FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO
DOMANDA DI ISCRIZIONE
- COMPILARE IN STAMPATELLO Dati personali
Cognome
Nome
Indirizzo permanente

Via e numero
CAP

Località

Cantone o Stato
Telefono

Cellulare

E-mail
Indirizzo durante gli studi
(se già noto)

Via e numero
CAP

Località

Telefono
Data di nascita

Giorno

Cellulare
Mese

Anno

Luogo di nascita
Nazionalità
Permesso per stranieri già
residenti in Svizzera

 Permesso C
 Rifugiato
 Altro:

 Permesso B o L
 Senza permesso

Sesso

 Femminile

 Maschile

Lingua materna

 Italiano
 Inglese

 Tedesco
 Spagnolo

 Francese
 Altro:

 Celibe/nubile
 Vedovo/a

 Coniugato/a
 Divorziato/a

 Altro:

 Laico/a
 Seminarista

 Sacerdote
 Suora

 Diacono
 Altro:

Religione (specificare)
Stato civile
Status

Solo se trattasi di chierici, diocesani o religiosi:
Comunità o Seminario
Ordinario o Superiore
Diocesi di provenienza
 SI

Destinato alla diocesi di Lugano?

 NO

Ammissione
 Diplomi svizzeri
Maturità

 Federale
 Cantonale parificata alla maturità federale (liceo)
 Cantonale non parificata alla maturità federale (SCC)
Opzione specifica:

Nome della scuola
Località

Cantone

Anno conseguimento
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 Diplomi esteri
Titolo (denominazione esatta)
Nome della scuola
Località

Cantone

Anno conseguimento

 Ammissione su dossier
(per candidati aventi più di 25 anni e sprovvisti di un diploma di maturità)
Documenti richiesti (solo per ammissione su dossier):
- Lettera di motivazione
- Curriculum vitae corredato da diplomi scolastici e certificati di lavoro
Formazione universitaria precedente
Bachelor, Master, Laurea, Baccellierato, Licenza, Dottorato
Denominazione esatta
Università/Facoltà
Località
Anno inizio

Anno conseguimento

Valutazione finale
Studi previsti
 Certificato di studi teologici
Bachelor of Theology FTL (3 anni) – indirizzo:
 Teologico
 Teologico-Filosofico (indicato per coloro che proseguono gli studi con il Master of Theology FTL)
Bachelor of Arts in filosofia FTL – specializzazione:
 Storia della filosofia
 Filosofia e Teologia
 Filosofia e Comunicazione e Media

 Filosofia e Comunicazione pubblica
 Filosofia e Comunicazione aziendale
 Filosofia ed Economia

 Master of Theology FTL (2 anni)
Master of Arts in Diritto canonico ed ecclesiastico comparato FTL – specializzazione:
 Diritto comparato delle religioni
 Diritto canonico comparato
 Master of Arts in Scienza, Filosofia e Teologia delle religioni FTL (modalità online)
 Master of Arts in Cultura e archeologia delle terre bibliche FTL
Licenza canonica in Teologia FTL – specializzazione:
 Teologia dogmatica
 Storia della teologia

 Teologia biblica
 Teologia morale

 Dottorato in Teologia FTL
Dottorato in Scienze Religiose FTL – specializzazione:
 Storia del pensiero religioso
 Diritto, politica, religioni

 Etica, filosofia, religioni (opzione doppio diploma)

 Abilitazione
Iscrizione
Anno accademico

Semestre

 autunnale

 primaverile
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Certificato di studi teologici
Bachelor of Theology FTL
Master of Theology FTL
Licenza canonica in Teologia FTL
Dottorato in Teologia FTL
Abilitazione
Documentazione necessaria
Curriculum vitae dettagliato
1 fotografia formato elettronico da inviare a info@teologialugano.ch
Originale titolo di maturità o titolo equivalente -> per l’ammissione al Bachelor of Theology FTL
Originale titolo di studio ritenuto valido per l’ammissione con il dettaglio di tutte le materie seguite e degli esami
sostenuti -> Per l’ammissione al Master of Theology FTL, Licenza canonica in Teologia FTL, Dottorato in
Teologia FTL, Abilitazione
Fotocopia di un documento valido (passaporto o carta d’identità)
Lettera di autorizzazione da parte dell’Ordinario o del Superiore competente (se trattasi di chierici, diocesani o
religiosi)
Lettera di referenza da una persona ecclesiastica (se trattasi di laici)
Agli studenti non italofoni è richiesto un attestato che certifichi la conoscenza della lingua italiana
Fotocopia del permesso di dimora valido (se trattasi di studenti stranieri che risiedono in Svizzera)
Eventualmente formulario domanda di richiesta riconoscimento corsi (da richiedere alla segreteria)
Osservazioni:
 Per tutti i titoli e documenti non redatti nelle lingue nazionali svizzere, latino, inglese, spagnolo o portoghese è
richiesta, oltre all’originale, la traduzione autenticata in italiano.
 Per l’ammissione al Certificato di studi teologici non è richiesto alcun titolo di studio.
 L’ammissione alla Licenza in Teologia e al Dottorato in Teologia è valida unicamente previo colloquio con il
Decano degli Studi della FTL. Per l’ammissione all’Abilitazione va seguita la procedura indicata nel regolamento
consultabile presso la segreteria.
 Il presente modulo compilato in modo completo e leggibile va trasmesso alla segreteria della Facoltà di Teologia
di Lugano: via G. Buffi 13, c.p. 4663, 6904 Lugano, Svizzera
Tel. +41 (0)58 666 4555 – Fax +41 (0)58 666 4556
E-mail: info@teologialugano.ch – www.teologialugano.ch

