Iscrizioni
Per l’intero anno accademico: entro 24 settembre 2021.
Per i corsi del secondo semestre: entro 4 febbraio 2022.
Lezioni
Si svolgono di mattina, da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.15.
Calendario
1º semestre: da martedì 5 ottobre 2021 a giovedì 20 gennaio 2022
2º semestre: da martedì 22 febbraio 2022 a venerdì 27 maggio 2022
Frequenza
Obbligatoria.

PRIMO
CICLO

Tasse accademiche
Consultare il sito www.fttr.it

ANNO ACCADEMICO
2021-2022

Servizi per gli studenti
• biblioteca www.bibliotecafttr.it con rete wireless per l’accesso a internet
• aule studio e fotocopiatrici
• mense convenzionate
• ospitalità abitativa in istituti religiosi o collegi universitari privati
Convenzioni
La Facoltà Teologica ha in atto convenzioni-quadro con le Università degli
studi di Padova e di Verona, la Fondazione Accademia di belle arti di Verona, i
Conservatori di musica di Verona e di Vicenza.
Prevedono lo scambio di studenti (che possono frequentare i corsi dei diversi
enti convenzionati, sostenere i relativi esami e ottenere crediti formativi) e
docenti, oltre alla collaborazione nella realizzazione di seminari, conferenze
e altre attività formative e culturali.
Orario Segreteria del primo ciclo
• lunedì
chiuso
• martedì e giovedì
9.30-12.30 e 15.00-18.00
• mercoledì e venerdì
9.30-12.30

E-mail Segreteria del primo ciclo
segreteria.primociclo@fttr.it
Come arrivare
La Facoltà è raggiungibile
in autobus (fermata via Cavalletto);
in tram (fermata Prato della Valle);
in auto.

È garantito lo svolgimento delle lezioni. La modalità
– in presenza, on line o mista – sarà definita in
base all’evolversi della situazione pandemica e alle
normative emanate dalle autorità competenti.
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Segreteria generale
via del Seminario, 7 - 35122 Padova
tel. 049 664116 - segreteria@fttr.it

Visita il sito www.fttr.it
@facoltateologicatriveneto
@fac_teol_triven

#IOSTUDIOTEOLOGIA
BACCALAUREATO
IN TEOLOGIA

BACCALAUREATO IN TEOLOGIA
ll Ciclo Istituzionale (primo ciclo) è una realtà accademica ecclesiastica
riconosciuta nell’ambito dello Spazio europeo dell’istruzione superiore (EHEA),
finalizzata alla formazione filosofico-teologica di grado accademico, rivolta
a tutti: laici e laiche, religiosi e religiose, seminaristi.
L’offerta formativa, della durata di cinque anni, intende dare una conoscenza
completa e organica delle questioni e acquisizioni proprie della teologia in
dialogo con la filosofia e le scienze umane.
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Al termine del quinquennio si consegue il Baccalaureato in Teologia.
Il titolo è valido ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola
pubblica secondo l’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana.
Il Baccalaureato in Teologia è il solo che consente di accedere ai due cicli
e gradi accademici successivi: la Licenza in Teologia (specializzazioni in
Teologia pastorale e Teologia spirituale offerte dalla FTTR, oppure altri percorsi
di specializzazione di altre Facoltà italiane ed estere) e successivamente il
Dottorato in Teologia.
Sono previste tre categorie di iscritti:

ORDINARI

Frequentano tutti i corsi previsti dal piano di studi e sostengono i relativi esami;
non sono iscritti ad altra Facoltà; hanno un diploma di maturità; al termine,
conseguono il titolo di Baccalaureato in Teologia.

STRAORDINARI

Frequentano tutte le discipline o buona parte di esse con relativo esame;
possono essere iscritti anche ad altra Facoltà; possono non avere un diploma di
maturità; al termine, non conseguono il titolo di Baccalaureato.

UDITORI

Seguono solo alcuni corsi e possono dare i relativi esami; non è possibile
frequentare l’intero percorso di studi come studente uditore.
Per l’iscrizione è richiesto un colloquio con il Direttore.
Gli studi filosofici e teologici compiuti presso altre Facoltà o Istituti
teologici possono essere riconosciuti e omologati, a discrezione della
Direzione.

PIANO
GENERALE
DEGLI STUDI

1º ANNO

• Antropologia filosofica
• Epistemologia
• Filosofia della natura e della scienza
• Introduzione al cristianesimo e alla teologia
• Introduzione alla Sacra Scrittura
• Sociologia generale e della religione
• Storia della filosofia antica
• Storia della filosofia medievale
• Storia della filosofia moderna
• Storia della filosofia contemporanea
• Storia della Chiesa I

2º ANNO

• Ebraico biblico
• Filosofia della religione
• Filosofia morale e sociale
• Greco biblico
• Metafisica e teologia filosofica
• Metodologia
• Patrologia I
• Patrologia II
• Psicologia generale e della religione
• Seminari filosofici
• Teologia fondamentale

3º ANNO

• AT I: Pentateuco-Storici
• Corso complementare
• Diritto canonico I
• NT I: Sinottici e Atti
• NT II: Paolo e altre Lettere
• NT III: Letteratura giovannea
• Seminario biblico o teologico
• Storia della Chiesa II
• Teologia morale fondamentale
• Teologia spirituale

4º ANNO

• Antropologia teologica ed escatologia
• AT II: Profeti-Sapienziali
• Corso complementare
• Cristologia
• Diritto canonico II
• Sacramenti
• Seminario biblico o teologico
• Storia della Chiesa III
• Teologia morale sociale

5º ANNO

• Bioetica
• Corso complementare
• Ecclesiologia
• Liturgia
• Mariologia
• Teologia morale familiare
• Teologia pastorale
• Teologia trinitaria

Il piano di studi si completa con corsi complementari (didattica, catechetica, ebraico 2) e con
seminari di approfondimento in ambito filosofico, teologico e biblico. Fra i temi trattati: l’etica
ambientale; la teologia della liberazione; la filosofia comparata e dell’interculturalità; la mistica
cristiana; i racconti di vocazione nella Bibbia, il libro di Tobia, i miracoli nei Vangeli sinottici;
una lettura critica della Summa theologiae di Tommaso d’Aquino e de L’Azione di M. Blondel.
I corsi di Teologia morale sociale e di Teologia morale familiare sono validi per
l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
Iscrizioni tramite la piattaforma SOFIA.
La Facoltà è ente accreditato presso il Miur ai sensi della Direttiva 170/2016.

