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CHI SIAMO

La Facoltà Teologica del Triveneto è una
facoltà cattolica di teologia.
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FAC OLTÀ TEOLOGIC A DEL TRIVENETO

OFFERTA FORMATIVA

La Facoltà è strutturata in due percorsi universitari:
• Teologia
• Scienze religiose
Entrambi si caratterizzano per l’offerta di una preparazione
teologico-umanistica, che si raggiunge con lo studio della
filosofia, della Bibbia, della storia, della teologia e delle
scienze umane.

PROFILI IN USCITA

Il principale sbocco lavorativo è l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado.
Lo studio forma competenze utili anche per figure
educative a servizio della chiesa e della società.

LA FACOLTÀ IN CIFRE
•
•
•
•

sede centrale a Padova
sedi in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
1700 studenti
300 professori

1.700
STUDENTI

300

PROFESSORI

Sede
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FORMIAMO
LE NUOVE
GENERAZIONI
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FAC OLTÀ TEOLOGIC A DEL TRIVENETO

Formiamo le nuove generazioni
al valore del pluralismo religioso
e culturale
Insegnanti di religione cattolica
La maggior parte dei nostri studenti si orienta verso la professione di
insegnante di religione cattolica nelle scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado. Per questo offriamo un percorso completo articolato in
• corsi di pedagogia, didattica, teoria della scuola e legislazione
scolastica
• tirocinio biennale nelle scuole pubbliche con tutor qualificati.
Mobilità internazionale
Numerosi studenti stranieri, provenienti da tutti i continenti, scelgono
la Facoltà per i loro studi. Romania, Ghana, India, Francia, Togo, Brasile,
Costa d’Avorio, Ucraina, Ecuador, Sri Lanka, Cile, Australia sono tra i
Paesi più rappresentati; tra i più lontani: le Isole Salomone (Oceania).
Alcuni studenti italiani, dopo essersi formati in Facoltà, decidono
di spendere all’estero le competenze acquisite, dedicandosi alla
cooperazione internazionale, a progetti umanitari, missionari e di
volontariato, al servizio delle chiese locali come assistenti pastorali
(Svizzera e Germania).
Approfondimento culturale, teologico, spirituale
Giovani e adulti si iscrivono a singoli corsi, come uditori, per coltivare
un interesse personale verso tematiche fondamentali e di attualità che
spaziano dalla Bibbia all’etica, dal pluralismo religioso al dialogo fra
teologia e scienze, dalle questioni sociali all’arte.
Aggiornamento e formazione dei docenti
La Facoltà è ente accreditato presso il Miur ai sensi della Direttiva
170/2016. Alcuni corsi sono inseriti nella piattaforma SOFIA.
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Struttura dell’offerta formativa
del percorso di Teologia
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Gradi
accademici

Titoli di accesso

ECTS/CFU

Primo ciclo
(quinquennio)

Diploma di
maturità

300

Secondo ciclo
(biennio)

Baccalaureato in
teologia

120

Licenza
in teologia
pastorale/
spirituale

Terzo ciclo
(triennio)

Licenza in
teologia

-

Dottorato
in sacra teologia

Baccalaureato
in teologia

FAC OLTÀ TEOLOGIC A DEL TRIVENETO

PERCORSO DI 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.
A Padova, nella sede della Facoltà, è disponibile 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.
• 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.
• 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.
• Perfeziona la formazione scientifica.
• Abilita all’insegnamento presso Facoltà ecclesiastiche o Istituti
teologici.
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TEOLOGIA

Insegnamenti del Primo ciclo
FILOSOFIA
• Antropologia filosofica
• Epistemologia
• Filosofia della natura e della
scienza
• Filosofia della religione
• Filosofia morale e sociale
• Metafisica e teologia filosofica
• Storia della filosofia antica,
medievale, moderna e
contemporanea
SACRA SCRITTURA E STORIA
• Ebraico biblico e Greco biblico
• Esegesi dell’Antico Testamento
• Introduzione alla Sacra Scrittura
• Letteratura giovannea
• Letteratura paolina
• Patrologia
• Storia della Chiesa
• Vangeli sinottici e Atti degli
Apostoli

TEOLOGIA
• Antropologia teologica ed
escatologia
• Bioetica
• Cristologia
• Diritto canonico
• Ecclesiologia
• Introduzione al cristianesimo e
alla teologia
• Liturgia
• Mariologia
• Sacramenti
• Teologia fondamentale
• Teologia morale familiare
• Teologia morale fondamentale
• Teologia morale sociale
• Teologia pastorale
• Teologia spirituale
• Teologia trinitaria
SCIENZE UMANE
• Didattica
• Pedagogia generale
• Psicologia generale e della
religione
• Sociologia generale e della
religione

