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FACOLTÀ DI TEOLOGIA
II CICLO, LICENZA



DATA: 2 ottobre 2023 - 22 giugno 2024 (esami compresi)

CREDITI FORMATIVI: 120 ECTS

ISCRIZIONI

PRESENTAZIONE
La Facoltà offre due percorsi di Licenza 
entrambi con l’obiettivo di raggiungere una 
sintesi teologica personale, specializzata, 
approfondita e scientifica nell’ambito 
scelto. Con un limite massimo di 20 studenti 
per ogni specializzazione, favorisce il ruolo 
attivo degli studenti nei corsi e seminari, 
l’attenzione personalizzata del corpo 
docente e la creazione di una comunità 
accademica coinvolgente.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Baccalaureato in Teologia o Sessennio 
Filosofico-Teologico in un Seminario o in un 
altro Istituto Superiore approvato.

PENSIERO TEOLOGICO E INSEGNAMENTO DELLA CHIESA TRASMESSI 
CON COMPETENZA E IN DIALOGO CON LA CULTURA ATTUALE IN 
CONTINUA EVOLUZIONE.

PERCORSI

A B

LICENZA IN TEOLOGIA DOGMATICA LICENZA IN TEOLOGIA SPIRITUALE

Sviluppa la conoscenza comprensiva, 
profonda e sistematica della Teologia 
dogmatica con competenze in ambiti 
specifici.
Oltre a studiare i grandi maestri come San 
Tommaso, diamo particolare rilevanza 
all’approfondimento del pensiero teologico 
di J. Ratzinger come esempio di dialogo tra 
fede e cultura.

A chi si rivolge
A chi intende trasmettere la conoscenza 
teorica della fede in incarichi ecclesiastici, 
Seminari Maggiori o scuole equivalenti o 
desidera proseguire col Dottorato.

Struttura
Si articola nei seguenti indirizzi:
1. Fondamenti della teologia 
 e Teologia fondamentale;
2. Teologia Trinitaria e Cristologia;
3. Creazione e Antropologia Teologica;
4. Ecclesiologia ed Ecumenismo;
5. Teologia Liturgica e Sacramentaria.

Corsi e Seminari
• 3 corsi di base prescritti di storia della 
 teologia;
• 5 corsi caratterizzanti prescritti, uno per 
 ciascuno degli indirizzi indicati sopra;
• 8 seminari a scelta, che privilegiano la lettura 
 e commentario di grandi opere di teologia;
• 1 corso integrativo di metodologia;
• 1 corso integrativo di pedagogia.

Sottolinea il mistero di Cristo e della Chiesa al 
centro della vita spirituale nutrita dalla lettura 
orante della Sacra Scrittura e modellata sugli 
esempi dei Santi.
Oltre a studiare i grandi maestri della vita 
spirituale, diamo particolare importanza alle 
competenze per essere direttore spirituale, 
formatore e direttore degli esercizi spirituali. 

A chi si rivolge
A chi intende applicare la conoscenza 
teorica e pratica della teologia spirituale 
come direttori spirituali o direttori di esercizi 
spirituali, futuri docenti in seminari maggiori 
o scuole equivalenti o a chi desidera 
proseguire col Dottorato.

Struttura
L’itinerario formativo della licenza privilegia 
il metodo della lettura e l’approfondimento 
dei grandi maestri e scuole della spiritualità 
cristiana.

Corsi e Seminari
• 2 corsi di base di storia della teologia 
spirituale 
 e della spiritualità;
• 6 corsi caratterizzanti prescritti;
• 2 corsi caratterizzanti a scelta;
• 6 seminari a scelta
• 1 corso integrativo di metodologia;
• 1 corso integrativo di pedagogia.

Ogni percorso di studio si completa con la stesura della dissertazione 
e l’esame complessivo.

  
OBIETTIVI FORMATIVI

• Raggiungere una sintesi teologica personale nella propria specializzazione;
• Acquisire un’adeguata preparazione nella propria area di approfondimento;
• Esercitare il metodo scientifico di ricerca;
• Crescere nella capacità comunicativa;
• Preparare alla docenza;
•  Sperimentare l’universalità della Chiesa nel contesto formativo romano.
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