FACOLTÀ
TEOLOGICA

CONVENZIONI CON ALTRI ATENEI

Crediti formativi all’Università pubblica

Quali sono gli sbocchi lavorativi
per chi ha compiuto studi teologici?

DEL TRIVENETO

Gli studenti della Facoltà Teologica, grazie alla convenzione
siglata con l’Università degli studi di Padova, possono gratuitamente frequentare corsi dell’ateneo patavino, sostenere i relativi esami e ottenere fino a un massimo di 6 crediti
formativi; i docenti delle due realtà, inoltre, collaborano nella
realizzazione di attività didattiche e di ricerca.
Nell’ambito della “rete” della Facoltà sono in atto anche altre
forme di collaborazione con le istituzioni accademiche pubbliche: tra Studio teologico San Zeno di Verona e Facoltà di
scienze della formazione dell’Università degli studi di Verona
(per master di 1° e di 2° livello sul tema Antropologia e Bibbia); tra Studio teologico accademico di Bressanone e Libera
Università di Bolzano e con la Facoltà teologica dell’Università
statale di Innsbruck.

È possibile il riconoscimento
di esami o titoli accademici ottenuti
presso altre strutture universitarie?
I titoli rilasciati dalla Fttr hanno
un riconoscimento agli effetti civili?
Gli studi teologici possono
aiutare i professionisti
a riqualificarsi per rientrare
nel mondo del lavoro?

uNA
prospeT
TIVA
per te

PROCESSO DI BOLOGNA
Curricula europei

La formazione nell’ambito delle
scienze religiose può affiancarsi
all’attività di tipo sociale?

La Facoltà
Teologica
del Triveneto
accompagna
la tua voglia
di futuro

NUOVA GRAFOTECNICA

La Facoltà Teologica è pienamente inserita, tramite la Santa Sede, nel Processo di Bologna, che intende uniformare ed
equiparare gli studi universitari nella Comunità europea. La
Commissione per l’autovalutazione, istituita all’interno della
Facoltà, ha il compito di promuovere e seguire il processo di
adeguamento alle indicazioni europee per i parametri di qualità, di ricerca e di studio.

Facoltà Teologica del Triveneto
Via del Seminario 29
35122 Padova
Tel. 049-664116
segreteria@fttr.it
www.fttr.it

La Facoltà Teologica del Triveneto è una struttura a rete
che ha sede centrale a Padova e collega 5 Istituti teologici e 11 Istituti superiori di Scienze religiose in
Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
              Due i percorsi proposti:
Teologia e Scienze religiose.

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

PRIMO CICLO
LAUREA IN TEOLOGIA

Il corso di laurea in Teologia è rivolto a coloro che desiderano
approfondire in modo scientifico le discipline filosofiche e teologiche fondamentali.
Il titolo accademico di baccalaureato è riconosciuto dalla Repubblica italiana come diploma di laurea.
• Abilita all’insegnamento della religione cattolica;
• permette di accedere ai due cicli accademici
		 successivi: licenza e dottorato.

SECONDO CICLO
SPECIALIZZAZIONE IN
TEOLOGIA PASTORALE E 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.

Titoli di
accesso

Numero
dei corsi
di studio

Numero dei
crediti ECTS

Attività formative

Diploma di
maturità

50

300

Corsi fondamentali
e corsi di
approfondimento.
Corsi complementari.
Corsi seminariali.

Baccalaureato
in teologia

Discipline pastorali
e spirituali:
fondamentali, speciali,
complementari.
Seminario
interdisciplinare
e di laboratorio.
Proposte integrative.

Licenza
in teologia
pastoralespirituale

Seminario dottorale.
Attività di ricerca.

Dottorato
in sacra
teologia

(european credit
trasnfer system)

(quinquennio)

Struttura
dell’offerta
formativa
del percorso
di Teologia

Secondo
ciclo

Baccalaureato
in teologia

18

120

(biennio)

Terzo
ciclo
(almeno 2 anni)

Licenza in
teologia

da 2 a 4
(per coloro che
provengono da
altre Facoltà)

44

Gradi
accademici

TERZO CICLO
DOTTORATO IN TEOLOGIA

Il percorso degli studi teologici trova il massimo 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.

SCIENZE RELIGIOSE
Il 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 collegati alla Facoltà ed è articolato in un triennio (laurea in Scienze
religiose) e un biennio di specializzazione (laurea magistrale in
Scienze religiose).

TRIENNIO

Nel primo ciclo sono previsti corsi per una conoscenza di base
delle questioni principali trattate dalla filosofia riguardo all’uomo
e alla rivelazione cristiana; uno studio approfondito della sacra
Scrittura e della teologia; un’impostazione cristiana delle questioni morali.

BIENNI DI SPECIALIZZAZIONE

Gli ISSR offrono diversi indirizzi nel biennio di specializzazione
(vedi tabella).
Il più diffuso è il pedagogico-didattico, che prepara soprattutto
insegnanti di religione cattolica; l’indirizzo pastorale-ministeriale è invece più mirato a formare presenze “educative” che
potranno inserirsi sia nelle strutture della comunità cristiana che
della società, ad esempio come operatori pastorali negli uffici
diocesani, nella pastorale giovanile, nei media. La specializzazione in bioetica e quella in beni culturali sono rivolte a far crescere nuove competenze, sia nel servizio ecclesiale e pastorale
che nella vita pubblica e professionale.
Gli indirizzi sono arricchiti da approfondimenti di studio e di ricerca in diverse prospettive: interculturale e interreligiosa, sociopolitica, biblico-pastorale, delle scienze della comunicazione, della
funzione pubblica della teologia.

ELENCO DEGLI ISSR E RELATIVA
SPECIALIZZAZIONE
• Belluno

www.scienzereligiosebelluno.it

(solo triennio)

• Bolzano-Bressanone

teologia cattolica
pedagogico-didattico
• Padova
pedagogico-didattico
www.issrdipadova.it
pastorale-ministeriale
• Portogruaro “Rufino di Concordia” pedagogico-didattico
www.issr-portogruaro.it
socio-politico
• Trento CSSR
pedagogico-didattico
www.studioteologico.it

http://isr.fbk.eu

• Treviso-Vittorio Veneto

pedagogico-didattico
biblico-pastorale

• Trieste

(solo triennio)

• Udine

didattico
pastorale
antropologico-culturale
bioetica
beni culturali
didattico
pastorale
pedagogico-didattico
pastorale-ministeriale

www.diocesitv.it/istitutosuperiore
www.diocesi.trieste.it/issr
www.issrudine.it

• Venezia “San Lorenzo Giustiniani”
www.marcianum.it

• Verona “San Pietro Martire”
www.teologiaverona.it

• Vicenza “Mons. A. Onisto”

www.vicenza.chiesacattolica.it

  INFO
Maggiori informazioni sui percorsi di studio si trovano nel
sito della Facoltà www.fttr.it, dove è possibile scaricare
l’Handbook, un fascicolo a colori di 64 pagine che illustra
nel dettaglio l’offerta formativa.
Il personale della Facoltà, inoltre, è disponibile a organizzare
presentazioni presso le scuole e le realtà interessate.
Se, invece, le scolaresche desiderassero visitare la Facoltà,
saremo ben lieti di accoglierle nelle nostre sedi.
  BORSE DI STUDIO
Sostegno economico agli studenti
Gli studenti iscritti alla Facoltà possono godere di importanti
agevolazioni per il loro percorso di studi grazie alle borse
di studio finanziate da: Fondazione Cassa di risparmio di
Padova e Rovigo, Fondazione Cariverona, Fondazione Antonveneta.

