Segreteria, 
anche alla propria pagina personale attraverso la home page del sito della Facoltà 
(www.fttr.it).

Cappella della Facoltà
È a disposizione degli studenti e dei docenti una cappella (IV piano) come spazio di 
preghiera e per eventuali celebrazioni. Si può accedere nei giorni di lezione dalle 
8.30 alle 19.00.

8.  Convenzioni
I - Università di Padova - Facoltà Teologica del Triveneto

La convenzione in essere con l’Università di Padova consente lo scambio di docenti e 
di studenti che potranno frequentare i corsi fino ad u massimo di 6 CFU e sostenere 
i relativi esami. A tal proposito si riportano gli articoli di interesse: 
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Art. 2 Riconoscimento di crediti formativi. Gli studenti iscritti ai corsi di studio 
attivati dalle Facoltà dell’Università, previo parere positivo del competente Consi-
glio di Corso di Studio, possono frequentare insegnamenti della Facoltà Teologica 
e, ottenuta valutazione positiva, acquisire fino ad un massimo di 6 crediti forma-
tivi universitari (CFU) nell’ambito delle attività formative a scelta dello studente. 
Gli studenti iscritti presso la Facoltà Teologica, previo parere positivo del Preside o 
del Direttore di Corso, possono frequentare gli insegnamenti attivati dalle Facoltà 
dell’Università e, ottenuta valutazione positiva, acquisire fino ad un massimo di 
6 crediti formativi universitari (CFU) nell’ambito delle attività formative a scelta 
dello studente. L’avvenuto superamento dell’esame sarà certificato da un attestato 
contenente la denominazione dell’insegnamento, il voto conseguito e il corrispon-
dente numero di CFU. 

Art. 3 Tasse e contributi universitari. Gli studenti interessati si iscriveranno a 
corsi singoli delle Facoltà ospitanti. Le parti stabiliscono l’esenzione reciproca dal 
pagamento del relativo contributo di iscrizione, nonché l’applicazione agli studen-
ti ospitati dei benefici concessi ai propri studenti.

Procedura da seguire per gli Studenti della Facoltà Teologica del Triveneto
La Facoltà Teologica del Triveneto invia all’Università di Padova - Servizio Segreterie 
Studenti via Lungargine Piovego 2/3 - l’elenco degli studenti che intendono seguire 
gli insegnamenti dell’Università di Padova.
Il Servizio Segreterie Studenti comunica alla Facoltà Teologica del Triveneto la data 
in cui lo studente può recarsi negli uffici per l’iscrizione al corso singolo.
Lo studente si presenta nella data indicata munito di: 
1.  domanda di iscrizione al corso singolo in bollo da € 16,00. Il modulo è stampabile 

in (http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/studenti1/it_Book158_Page1). At-
tenzione: il bollo in questo caso non è virtuale;

2.  documento di identità;
3.  due foto tessera. 

A seguito dell’iscrizione gratuita ai corsi sono garantiti i seguenti servizi: 
1.  iscrizione on-line agli esami autorizzati;
2.  accesso agli edifici e alle biblioteche tramite apposito badge;
3.  accesso alla rete wireless Padova-WI-FI.

II -  Università degli Studi di Verona - Facoltà Teologica del 
Triveneto - Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona - 
Conservatori di Musica Evaristo Felice dall’Abaco di Verona e 
Arrigo Pedrollo di Vicenza

Obiettivi
La Convenzione consente di avviare una proficua collaborazione in particolar modo 
attraverso il reciproco riconoscimento dei corsi e dei crediti formativi, iniziative di 
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scambio docenti/studenti e svolgimento di attività congiunta di studio e di ricerca, 
la disponibilità di strutture ed attrezzature per attività didattiche, l’organizzazione 
di conferenze, incontri, seminari ed altre attività similari, comprese le manifesta-
zioni concertistiche e le mostre d’arte. In tal modo viene soddisfatta la necessità 
di comunicazione e l’interscambio di idee ed esperienze nella docenza e l’attività 
di ricerca, favorendo l’interazione dei sistemi educativi e l’arricchimento culturale 
(vedi art. 2).