Modalità didattica: lezioni frontali, seminari e laboratori.
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TEOLOGIA

Insegnamenti del Secondo ciclo
TEOLOGIA PRATICA
• Teologia pratica: fondamenti e
metodo
• Ermeneutica biblica
• Annuncio, catechesi,
comunicazione
• Liturgia
• Teologia sistematica
• Temi di teologia biblica
• Diritto canonico
• Filosofia

TEOLOGIA SPIRITUALE
• Teologia spirituale fondamentale
• Storia dell’esperienza spirituale
• Temi di teologia spirituale
• Scienze umane ed esperienza
spirituale
• Seminario-laboratorio
interdisciplinare di teologia
spirituale
• Metodologia della ricerca in
teologia spirituale

TEOLOGIA PASTORALE
• Teologia pastorale fondamentale
• Storia dell’azione pastorale
• Temi di teologia pastorale
• Scienze umane e pastorale
• Seminario-laboratorio
interdisciplinare di teologia
pastorale
• Metodologia della ricerca in
teologia pastorale

TEOLOGIA

Terzo ciclo
Tutti gli studenti sono tenuti a frequentare il seminario dottorale.
Gli studenti che hanno conseguito la licenza in altra Facoltà di teologia
devono frequentare anche alcuni corsi (da 2 a 4) secondo l’indicazione
del Preside.
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Struttura dell’offerta formativa
del percorso di Scienze religiose

Primo ciclo
(triennio)

Secondo ciclo
(biennio)

Titoli di accesso

ECTS/CFU

Diploma di
maturità

180

Laurea in Scienze
religiose

120

Gradi
accademici
Laurea
in Scienze
religiose
Laurea
magistrale
in Scienze
religiose

BOLZANO
Bressanone
TRENTO

UDINE

VICENZA
VERONA
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TREVISO
Belluno
PADOVA

FAC OLTÀ TEOLOGIC A DEL TRIVENETO

PERCORSO
DI 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 disponibile negli Istituti superiori di Scienze religiose
(ISSR) 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 e di
indirizzo teologico-pastorale.
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.
• Il diploma di laurea magistrale con indirizzo teologico-pastorale
prepara ad assumere responsabilità ecclesiali in diversi ambiti.

PER CO R S I U NI VE RS I TA RI
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SCIENZE RELIGIOSE

Insegnamenti del Triennio
FILOSOFIA
• Antropologia filosofica
• Filosofia contemporanea
• Filosofia della religione
• Filosofia morale
• Filosofia teoretica
• Storia della filosofia
SACRA SCRITTURA E STORIA
• Esegesi dell’Antico Testamento
• Introduzione alla Sacra Scrittura
• Letteratura giovannea
• Letteratura paolina
• Patrologia
• Storia della Chiesa
• Vangeli sinottici e Atti degli
Apostoli

TEOLOGIA
• Antropologia teologica ed
Escatologia
• Bioetica
• Cristologia
• Ecclesiologia e Mariologia
• Introduzione al Cristianesimo
• Introduzione alla Liturgia
• Morale sessuale e familiare
• Morale sociale
• Sacramenti
• Teologia fondamentale
• Teologia morale fondamentale
• Teologia trinitaria
SCIENZE UMANE
• Didattica
• Fondamenti di psicologia della
persona
• Pedagogia generale
• Sociologia generale e della
religione

Modalità didattica: lezioni frontali, seminari e laboratori.
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SCIENZE RELIGIOSE

Insegnamenti del Biennio
Ogni Istituto superiore di Scienze religiose si caratterizza per un
proprio indirizzo di specializzazione con corsi specifici.
Tuttavia, ci sono alcuni corsi comuni:
• Chiese cristiane ed ecumenismo
• Diritto canonico
• Monoteismi
• Psicologia della religione
• Religioni orientali
• Storia della chiesa locale
• Temi di teologia biblica e pastorale
• Teologia delle religioni e dialogo interreligioso
• Teologia pastorale
• Teologia dell’evangelizzazione
Tutti gli Istituti attivano l’indirizzo pedagogico-didattico con i seguenti
corsi:
• Didattica IRC
• Laboratorio di didattica
• Progettazione didattica
• Teoria della scuola e legislazione scolastica
• Tirocinio didattico

