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FACOLTÀ DI TEOLOGIA
I CICLO, BACCALAUREATO



DATA: 3 ottobre 2022 – 24 giugno 2023 (esami compresi)

CREDITI FORMATIVI: Biennio Filosofico introduttivo 120 ECTS
 Triennio Teologico 180 ECTS 

ISCRIZIONI

PRESENTAZIONE
In comunione con il Magistero formiamo leader 
cristiani – chierici e laici – mediante:
• un’accurata preparazione e ricerca teologica 
 per servire la Chiesa nell’evangelizzazione nel 
 mondo attuale in continua evoluzione;
• una formazione integrale che pone al centro lo 
 studente, dandogli l’opportunità di prediligere la 
 scelta di alcuni corsi opzionali secondo la 
 propria esigenza formativa, accademica 
 e personale.

 A CHI SI RIVOLGE
Seminaristi e Religiosi che si preparano per 
il ministero sacerdotale, Agenti Pastorali e a 
tutti coloro che intendono proseguire gli studi 
universitari delle Scienze Teologiche.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 
(Diploma di Maturità) o Titolo Equipollente.

STRUTTURA
Cinque anni (dieci semestri), divisi in un biennio 
filosofico introduttivo e un triennio teologico.
Il Baccalaureato filosofico ottenuto in una Facoltà 
ecclesiastica sostituisce i corsi di filosofia del 
I Ciclo del quinquennio teologico. Gli studenti 
in possesso dell’attestato di studi filosofico-
teologici svolti in un Seminario Maggiore o in un 
altro Istituto superiore approvato, possono essere 
ammessi al I Ciclo, tenendo conto degli studi già 
compiuti e, secondo il caso, prescrivendo anche 
corsi ed esami speciali.

LA TEOLOGIA È UNO STUDIO CHE DIVENTA VITA E MISSIONE. OFFRIAMO 
UN AMPIO PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO PER REALIZZARE 
IL PROPRIO DESIDERIO DI CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE 
DI SERVIZIO ALLA CHIESA, IN UNA COMUNITÀ ACCADEMICA 
COINVOLGENTE E MULTICULTURALE.

  

MODULI

OBIETTIVI FORMATIVI

1. Visione organica, sistematica e completa 
 delle verità di fede;
2. Interpretazione della persona umana, come 
 creatura caduta e redenta;
3. Comprensione, Spiegazione e Adesione 
 al Magistero della Chiesa;
4. Testimonianza personale ed ecclesiale;
5. Sollecitudine ecclesiale, pastorale e 
 missionaria;
6. Scoperta del rapporto Fede - Ragione, 
 con l’aiuto esemplare e non esclusivo della 
 dottrina filosofica e teologica di San 
 Tommaso d’Aquino.

   BIENNIO FILOSOFICO INTRODUTTIVO

Si sostiene presso la Facoltà di Filosofia dell’Ateneo. Gli studenti acquistano conoscenze e 
competenze nelle seguenti aree disciplinari:

• Filosofia sistematica: metafisica, filosofia della natura, filosofia dell’uomo, filosofia morale e 
 politica, logica e filosofia della conoscenza;
• Storia della filosofia: antica, medievale, moderna, contemporanea;
• Discipline ausiliari: lingua latina.

   TRIENNIO TEOLOGICO

Gli alunni acquistano competenze nei seguenti settori tematici:

• Teologia Fondamentale: scienza della fede, credibilità e trasmissione della Rivelazione;
• Sacra Scrittura: introduzione ed esegesi Antico e Nuovo Testamento, corsi dedicati ai 
 principali gruppi di testi biblici;
• Storia della Chiesa: antica e medievale; moderna e contemporanea;
• Patrologia;
• Teologia dogmatica: Dio Uno e Trino, Cristologia e Soteriologia, Mariologia, Ecclesiologia, 
 Antropologia teologica, Escatologia;
• Liturgia e sacramenti: dogmatica e pastorale della Liturgia, dei Sacramenti in generale e in 
 particolare;
• Teologia morale fondamentale e speciale: Morale Sessuale, Morale della Vita, Dottrina 
 Sociale della Chiesa;
• Teologia spirituale: organismo della vita spirituale, virtù teologali e cardinali;
• Diritto canonico;
• Discipline ausiliari: greco biblico ed ebraico biblico;
• Discipline a scelta: Archeologia Cristiana della Roma antica, Architettura e Arte Cristiana nella 
 Roma dei papi; Psicologia e Direzione Spirituale; Pastorale del sacramento della 
 Riconciliazione; Omiletica. Insegnamento della Religione Cattolica (pedagogia e 
 didattica generale, metodologia e didattica IRC; tirocinio dell’IRC; teoria della scuola e 
 legislazione scolastica).
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