Forme di collaborazione
«Gli studenti di uno degli Enti convenzionati potranno, previa autorizzazione del-
la Struttura didattica competente, seguire presso una delle Strutture didattiche 
competenti universitarie uno o più insegnamenti e sostenere i relativi esami. Ana-
logamente gli studenti universitari, previa autorizzazione della Struttura didattica 
competente di appartenenza, potranno seguire uno o più insegnamenti e sostenere i 
relativi esami presso uno degli Enti convenzionati» (art. 3).

Tasse e contributi
«Gli studenti che, in forza della presente convenzione, dovessero iscriversi ad un 
singolo corso presso uno degli enti convenzionati saranno esentati dal pagamen-
to del relativo contributo di iscrizione e godranno dei benefici che l’ente ospi-
tante riconosce ai propri studenti. Per l’iscrizione ai corsi individuali, le parti 
si riservano di verificare le attitudini necessarie alla partecipazione ai suddetti 
corsi» (art. 4).

III -  Facoltà Teologica del Triveneto - Facoltà di Diritto Canonico 
San Pio X di Venezia

Scopo
La Convenzione intende avviare una collaborazione in vista del reciproco ricono-
scimento dei corsi e dei crediti formativi e di iniziative congiunte nella organizza-
zione di eventi e di studi per l’approfondimento e la ricerca delle sacre discipline 
del diritto canonico e della teologia. Inoltre essa intende dare avvio ad uno scambio 
di docenti consentendo, per moduli, per interi corsi o per il dottorato, a docenti di 
ciascun dei due soggetti di svolgere il proprio insegnamento presso l’altro Istituto, 
previo accordo tra i Presidi e disponibilità dei docenti stessi.

Riconoscimento del curriculum studiorum ed equiparazione dei crediti 
«Eventuali studenti provenienti dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dagli Istituti 
ad essa affiliati, potranno accedere al primo ciclo di Licenza in diritto canonico pres-
so la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, con pieno riconoscimento del percorso 
biennale svolto e senza alcuna integrazione» (art. 2).
Corsi proposti con riconoscimento dei crediti formativi agli studenti del Secondo 
ciclo della Facoltà Teologica del Triveneto per l’anno accademico 2016-2017:
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•   Biodiritto (3 ECTS) 
  Prof. ssa Avv. Elisabetta de Septis

I semestre, dalle 14.00 alle 17.15.
Calendario delle lezioni: 13 e 27 ottobre, 10 e 24 novembre, 22 dicembre 2016; 12 
gennaio 2017.
•   La postulazione della causa dei Santi. Aspetti giuridici (3 ECTS) 
  Prof. Tanasiychuk Andriy

I e II semestre, dalle 14.00 alle 17.15 
Calendario delle lezioni: 27 ottobre, 10 e 24 novembre 2016; 16 febbraio, 2 marzo, 
27 aprile 2017.

Per ulteriori informazioni (programma e calendario) consulta il sito www.fdc.marcianum.it.

9. Borse di studio 

 borSe di Studio dottorale

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).

Requisiti dei candidati
•   Essere in possesso della Licenza in Teologia (con qualifica non inferiore ai 26/30).
•   Essere residenti in una delle seguenti province: 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 2015.

Modulistica
Ritirare il modulo per la richiesta di Borsa di studio presso la Segreteria della Facol-
tà o scaricarlo dal sito internet www.fttr.it.

Documentazione da allegare:
•   Fotocopia del titolo di Licenza.
•   Certificato degli esami sostenuti.
•   Certificato di dichiarazione dei redditi (Modello ISEE).

Bando di concorso
Il bando di concorso completo e le informazioni dettagliate su ciascuna borsa sono 
pubblicati all’Albo della Facoltà e sul sito internet www.fttr.it.
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  “borSe di Studio 2016-2017 per studenti del Primo 
e Secondo Ciclo della sede della Facoltà”

La Facoltà ha indetto un “Bando borse di studio 2016-2017” allo scopo di promuo-
vere l’iscrizione ai corsi di studio della sede (primo e secondo ciclo) di studenti 
bisognosi, in particolare di provenienza extraeuropea. Il contributo economico che 
la Facoltà mette a disposizione è offerto da alcuni benefattori, tra i quali mons. 
Antonio Mattiazzo, è di euro 8.000 così suddiviso: n. 5 borse di studio da 1.000 euro 
per studenti di provenienza extraeuropea; n. 10 borse di studio da 300 euro per 
altri studenti.
Destinatari e requisiti
Le borse di studio sono riservate a studenti ordinari regolarmente iscritti presso la 
sede della Facoltà in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente iscritto 
all’anno accademico 2016-2017 in qualità di studente ordinario; avere una valuta-
zione degli esami già sostenuti non inferiore a 26/30 (magna cum laude); non essere 
studente “fuori corso”; non godere di altre borse di studio. Possono partecipare al 
bando anche studenti nuovi iscritti al primo o al secondo ciclo. 

