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DOTTORATO IN TEOLOGIA
TERZO CICLO DI STUDI

l NORME GENERALI

l SEMINARIO DOTTORALE

l DATE DA RICORDARE

5. CONSEGUIMENTO DEL GRADO  
ACCADEMICO DI LICENZA IN TEOLOGIA

I requisiti per conseguire il grado accademico di Licenza in Teologia sono:
a. avere frequentato i corsi previsti dal Piano degli studi (per un totale di almeno 

66 ECTS) e sostenuto i relativi esami;
a. attestare la conoscenza di due lingue straniere;
a. avere superato un esame davanti ad una commissione di tre docenti (lectio 

coram);
a. aver composto e difeso una tesi scritta su un tema che mostri la competenza 

teologica maturata nel campo di specializzazione prescelto.
Entro sei mesi dalla conclusione dei corsi del biennio e almeno sei mesi prima 
della data della discussione della tesi, lo studente è tenuto a depositare in Segreteria 
il progetto di tesi e il piano di letture per l’esame di Licenza (lectio coram). Il 
progetto di tesi e il piano di letture saranno valutati, ed eventualmente modificati, 
dalla Commissione per la valutazione dei progetti di tesi, che si riunisce due volte 
l’anno.
La lectio coram si svolgerà almeno un mese prima della difesa della tesi (eventuali 
eccezioni saranno valutate dalla Direzione). Sette giorni prima della data dell’esa-
me, la Segreteria comunicherà al candidato, via email, il tema della lectio coram. 
Il tema sarà scelto dalla Direzione, in dialogo con il primo e il secondo relatore, 
nell’ambito delle aree indicate nel piano di letture.
L’esame avrà la durata di circa un’ora: la prima mezz’ora sarà dedicata all’espo-
sizione del candidato, la seconda al dibattito con la Commissione.
Almeno un mese prima della data fissata per la difesa della tesi è necessario:

• consegnare in Segreteria quattro copie cartacee della tesi di Licenza (che 
deve contenere la “Dichiarazione di originalità del testo”), il libretto acca-
demico, la ricevuta del pagamento della tassa per l’esame di difesa della 
tesi di Licenza e la dichiarazione previa alla difesa della Tesi di Licenza (i 
documenti sono scaricabili dal sito www.fttr.it);

• inserire nell’archivio ThesisFTTr (www.thesisfttr.it) la copia digitale del 
testo della tesi di Licenza (un unico file, comprensivo del frontespizio, in 
formato pdf), compilare la liberatoria, stamparla, firmarla e depositarla 
presso la Segreteria.

Il voto finale del percorso di studi è composto da:
- la media dei voti dei corsi, che concorre per il 30%
- il voto della lectio coram, che concorre per il 20%;
- il voto assegnato alla tesi, che concorre per il 40%
- il voto della difesa di tesi, che concorre per il 10%
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TERZO CICLO

1. NORME GENERALI

Il Terzo ciclo, della durata almeno di un triennio, si conclude con il conseguimento 
del III grado accademico o Dottorato in Teologia. Il tema del Dottorato può riguardare 
qualsiasi ambito del sapere teologico.
Prima dell’iscrizione è richiesto un colloquio con il Preside.
I criteri di ammissione al Dottorato, la scelta del tema e la discussione della dissertazione 
dottorale sono i seguenti: 

Ammissione
Per essere ammesso al Terzo ciclo di studio lo studente deve:

a. aver conseguito la Licenza con giudizio favorevole al proseguimento degli studi 
di ricerca; tale giudizio favorevole è espresso con la qualifica non inferiore a 
26/30 (Magna cum laude);

b. garantire di avere a disposizione del tempo necessario (almeno il primo anno a 
tempo pieno) e delle condizioni favorevoli al lavoro scientifico;

c. dimostrare un’adeguata conoscenza delle lingue classiche e moderne (tre) indi-
spensabili al tipo di ricerca prescelto da acquisire prima della discussione finale 
della dissertazione di dottorato.

Corsi richiesti
a. Tutti gli studenti iscritti sono tenuti a partecipare al seminario dottorale orga-

nizzato dalla Facoltà e sono invitati a partecipare a un’altra attività accademica 
da concordare con il Preside o il Coordinatore del ciclo.;

b. Coloro che hanno conseguito la Licenza presso un’altra Facoltà di Teologia do-
vranno completare, al primo anno di iscrizione al Dottorato, il numero di crediti 
richiesti dalla nostra Facoltà per il secondo ciclo (44 crediti) e, in ogni caso, inte-
grare il loro curriculum con alcuni corsi (dai 2 ai 4 a seconda dell’indicazione del 
Preside) superando i relativi esami con una qualifica media non inferiore a 26/30.

c. All’atto dell’iscrizione il candidato deve presentare il curriculum completo degli 
studi teologici del primo e secondo ciclo.

Scelta del Direttore e del tema della dissertazione dottorale
a. Nel corso dei primi due semestri del Terzo ciclo, lo studente sceglierà tra i pro-

fessori della Facoltà un Direttore, con cui concordare il tema della dissertazione 
e il piano di studio. 

