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Segreteria:
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Visita il sito www.fttr.it
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PERCORSI UNIVERSITARI

TEOLOGIA
SCIENZE RELIGIOSE

PERCORSO DI TEOLOGIA
SEDE DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO
(aperto a tutti)

•	 PADOVA - www.fttr.it 

ISTITUTI TEOLOGICI AFFILIATI
(esclusivamente per la formazione dei seminaristi)

• Studio	teologico	“Card.	Celso	Costantini”	di Concordia-Pordenone 
 www.seminario.pn.it 

• Studio	teologico	interdiocesano di Gorizia, Trieste, Udine 
 www.seminarioudine.it 

• Studio	teologico	accademico	tridentino di Trento 
 www.diocesitn.it/stat

• Studio	teologico	interdiocesano di Treviso e Vittorio Veneto 
 www3.diocesitv.it/studioteologicointerdiocesano

• Studio teologico “San Zeno” di Verona 
 www.teologiaverona.it/stsz 

PERCORSO DI SCIENZE RELIGIOSE
ISTITUTI SUPERIORI DI SCIENZE RELIGIOSE COLLEGATI
• Issr	“Giovanni	Paolo	I”	di Belluno-Feltre, Treviso, Vittorio Veneto 
 www.issrgp1.it

•  Issr	di Bolzano-Bressanone 
 www.studioteologico.it 

•  Issr	“Santi	Ermagora	e	Fortunato”	di Gorizia, Trieste, Udine 
 www.issrudine.it

•  Issr	di Padova 
 www.issrdipadova.it 

•  Issr	“Romano	Guardini”	di Trento 
 www.diocesitn.it/issr-romano-guardini

•  Issr	“San	Pietro	Martire”	di Verona 
 www.teologiaverona.it/issr 

•  Issr	“Mons.	Arnoldo	Onisto” di Vicenza 
 www.vicenza.chiesacattolica.it 



  

Il percorso universitario 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.

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.

Il percorso universitario 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 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;

• per uno studio approfondito della sacra Scrittura e della teologia;

• per un’impostazione cristiana delle questioni morali.

BIENNIO
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE
Gli ISSR offrono diversi indirizzi nel biennio di specializzazione.
In tutti i bienni sono presenti corsi di indirizzo pedagogico-didattico.
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.

• Il diploma di laurea magistrale con indirizzo pedagogico-didattico abilita 
 all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado.
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Struttura dell’offerta formativa
del percorso di Teologia

Struttura dell’offerta formativa
del percorso di Scienze religiose

Titoli di accesso ECTS/CFU Gradi 
accademici

Primo	ciclo
(quinquennio) Diploma di maturità 300 Baccalaureato	

in	teologia

Secondo	ciclo
(biennio)

Baccalaureato in 
teologia 120

Licenza	
in	teologia	
pastorale/
spirituale

Terzo	ciclo
(triennioi) Licenza in teologia 44 Dottorato	

in	sacra	teologia

Titoli di accesso ECTS/CFU Gradi 
accademici

Primo	ciclo
(triennio) Diploma di maturità 180 Laurea

in	Scienze
religiose

Secondo	ciclo
(biennio)

Laurea in Scienze 
religiose 120

Laurea
magistrale
in	Scienze	
religiose