Il bando di concorso completo e le informazioni dettagliate sulle borse di studio 
2016-2017 sono pubblicati all’Albo della Facoltà e sul sito internet www.fttr.it

10. Abitare a Padova
Gli studenti fuori sede possono trovare ospitalità presso Istituti Religiosi o collegi 
universitari privati, suddivisi in maschili e femminili. Il prezzo dell’ospitalità è piut-
tosto variabile, anche in base ai servizi aggiuntivi che vengono offerti (ad esempio 
servizio di ristorazione e di biancheria). 
Per informazioni su residenze universitarie e servizio locazioni nella città di Padova 
convenzionate con ESU si può consultare http://www.esu.pd.it/it/ristorazione.

L’Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore (via S. Massimo, 25 - 35129 Padova - zona 
ospedale/policlinico - tel. 049.8200711 - e-mail: padova.sad@ppfmc.it) dispone di al-
cune camere per il pernottamento di pochi giorni settimanali per studenti della Fa-
coltà, maschi. Solo alloggio, no vitto. Per ulteriori informazioni contattare p. Andrea 
Vaona ai recapiti sopra indicati.
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DOCENTI SEDE DI PADOVA

Docenti con insegnamento 
nell’Anno Accademico 2016-2017*

albertiN dott. don aNdrea, doc. incaricato - Nuovo Testamento II: Letteratura 
giovannea - Nuovo Testamento III: Letteratura paolina 
e-mail: andreaalbertin76@gmail.com

arvalli p. aNdrea, doc. incaricato - Temi di teologia spirituale 
e-mail: frandarv@virgilio.it 

barbi dott. mons. auguSto, doc. incaricato - Seminario dottorale 
e-mail: a.barbi@teologiaverona.it

battocchio dott. don riccardo, doc. stabile straordinario - Introduzione al 
Cristianesimo e alla teologia, Antropologia teologica ed Escatologia, 
Metodologia della ricerca in teologia pastorale 
e-mail: riccardo.battocchio@gmail.com

bertazzo p. aNtoNio, doc. incaricato - Psicologia generale e della religione, 
Psicologia delle relazioni e comunicazione della fede, Seminiario 
interdisciplinare di Teologia spirituale 
e-mail: antonio.bertazzo@ppfmc.it

bertazzo dott. p. luciaNo, doc. stabile ordinario - Storia della Chiesa III B, Storia 
dell’esperienza spirituale 1 
e-mail: luciano.bertazzo@ppfmc.it

biScoNtiN dott. don. giacchiNo, doc. incaricato - Annuncio-catechesi-
comunicazione 
e-mail: chino.biscontin@libero.it

boNiFacio dott. don giaNNattilio, doc. incaricato - Spiritualità biblica 
e-mail: bonifacio@teologiaverona.it

* Per ulteriori informazioni consultare il sito della Facoltà www.fttr.it
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bortoliN dott. don valerio, doc. incaricato - Storia della filosofia contemporanea, 
Filosofia della religione, 
e-mail: valbort@libero.it

boScolo dott. don gaStoNe, doc. stabile straordinario - Introduzione generale alla 
Sacra Scrittura, Ebraico biblico, Ebraico 2, Seminario biblico 
e-mail: gastone.boscolo@libero.it

bozza dott. don giorgio, doc. incaricato - Etica sociale 
e-mail: giorgiobozza@yahoo.it

broccardo dott. don carlo, doc. stabile straordinario - Nuovo Testamento I: 
Sinottici e Atti, 
e-mail: carlo.broccardo@fttr.it 

caStegNaro dott. aleSSaNdro, doc. incaricato - Sociologia 
e-mail: ekuca@tin.it 

celi dott. don loreNzo, doc. incaricato - Corso complementare 
e-mail: lorenzo.celi@diocesipadova.it 

