
Orari della Facoltà

Lezioni: lunedì - venerdì

Condizioni per l’ammissione

    Per  essere  ammessi  come  studenti  ordinari

occorre:

- Essere in possesso del diploma di studi medi su-

periori,  che  dia  diritto  d’iscrizione  all’Università

nel paese di origine dello studente.

- Aver compiuto gli studi richiesti dalla Facoltà.
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Categorie di studenti

Si ha la possibilità di iscriversi come:

-  Ordinario: se si intende conseguire i gradi acca-

demici di Baccalaureato e Licenza in S. Teologia.

-  Straordinario: se  si  intende frequentare  i  corsi

istituzionali senza conseguimento dei gradi.

-  Ospite/uditore: se si intende frequentare alcune

discipline senza obbligo d’esame.

-  Fuori corso: se si intende completare gli studi e

conservare i diritti di studente trascorso il normale

periodo d’iscrizione.

-  Candidato al  dottorato: solo dopo aver  conse-

guito i gradi di Baccalaureato e Licenza in Teologia.
1ª ora:   9.00 - 9.45

2ª ora:   9.50 - 10.35

3ª ora: 10.50 - 11.35 

4ª ora: 11.40 - 12.25 

5ª ora: 15.30 - 16.15

6ª ora: 16.25 - 17.10

7ª ora: 17.15 - 18.00

8ª ora: 18.05 - 18.50

La Segreteria è aperta

dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30. Apertura pome-

ridiana: mercoledì e venerdì: 15.30 - 17.30.

L’ufficio della Segreteria rimane chiuso nei giorni

festivi. È aperto dal 9 settembre 2021.

I documenti richiesti per la prima iscrizione

-  Domanda personale d’iscrizione sul modulo for-

nito dalla Segreteria;

- Certificato di nascita o carta d’identità (fotocopia

e originale) se lo studente è italiano; passaporto

(fotocopia e originale) se è straniero;

- Visto di studente (fotocopia e originale) rilasciato

La biblioteca rimane chiusa nei giorni festivi e di

vacanza lungo l’anno accademico, secondo il  ca-

lendario  della Facoltà. È aperta dal  1° settembre 

2021 al  29 luglio  2022.  L’orario  di  apertura  del

mese  di  luglio  è  ridotto  alla  sola  mattina,  dal 

lunedì al venerdì.

Durata  dell’Anno  Accademico  e  iscrizioni

L’anno accademico 2021-22 inizia il 5 ottobre 2021

e termina il 22 giugno 2022 (cfr. Calendario Accad.

2021-22, pp. 135ss). L’iscrizione  alla  Facoltà  si

effettua  per  il  1°  semestre  dal  9  settembre  al  5

ottobre 2021 e per il 2° semestre dal 10 gennaio 

al 14 febbraio 2022.

La Biblioteca è aperta

dal lunedì al venerdì: 9.00 - 18.00

sabato: 9.00 - 13.00.



dalla  autorità consolare italiana del  paese dello

studente (non basta il visto turistico);

-  Certificati originali  degli  studi  compiuti: certifi-

cazione  autentica  e  particolareggiata  degli  studi

svolti, da cui risulti: titolo conseguito, numero di

anni frequentati, materie svolte, crediti e voti (que-

sto non è richiesto per gli ospiti);

- Presentazione dell’alunno da parte del Superiore

proprio: il Rettore o l’Ordinario per il candidato al

sacerdozio,  il  Parroco  di  residenza  per  i  laici  di

ambo i sessi su modulo fornito dalla Segreteria;

- I sacerdoti di altre diocesi dimoranti a Roma fuori

dei collegi ecclesiastici devono esibire anche il per-

messo scritto di residenza rilasciato dal Vicariato

di Roma;

- Quattro fotografie formato tessera.

Gradi accademici

- Baccalaureato: I ciclo quinquennale di studi:

Biennio Filosofico e Triennio Istituzionale.

-  Licenza: II ciclo di studi della durata di due anni

con specializzazione in Cristologia e in Francesca-

nesimo Contemporaneo.

- Dottorato: III ciclo della durata di due anni.

Altri informazioni

- Per la validità accademica dei corsi è richiesta la

frequenza obbligatoria di almeno 2/3 delle lezioni

di ogni corso.

- La lingua d’insegnamento è l’italiano.

- L’iscrizione alla Facoltà come studente ordinario,

ospite o fuori corso include i diritti di Segreteria e

la tessera per la Biblioteca.

Contatti

Pontificia Facoltà Teologica

San Bonaventura – Seraphicum

Via del Serafico, 1 - 00142 Roma

Tel. 06-5192007 / 06-51503206

Fax 06-5192067

Sito internet: http://www.seraphicum.org

E-mail: segreteria@seraphicum.org
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