Presentazione del progetto di dissertazione dottorale e nomina del secondo e terzo 
relatore

a. Sotto la guida del Direttore della dissertazione (primo relatore) lo studente 
preparerà una prima descrizione del percorso di ricerca (progetto di tesi) e for-

mulerà un titolo per la dissertazione. Presenterà in Segreteria per l’approvazione 
una copia del progetto firmata dal Direttore entro il primo anno di iscrizione 
(le indicazioni per la presentazione del titolo e del progetto possono essere 
richieste in segreteria).

b. Una Commissione, nominata e presieduta dal Preside, esaminerà e approverà 
lo schema di dissertazione, e assegnerà al candidato, d’intesa con il Direttore 
della dissertazione, il secondo relatore che, accanto al primo, lo seguirà nella 
composizione del lavoro. Il terzo relatore verrà reso noto dalla Commissione 
in occasione della pre-discussione. La Commissione ha la facoltà di apportare 
modifiche al titolo e allo schema presentati.

c. Una volta ottenuta l’approvazione, lo studente avrà a disposizione cinque anni 
per la presentazione della dissertazione, superati i quali necessita di una proroga 
da parte del Preside.

d. Il candidato durante tutto il lavoro di preparazione della dissertazione è tenuto 
a mantenere frequenti contatti in primis con il direttore di dissertazione e con 
il secondo relatore. 

Pre-discussione
Quando il candidato è in grado di presentare la stesura provvisoria (bozza) della sua 
dissertazione dottorale, una Commissione formata dal Preside o dal suo delegato e 
dai tre relatori si riunisce per discutere i vari aspetti, la pertinenza e la sua coerenza 
strutturale e contenutistica. Successivamente comunica allo studente il proprio giudizio 
circa l’ammissione della dissertazione alla discussione finale ed eventualmente alcune 
osservazioni da considerare in vista della stesura definitiva. 

Discussione della dissertazione
In vista della discussione lo studente consegna alla Segreteria cinque copie dattilo-
scritte della dissertazione, con il “nulla-osta” rilasciato dal Direttore di dissertazione e 
nello stesso tempo inserirà il file della dissertazione nell’archivio THESISFTTR (www.
thesisfttr.it) che ospita le tesi e le dissertazioni della sede FTTr con anche un’abstract 
(minimo 300 caratteri) che presenti gli elementi salienti della ricerca, seguendo la pro-
cedura completa inserita nella sezione “Informazioni” (n. 5) dell’Annuario accademico.
Il voto finale è dato per l’80% dalla dissertazione scritta e per il 20% dalla discussione.

Norme per la pubblicazione della dissertazione di Dottorato 
a. Il candidato, dopo la discussione, avuta l’approvazione dei professori e tenen-

do conto del parere della Commissione in ordine alla pubblicabilità parziale o 
integrale della dissertazione, redige il testo finale in formato A4 nella versione 
per la stampa, da presentare in quattro copie alla Commissione del dottorato 
per ottenere il nihil obstat da parte della medesima e l’imprimi potest da 
parte della Facoltà.

b. Il volume che verrà pubblicato deve avere il formato di cm 17 x 24; la copertina 
sia di colore serio e senza illustrazioni; sul frontespizio in alto si pone: “Facoltà 
Teologica del Triveneto”,  e sotto “Dissertazione di Dottorato in S. Teologia” 
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n. ___ ; quindi nome e cognome del candidato e titolo della dissertazione; se 
si tratta di un estratto si aggiunga “Estratto della dissertazione per il conse-
guimento del Dottorato in Teologia”; nella copia interna del frontespizio si 
aggiunga al titolo anche il nome dei relatori; in basso città e anno; nel verso 
del frontespizio va trascritto integralmente l’imprimi potest della Facoltà. 

c. Il numero di copie richiesto, da presentare in segreteria, è di 80. Le pagine 
siano stampate fronte-retro, secondo le norme editoriali previste dalla Facoltà.

d. Non appena avrà pubblicato il lavoro dottorale il candidato sarà pubblicamente 
proclamato “Dottore in Teologia”.

2. SEMINARIO DOTTORALE

DOT022 - Seminario dottorale 
CoorDinatore Prof. anDrea tonioLo 

Il Seminario dottorale, che vede la compresenza dei docenti stabili della Facoltà Teolo-
gica del Triveneto, dei relatori di dissertazione e dei dottorandi, prevede tre appunta-
menti all’anno, di un giorno ciascuno, 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 
dissertazione. Ai candidati il Seminario offre la possibilità di continuo confronto e 
puntuale verifica sui lavori di ricerca che stanno conducendo,

Date e orari del seminario dottorale:
martedì 6 dicembre 2022
mercoledì 15 febbraio 2023
mercoledì 31 maggio 2023

3. DATE DA RICORDARE
Consegna del progetto di dissertazione entro:
martedì 20 dicembre 2022
mercoledì 1 marzo 2023
mercoledì 7 giugno 2023

Commissione per la valutazione dei progetti di dissertazione:
martedì 17 gennaio 2023
mercoledì 22 marzo 2023
mercoledì 21 giugno 2023
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l INFORMAZIONI

1. Svolgimento delle attività accademiche in tempo 
di emergenza epidemomiologica da Covid 19 

2. Iscrizioni

3. Tasse accademiche

4. Qualificazione professionale degli  
insegnanti di religione cattolica

5. Dichiarazione di originalità del testo

6. Repository. Procedura per il deposito della tesi

7. Spazi di fraternità per studenti

l CALENDARIO

l CORSI DI AGGIORNAMENTO