PER CO R S I U NI VE RS I TA RI
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TRENTINO ALTO ADIGE

ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE

DI BOLZANO / BRESSANONE

L’Istituto, nato nel 2006, segue un indirizzo pedagogico-didattico.
È finalizzato a offrire ai propri studenti un’essenziale conoscenza della
teologia, dei suoi necessari presupposti in filosofia e complementi in
altre scienze umane; a studiare le varie problematiche connesse con le
scienze della religione e la pastorale, con un particolare riferimento nel
biennio al contesto della Diocesi trilingue di Bolzano-Bressanone.
L’Istituto contribuisce al bene spirituale dei propri iscritti, preparandoli
a svolgere una consapevole e autentica testimonianza cristiana
nella società, nonché ad assumere responsabilità ecclesiali nei
diversi settori, dall’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche ad attività pastorali fino al ministero del diaconato
permanente.
Promuove la preparazione professionale con una specifica attenzione
all’attività pratica attraverso vari tirocini nelle scuole e in diversi settori
della pastorale. Il curriculum prevede anche dei momenti formativi sui
temi interreligiosi.
Le lezioni vengono svolte sia in lingua italiana (sede di Bolzano) che in
lingua tedesca (sede di Bressanone).
Profili in uscita. Gli studenti trovano sbocchi professionali come
insegnanti di religione nelle scuole pubbliche e private, in vari settori della
pastorale, ad esempio nella pastorale giovanile, della salute, presso la
curia vescovile, nella formazione permanente per collaboratori volontari,
nelle associazioni ecclesiali, in diversi ambiti del sociale collegato alla
diocesi, nei mass-media, nell’accompagnamento dei cammini di fede.
www.studioteologico.it
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TRENTINO ALTO ADIGE

ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE
“ROMANO GUARDINI”
DI TRENTO

L’Istituto è nato a Trento nel 2017 raccogliendo l’eredità del Corso
superiore di Scienze religiose della Fondazione Kessler e dello Studio
Teologico Accademico (che nello stesso anno hanno visto cessare la
propria attività) e ne porta avanti le istanze di scientificità, apertura e
pastoralità che li caratterizzavano.
È dedicato alla figura del teologo italo-tedesco Romano Guardini, in
ricordo del quale si è svolto nel 2018 un congresso internazionale e
ogni anno si tiene la “Cattedra Guardini” per approfondirne il pensiero.
Proprio sull’esempio di tale figura, l’Istituto, in particolare nel biennio
specialistico, presta attenzione alla dimensione dialogica della teologia:
il dialogo come sfida culturale (Filosofia e teologia del dialogo; Le sfide
dell’Europa e del Mediterraneo; Pedagogia e didattica interculturale),
l’ecumenismo e le altre religioni (Islam; Ebraismo; Religioni orientali;
Teologia delle religioni), il dialogo con la cultura contemporanea
(Cristianesimo e contemporaneità; Teologia del XX secolo; Filosofia,
teologia e scienze naturali; Cinema, musica e religione).
Profili in uscita. Il biennio di specializzazione prevede due indirizzi:
pedagogico-didattico per chi vuole acquisire il titolo e la professionalità
per l’insegnamento di religione cattolica (Irc) nelle scuole e per chi è
interessato a sviluppare competenze che permettano di operare nel
campo della catechesi e della formazione;
teologico-pastorale per chi vuole conseguire il titolo (senza accesso
all’insegnamento Irc in quanto non sono previsti gli insegnamenti
pedagogico-didattici e il tirocinio) approfondendo maggiormente temi
teologico-biblici.
www.diocesitn.it/issr
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FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE
“SANTI ERMAGORA
E FORTUNATO”

