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DOTTORATO
DI RICERCA
IN TEOLOGIA

TERZO CICLO

Iscrizioni
Entro il 15 ottobre 2022

Tasse accademiche
Consultare il sito www.fttr.it

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

Direzione
Andrea Toniolo, preside

Orario segreteria del terzo ciclo
da settembre a giugno
da martedì a giovedì
10.00-12.30 e 16.00-18.00

E-mail segreteria del terzo ciclo
segreteria.terzociclo@fttr.it 

Come arrivare
La Facoltà è raggiungibile 
in autobus (fermata via Cavalletto);
in tram (fermata Prato della Valle); 
in auto.

Segreteria generale
via del Seminario, 7 - 35122 Padova
tel. 049 664116 - segreteria@fttr.it

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

FACOLTÀ
TEOLOGICA
DEL TRIVENETO
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DOTTORATO IN TEOLOGIA
Il percorso degli studi teologici trova compimento nel ciclo di Dottorato (terzo ciclo), 
della durata non inferiore a un triennio, al termine del quale viene conferito il titolo 
di dottore in Sacra Teologia. 
Il titolo è riconosciuto dallo Stato italiano come equipollente al titolo di dottore di 
ricerca dell’ordinamento universitario statale.

FINALITÀ
Il ciclo di Dottorato ha lo scopo di perfezionare la formazione scientifica dello 
studente, la sua capacità di ricerca, riflessione ed esposizione in ambito teologico, 
e soprattutto si propone di promuovere l’attitudine a fornire un proprio contributo 
originale allo sviluppo del sapere teologico mediante l’elaborazione della tesi 
dottorale.

Il tema della tesi di Dottorato può riguardare qualsiasi ambito del sapere 
teologico (pastorale, spirituale, biblico, fondamentale, dogmatico e morale).

Il grado accademico di Dottorato, tra l’altro, abilita all’insegnamento e alla ricerca 
presso Facoltà ecclesiastiche o Istituti teologici a livello universitario.

AMMISSIONE
Per essere ammesso al Dottorato lo studente deve aver conseguito la Licenza con 
giudizio favorevole al proseguimento degli studi di ricerca; tale giudizio è espresso 
con la qualifica non inferiore a 26/30 (magna cum laude).
All’atto dell’iscrizione è richiesto un colloquio con il Preside della Facoltà.

CORSI RICHIESTI
• Tutti gli studenti iscritti al terzo ciclo sono tenuti a frequentare 

il seminario dottorale organizzato dalla Facoltà e sono invitati a 
partecipare a un’altra attività accademica eventualmente consigliata dal 
direttore di tesi e da concordare con il Preside.

• Coloro che hanno conseguito la Licenza presso un’altra Facoltà di 
Teologia dovranno frequentare, oltre al seminario dottorale, alcuni corsi 
(da 2 a 4) del ciclo di Licenza in Teologia pastorale o Teologia spirituale, 
secondo l’indicazione del Preside.

SEMINARIO
DOTTORALE
Il seminario dottorale, che vede la compresenza dei docenti 
stabili della Facoltà teologica del Triveneto, dei relatori di tesi e 
dei dottorandi, prevede alunni appuntamenti all’anno. 
Ha la funzione di accompagnare gli studenti nel lavoro di 
elaborazione della dissertazione scritta. 

Lo studente è tenuto a frequentare il seminario lungo tutto il 
periodo di lavoro dottorale, fino alla pre-discussione della tesi. 
Ai candidati viene offerta la possibilità di continuo 
confronto e puntuale verifica sui lavori di ricerca che 
stanno conducendo, sotto la guida dei docenti coordinatori.

Il seminario dottorale è coordinato dal Preside e dai suoi 
collaboratori.