ceSchia dott.ssa sr. marzia, doc. incaricato - Temi di Teologia spirituale 
e-mail: marziaceschia9@gmail.com 

corSato dott. don celeStiNo, doc. incaricato - Metodologia della ricerca 
e-mail: doncel@libero.it 

d’aleSSaNdro dott. maSSimiliaNo, doc. incaricato - Storia della filosofia medievale, 
e-mail: max.dalessandro@gmail.com 

dal SaNto dott. don SteFaNo, doc. incaricato - Storia della Chiesa II, Storia della 
Chiesa IIIA, 
e-mail: st.dalsanto@gmail.com 

dalla valle dott. martiNo, doc. incaricato - Seminario filosofico 
e-mail: martdal@tiscali.it

dalle Fratte dott. don SaNdro, doc. incaricato - Mistica-mistagogia 
e-mail: donsandrodallefratte@diocesitv.it

de marchi dott. don Sergio, doc. stabile straordinario - Cristologia, Seminario 
teologico 
e-mail: donsergiodemarchi@gmail.com

de SaNdre dott. italo, doc. incaricato - Sociologia 
e-mail: italo.desandre@unipd.it 
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depeder dott. p. gilberto, doc. incaricato - Seminario teologico 
e-mail: gibodepeder@tiscali.it

di doNNa dott. don giaNaNdrea, doc. incaricato - Liturgia 
e-mail: gianandreadidonna@gmail.com

diaNiN dott. don giampaolo, doc. incaricato - Morale sessuale e familiare 
e-mail: gpdianin@iol.it

didoNè dott. don SteFaNo, doc. incaricato - Ermeneutica biblica 
e-mail: ds.didone@gmail.com

FazioNi dott. Nicolò, doc. incaricato - Seminario filosofico 
e-mail: n.fazioni@gmail.com

Fraccaro dott.ssa sr. aNtoNella, doc. incaricato - Corso complementare 2 
e-mail: antonellafraccaro@discepoledelvangelo.it 

Frigo don Fabio, doc. incaricato - Sacramenti 
e-mail: donfrigofabio@yahoo.it

Frigo don maSSimo, doc. incaricato - Patrologia e patristica II 
e-mail: donmassimo frigo@gmail.com

iuS dott. marco, doc. incaricato - Pedagogia 
e-mail: marco.ius@unipd.it 

laurita dott. don roberto, doc. incaricato - Annuncio catechesi comunicazione - 
lauritaroberto@libero.it 

lucietto dott. don matteo, doc. incaricato - Temi di teologia spirituale 
e-mail: lucietto.matteo@gmail.com

magro dott. don Fabio, doc. incaricato - Teologia sistematica 
e-mail: donfabiomagro@libero.it

maNzato dott. giuSeppe, doc. incaricato - Sociologia generale e della religione 
e-mail: giuseppe.manzato@email.it

mazzocato dott. don giuSeppe, doc. stabile straordinario - Metodologia teologico-
pratica 
e-mail: mazzocatog@libero.it 

milaNi dott.ssa paola, doc. incaricato - Pedagogia 
e-mail: paola.milani@unipd.it

moScato don Fabio, doc. incaricato - Ecclesiologia  
e-mail: moscateo76@yahoo.it
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NiN dott.ssa laura, doc. incaricato - Latino propedeutico 
e-mail: laura.nin@virigilio.it

Noceti dott.ssa SereNa, doc. incaricato - Teologia sistematica 
e-mail: serena.enne@gmail.com

oSto don giulio, doc. incaricato - Teologia fondamentale II 
e-mail: giu.osto@gmail.com 

paNizzolo dott. p. FraNceSco, doc. incaricato - Diritto canonico II 
e-mail: francesco.panizzolo@ppfmc.it 

paSiNato dott. don. matteo, doc. incaricato - Temi di teologia pastorale 
e-mail: don.pasinato@libero.it 

pegoraro dott. don reNzo, doc. incaricato - Bioetica 
e-mail: info@fondazionelanza.it

pellizzaro mons. giuSeppe, doc. incaricato - Seminario interdisciplinare teologia 
pastorale 
e-mail: giuspell@alice.it