DI GORIZIA, TRIESTE, UDINE

L’Istituto ha iniziato la sua attività come istituto interdiocesano nel
settembre 2017, con sede a Udine, accorpando le precedenti esperienze
degli Istituti di Udine e di Trieste.
L’offerta formativa si articola in un percorso quinquennale (3+2): al
termine del triennio lo studente che ha raggiunto i 180 ECTS previsti dal
piano di studi può conseguire la laurea in Scienze religiose. Al termine
del biennio specialistico, il cui piano di studi prevede 120 ECTS, si
può accedere alla laurea magistrale in Scienze religiose. Questi titoli
accademici sono necessari per l’insegnamento della religione cattolica
(Irc) nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il piano di studi del triennio ha un carattere prettamente teologico,
mentre il biennio si concentra sulle scienze umane, specialmente la
psicologia e la pedagogia, ma anche sugli aspetti pratici della teologia,
sull’arte e iconografia cristiana e sulla storia delle chiese locali.
Sono attivati tre indirizzi specialistici: pedagogico-didattico, che
comprende i corsi professionalizzanti per l’insegnamento Irc, pastoralecatechetico-liturgico e antropologico-culturale.
Profili in uscita. Dal punto di vista lavorativo, lo sbocco principale è
costituito dall’insegnamento della religione cattolica. L’Istituto è però
guardato con attenzione anche da persone che desiderano approfondire
le ragioni della fede e dell’appartenenza cristiana, e anche da coloro
che vivono o intendono intraprendere un servizio ecclesiale più diretto
(diaconi permanenti e operatori pastorali). I cammini pastorali delle
Diocesi offrono interessanti opportunità di riflessione e di azione in ordine
alla rilevanza pastorale dell’Istituto.
www.issrudine.it
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VENETO

ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE
“GIOVANNI PAOLO I”

DI BELLUNO-FELTRE,
TREVISO, VITTORIO VENETO

L’Istituto è nato nel 2017 dalla fusione dei precedenti di Belluno e
Treviso-Vittorio Veneto. Si tratta di un luogo di formazione di alto
livello rivolto soprattutto ai laici desiderosi di approfondire in maniera
sistematica i contenuti della fede in un confronto ampio e vivace con la
filosofia, la cultura, l’arte, la letteratura del nostro tempo.
In questi anni si è raffinata la proposta formativa, arricchita da incontri,
convegni, serate di presentazione di libri, settimane residenziali estive,
concerti, per quanto possibile in dialogo con le comunità cristiane, ma
anche con gli ambienti laici del nostro territorio.
Un mondo ricco e variegato, che anima il chiostro del seminario di
Treviso, luogo delle lezioni, e quello del seminario di Belluno, dove si
seguono le medesime lezioni via FAD (formazione a distanza): un modo
efficace, grazie al collegamento interattivo audio-video, di consentire la
partecipazione a chi, troppo lontano, non può essere presente presso la
sede centrale di Treviso.
Il biennio specialistico presenta, accanto al classico indirizzo
pedagogico-didattico, finalizzato alla preparazione degli insegnanti
di religione, quello pastorale declinato, più precisamente, nell’ambito
biblico-culturale. Esso interessa persone desiderose di completare la
propria formazione in vista di un più competente servizio ecclesiale e
altre interessate a completare il proprio cammino di fede.
Profili in uscita. Le prospettive lavorative per un laureato in Scienze
religiose riguardano l’insegnamento della religione nella scuola; il valore
civile dei titoli, recentemente riconosciuto, potrebbe aprire nuovi sbocchi
nell’ambito di iniziative artistiche e culturali, laiche ed ecclesiali, aperte
al confronto e al dialogo tra fede, cultura e religioni. Al laureato le diocesi
potrebbero altresì riconoscere una competenza acquisita che lo rende
capace di lavorare negli uffici pastorali, come per alcuni già succede.
www.issrgp1.it
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VENETO

ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE
DI PADOVA

L’offerta formativa dell’Istituto, nato nel 2006, è suddivisa in due parti:
un triennio e un biennio.
Nel triennio vengono trattate le fondamentali discipline teologiche,
bibliche e filosofiche. Nel biennio si dà spazio alle discipline di
specializzazione degli indirizzi pedagogico-didattico e artisticopastorale.
Il biennio è finalizzato all’apprendimento delle competenze professionali
per gli operatori in ambito scolastico, educativo e pastorale. La
prospettiva che accomuna i corsi è quella interculturale e di dialogo
interreligioso, mettendo a fuoco i contenuti e le dinamiche di una
relazione con altre esperienze religiose.
I corsi dell’indirizzo artistico-pastorale offrono competenze legate
all’esplorazione dell’esperienza estetica. L’accostamento alle forme
artistiche cristiane quali la pittura, l’architettura, la musica, permette
di “leggere” una espressione artistica cogliendone il senso teologico.
I corsi sono accompagnati da workshop (uscite culturali sul territorio)
che permettono di toccare con mano i contenuti acquisiti.
Profili in uscita. Il titolo di laurea magistrale abilita primariamente
all’insegnamento della religione cattolica.
Le competenze artistiche e pastorali contribuiscono alla formazione degli
operatori ecclesiali che agiscono nell’ambito educativo, catechetico,
liturgico, certificate mediante un attestato di frequenza. I contenuti
trasmessi servono per l’aggiornamento degli insegnanti, delle guide e
operatori turistici.
I corsi del triennio sono adatti alla preparazione teologica dei candidati al
diaconato permanente.
www.issrdipadova.it
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VENETO

ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE
“SAN PIETRO MARTIRE”
DI VERONA

L’Istituto, nato nel 2006, prevede un triennio per il conseguimento
della laurea e un biennio di specializzazione, articolato negli indirizzi
didattico e pastorale, per il raggiungimento della laurea magistrale.
Nel triennio i corsi delle discipline teologiche fondamentali (Cristologia,
Ecclesiologia, Antropologia teologica e Trinitaria) sono offerti da
una équipe di docenti, ciascuno specialista della propria area, così
da arricchire la proposta e favorire il lavoro di sintesi da parte degli
studenti.
Nel biennio di specializzazione il curriculum ha, come orizzonte
complessivo, il rapporto tra Bibbia e cultura. Più in dettaglio, la finalità
è abilitare alla lettura critica e all’approfondimento della Bibbia,
indagandone il senso teologico e antropologico, in dialogo con le
questioni e i linguaggi della cultura contemporanea, in particolare
quello artistico e quello narrativo. Si intendono infatti esplorare le
feconde opportunità di confronto tra il testo della Scrittura e le varie
discipline con i loro differenti approcci. L’interdisciplinarietà raccorda
così le diverse prospettive d’indagine, rispettando i differenti metodi e
favorisce la percezione delle connessioni tra i temi e l’assunzione critica
delle domande culturalmente significative.
Profili in uscita. La proposta dell’Istituto si rivolge a quanti sono
interessati all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, a coloro
che sono impegnati in un servizio ecclesiale e a quanti desiderano un
approfondimento personale sul versante teologico-culturale. Nel biennio
di specializzazione sono attivati corsi specifici per abilitare gli studenti
sul fronte della didattica della religione, attraverso i percorsi di tirocinio
osservativo e attivo e attraverso modalità laboratoriali svolte in sede.
www.teologiaverona.it/issr
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VENETO

ISTITUTO SUPERIORE
DI SCIENZE RELIGIOSE
“MONS. ARNOLDO ONISTO”
DI VICENZA

L’offerta formativa dell’Istituto, nato nel 2006, è suddivisa in due parti:
un triennio e un biennio.
L’offerta del biennio con indirizzo pedagogico-didattico mira alla
formazione dei futuri insegnanti di religione (Irc). Il curriculum intende
porre in sinergia i contesti classici della formazione (legislazione
scolastica, situazione italiana ed europea, statuto dell’Irc) con le
tecniche didattiche (laboratori e tirocinio) e gli approfondimenti di
ambito pedagogico, psicologico e sociologico. Il percorso è completato
dai corsi di carattere teologico e storico che mirano alla comprensione
del contesto locale in dialogo con le grandi tradizioni religiose e con lo
scenario interculturale e interreligioso attuale.
A questo itinerario si aggiunge il percorso pastorale-ministeriale che,
condividendo diversi corsi con l’indirizzo pedagogico-didattico, intende
formare figure di laici in grado di rispondere, nel futuro, alle necessità
pastorali ed ecclesiali. Questo ambito ha consentito negli ultimi anni
di offrire anche corsi utili per la formazione continua degli operatori
pastorali su importanti documenti come Amoris laetitia ed Evangelii
gaudium.
Profili in uscita. Lo sbocco lavorativo più esplicito e più frequente di
questo indirizzo è l’insegnamento della religione cattolica nella scuola
(Irc).
www.vicenza.chiesacattolica.it
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RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI IN ITALIA
DEI TITOLI ACCADEMICI ECCLESIASTICI

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza in Teologia e quelli
di laurea e di laurea magistrale in Scienze religiose conferiti dalla
Facoltà possono essere riconosciuti, a richiesta degli interessati,
rispettivamente come laurea e come laurea magistrale dell’ordinamento
didattico universitario (ex DM 270/2004) dal Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (cf. anche il DPR del 27.05.2019 n. 63
pubblicato il 10.07.2019 in Gazzetta Ufficiale).
Il titolo di dottore in Sacra Teologia è riconosciuto dallo Stato italiano
come equipollente al titolo di dottore di ricerca dell’ordinamento
universitario statale.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

La Facoltà, tramite la Santa Sede, è inserita nello Spazio europeo
dell’educazione superiore (EHEA) e aderisce al Processo di Bologna
per la promozione della qualità della didattica e della ricerca a livello
europeo.
L’Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della
qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche (Avepro) nel 2013 ha
certificato che la qualità accademica degli studi (didattica, ricerca,
organismi di gestione e di servizio) è conforme agli standard indicati dal
Processo di Bologna.

