
Licenza in S. Teologia con specializzazione liturgico-pastorale conseguita con almeno la nota “magna 
cum laude” (ossia 9/10). 

 Chi ha conseguito una Licenza equivalente (Licentia congruens) può iscriversi dopo che il Consiglio del Preside 
avrà esaminato il suo curriculum di studio e stabilito caso per caso eventuali corsi integrativi da frequentare. 
 In casi eccezionali, e solo con l’approvazione scritta del Consiglio del Preside (sentito il moderatore), può 
essere iscritto con riserva chi ha già presentato, ma non ancora discusso, la tesi di licenza e non ancora sostenuto 
l’examen comprehensivum finale. 

 
CONOSCENZA DELLE LINGUE 

 Agli studenti è richiesta la conoscenza della lingua latina, una buona conoscenza della lingua inglese e di 
almeno un’altra lingua straniera moderna oltre alla propria. 
 

ISCRIZIONE 

Gli studenti, all’atto dell’iscrizione devono presentare in Segreteria: 

• domanda scritta su apposito modulo, compilato in tutte le sue parti; 

• 4 fotografie formato tessera; 

• fotocopia del documento di identità (con -dichiarazione di autenticità); 

• attestato degli studi compiuti; 

• presentazione del proprio ordinario o superiore, se si tratta di sacerdoti o religiosi/e, con l’esplicita garanzia 
che lo studente è libero da attività che gli impediscono la frequenza regolare ai seminari di dottorato; 

• versamento della tassa di frequenza. 
 
Per gli studenti non provenienti da paesi UE, oltre ai documenti sopra descritti: 

• fotocopia del passaporto (con dichiarazione di autenticità); 

• visto di ingresso e permanenza in Italia per motivi di studio, rilasciato dalla competente autorità consolare. 

N.B.: il visto turistico non permette la permanenza in Italia per motivi di studio, e quindi non è considerato 
sufficiente per l’iscrizione. 
 
Si ricorda inoltre che: 

• Le domande, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere presentate presso la Sede dell’Istituto 
durante l’orario di apertura della segreteria entro il termine stabilito dal calendario accademico. 

• Si ricorda che non si può essere iscritti contemporaneamente a più facoltà o istituti di carattere teologico. 

 