peratoNer dott. alberto, doc. incaricato - Antropologia filosofica, Metafisica e 
teologia filosofica 
e-mail: peratoner@libero.it

peSce dott. don FraNceSco, doc. incaricato - Seminario interdisciplinare teologia 
pastorale 
e-mail: peratoner@libero.it

pozzoboN dott. don mirko, doc. incaricato - Antico Testamento II: Profeti-
Apocalittici-Sapienziali 
e-mail: mirko.pozzobon@diocesi.it 

quaraNta dott. p. giuSeppe, doc. stabile straordinario - Teologia morale 
fondamentale, Teologia sistematica 
e-mail: giuqua@gmail.com

ramiNa dott. p. aNtoNio, doc. incaricato - Teologia spirituale, Teologia spirituale 
fondamentale, Metodologia teologico-pratica 
e-mail: antonio.ramina@ppfmc.it 

ravazzolo dott. don roberto, doc. incaricato - Greco propedeutico, Greco biblico 
e-mail: nevcrr@gmail.com

ricupero dott. aNtoNio, doc. incaricato - Seminario teologico, 
e-mail: nevcrr@gmail.com
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romaNello dott. don SteFaNo, doc. incaricato - Ermeneutica biblica 
e-mail: donstefanoromanello@vodafone.it 

roNchiato dott.ssa roberta, doc. incaricato - Antico Testamento I: Pentateuco, 
Storici, Antico Testamento II: Profeti - Sapienziali - Apocalittica 
e-mail: robertaronchiato@gmail.com

roNzoNi dott. don giorgio, doc. incaricato - Temi di Teologia pastorale 
e-mail: dongiorgio@santasofia.it

SaNdoNà dott. leopoldo, doc. incaricato - Seminario filosofico 
e-mail: leo_sandona@yahoo.it

ScaNdellari dott. don leoNardo, doc. incaricato - Storia della Filosofia moderna, 
Filosofia morale e sociale 
e-mail: leonardo.scandellari@gmail.com

Sgubbi dott. don giorgio, doc. incaricato - Teologia fondamentale I 
e-mail: giorgio.sgubbi@teologialugano.ch 

Siviero dott. don giuSeppe, doc. incaricato - Diritto canonico 
e-mail: gmgsiv@msn.com 

SteccaNella dott.ssa aSSuNta, doc. incaricato - Seminario interdisciplinare 
teologia pastorale 
e-mail: assunta.steccanella@fttr.it 

Stercal dott. don claudio, doc. incaricato - Temi di teologia spirituale 
e-mail: stercalc@ftis.it

SvaNera dott. p. oliviero, doc. incaricato - Temi di teologia pastorale 
e-mail: olisva@gmail.com

todeScaN dott. FraNco, doc. incaricato - Seminario filosofico 
e-mail: franco.todescan@unipd.it

tommaSi dott. mons. roberto, doc. stabile ordinario - Epistemologia, Metodologia 
teologico-pratica, Filosofia, Seminario dottorale 
e-mail: rmg.tommasi@libero.it

toNiolo dott. don aNdrea, doc. stabile ordinario - Teologia fondamentale II, 
Metodologia teologico-pratica 
e-mail: donand@libero.it 

vakula dott.ssa olekSaNdra, doc. incaricato - Temi di teologia spirituale 
e-mail: oleksandra@lifelineitalia.it
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vaNtiNi dott.ssa lucia, doc. incaricato - Seminario filosofico 
e-mail: lucia.vantini@gmail.com

vaNzetto dott. don tiziaNo, doc. incaricato - Diritto canonico I 
e-mail: van_tiziano@virgilio.it

vaoNa p. aNdrea, doc. incaricato - Storia della Chiesa I, Metodologia della ricerca 
in teologia spirituale 
e-mail: andrea.vaona@ppfmc.it 

varliero don. aNdrea, doc. incaricato - Seminario biblico 
e-mail: andreavarliero@libero.it 

veNtura dott. dario, doc. incaricato - Storia della filosofia antica, Seminario 
filosofico 
e-mail: ventura.dario@libero.it 

vidali dott. paolo, doc. incaricato - Filosofia della natura e della scienza 
e-mail: mail@paolovidali.it 

zoNato dott. don SimoNe, doc. incaricato - Annuncio catechesi comunicazione 
e-mail: d.sz1976@gmail.com