DIPLOMA SUPPLEMENT

A ogni studente che consegue i gradi accademici viene rilasciato il
Diploma supplement, documento in versione bilingue italiano/inglese,
integrativo del titolo di studio, che fornisce una descrizione della
natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli
studi effettuati e completati dallo studente, secondo un modello
internazionale riconosciuto dall’Unione europea.

PER CO R S I U NI VE RS I TA RI
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COME ISCRIVERSI ALLA FACOLTÀ
TEOLOGICA DEL TRIVENETO
Le informazioni per l’iscrizione alla sede di Padova – Percorso di
Teologia sono disponibili alla pagina www.fttr.it/segreteria/iscrizioni
Per le tasse accademiche consultare la pagina:
http://www.fttr.it/segreteria/tasse/
Per gli Istituti in rete – Percorso di Scienze religiose
consultare i relativi siti (elenco a p. 24).

SERVIZI PER GLI STUDENTI

• Colloqui di orientamento in ingresso e in itinere
• Biblioteche
• Mense e librerie convenzionate
• Ospitalità abitativa in istituti religiosi o collegi universitari privati
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Tipologie di studenti
Studenti ORDINARI

Frequentano tutti i corsi previsti dal piano di studi e sostengono i
relativi esami; non sono iscritti ad altra Facoltà ecclesiastica o civile;
possiedono un diploma di maturità; al termine, conseguono i gradi
accademici.

Studenti STRAORDINARI

Frequentano tutte le discipline o buona parte di esse con relativi esami;
possono essere iscritti anche ad altra Facoltà; possono non avere un
diploma di maturità; al termine, non conseguono i gradi accademici.

Studenti UDITORI

Seguono solo alcuni corsi e possono dare i relativi esami; non è
possibile frequentare l’intero percorso di studi e conseguire il titolo
come studente uditore.
Tutti gli studenti hanno l’obbligo di frequenza alle lezioni (almeno ai due
terzi delle ore previste dal piano di studi).

PER CO R S I U NI VE RS I TA RI
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LE SEDI
PERCORSO DI TEOLOGIA

SEDE DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO
Padova
www.fttr.it
PERCORSO DI TEOLOGIA
La “rete” della Facoltà comprende anche 5 Istituti teologici affiliati
dedicati esclusivamente alla formazione dei seminaristi.

ISTITUTI TEOLOGICI AFFILIATI
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
www.sti.diocesitv.it
Studio teologico “San Zeno” di Verona
www.teologiaverona.it/stsz
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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
Issr “San Pietro Martire” di Verona
www.teologiaverona.it/issr
Issr “Mons. Arnoldo Onisto” di Vicenza
www.vicenza.chiesacattolica.it
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PUBBLICAZIONI
COLLANA EDITORIALE SOPHIA

Sophia è la collana editoriale della Facoltà (co-edita con Edizioni
Messaggero Padova). Le pubblicazioni hanno lo scopo principale di
rendere disponibile il materiale di ricerca e di approfondimento frutto
del lavoro di docenti e studiosi.
La collana è articolata in tre sezioni:
• Episteme – Studi e testi a carattere scientifico.
Si suddivide in: Studi e ricerche e Dissertazioni
• Didache – Testi base per l’insegnamento.
Si suddivide in: Percorsi e Manuali – con la sottosezione Storia delle
chiese locali
• Praxis – Strumenti per la pastorale e la formazione.

RIVISTA SCIENTIFICA STUDIA PATAVINA

Studia patavina è la rivista scientifica della Facoltà. Prestigiosa testata
nata nel 1954 nell’ambito del Seminario di Padova – per iniziativa del
vescovo Girolamo Bortignon e del teologo Luigi Sartori –, dal 2011 la
rivista è spazio di pubblicazione di studi e ricerche, espressione della
qualità teologica della Facoltà e degli Istituti in rete. È luogo di dialogo
e di collaborazione con le altre realtà accademiche del Triveneto, con le
Università e i diversi Istituti culturali.
Si propone inoltre come strumento di formazione e aggiornamento per
presbiteri, religiosi, operatori pastorali, laici interessati alla teologia.
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