Bachelor of Arts in Filosofia FTL
Documentazione necessaria
Curriculum vitae dettagliato
1 fotografia formato elettronico da inviare a info@isfi.ch
Originale titolo di studio ritenuto valido per l’ammissione con il dettaglio di tutte le materie seguite e degli esami
sostenuti
Fotocopia di un documento valido (passaporto o carta d’identità)
Agli studenti non italofoni è richiesto un attestato che certifichi la conoscenza della lingua italiana
Fotocopia del permesso di dimora valido (se trattasi di studenti stranieri che risiedono in Svizzera)
Osservazioni:
Il presente modulo compilato in modo completo e leggibile va trasmesso alla segreteria dell’Istituto di Studi Filosofici
della Facoltà di Teologia di Lugano: via G. Buffi 13, c.p. 4663, 6904 Lugano, Svizzera
Tel. +41 (0)58 666 4577
E-mail: info@isfi.ch – www.isfi.ch
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Master of Arts in Diritto canonico ed ecclesiastico comparato FTL
Documentazione necessaria
Curriculum vitae dettagliato
1 fotografia formato elettronico da inviare a direcom@teologialugano.ch
Originale titolo di studio ritenuto valido per l’ammissione con il dettaglio di tutte le materie seguite e degli esami
sostenuti
Fotocopia di un documento valido (passaporto o carta d’identità)
Lettera di autorizzazione da parte dell’Ordinario o del Superiore competente (se trattasi di chierici, diocesani o
religiosi)
Lettera di referenza da una persona ecclesiastica (se trattasi di laici)
Agli studenti non italofoni è richiesto un attestato che certifichi la conoscenza della lingua italiana
Fotocopia del permesso di dimora valido (se trattasi di studenti stranieri che risiedono in Svizzera)
Eventualmente formulario domanda di richiesta riconoscimento corsi (da richiedere alla segreteria)
Osservazioni:
Il presente modulo compilato in modo completo e leggibile va trasmesso alla segreteria dell’Istituto DiReCom della
Facoltà di Teologia di Lugano: via G. Buffi 13, c.p. 4663, 6904 Lugano, Svizzera
Tel. +41 (0)58 666 4572 - Fax +41 (0)58 666 4556
E-mail: direcom@teologialugano.ch – www.istitutodirecom.ch

Master of Arts in Scienza, Filosofia e Teologia delle religioni FTL
(modalità online)
Documentazione necessaria
Curriculum vitae dettagliato
1 fotografia formato elettronico da inviare a rete@teologialugano.ch
Originale titolo di studio ritenuto valido per l’ammissione con il dettaglio di tutte le materie seguite e degli esami
sostenuti
Fotocopia di un documento valido (passaporto o carta d’identità)
Lettera di autorizzazione da parte dell’Ordinario o del Superiore competente (se trattasi di chierici, diocesani o
religiosi)
Lettera di referenza da una persona ecclesiastica (se trattasi di laici)
Agli studenti non italofoni è richiesto un attestato che certifichi la conoscenza della lingua italiana
Fotocopia del permesso di dimora valido (se trattasi di studenti stranieri che risiedono in Svizzera)
Eventualmente formulario domanda di richiesta riconoscimento corsi (da richiedere alla segreteria)
Osservazioni:
Il presente modulo compilato in modo completo e leggibile va trasmesso alla segreteria dell’Istituto ReTe della Facoltà di
Teologia di Lugano: via G. Buffi 13, c.p. 4663, 6904 Lugano, Svizzera
Tel. +41 (0)58 666 4555 - Fax +41 (0)58 666 4556
E-mail: rete@teologialugano.ch – www.istitutorete.ch
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Dottorato in scienze religiose FTL
Documentazione necessaria
1 fotografia formato elettronico da inviare a phd.scienzereligiose@teologialugano.ch
Fotocopia del permesso di dimora valido (se trattasi di studenti stranieri che risiedono in Svizzera)
Originale titolo di studio ritenuto valido per l’ammissione con il dettaglio di tutte le materie seguite e degli esami
sostenuti
Osservazioni:
 La documentazione inviata per la candidatura è parte integrante della presente domanda di iscrizione.
 È ammessa la documentazione redatta nelle lingue nazionali svizzere e in inglese. Per la documentazione redatta
in altre lingue si richiede di allegare la traduzione ufficiale in italiano o inglese convalidata dall’università di
rilascio del titolo o dall’ente competente del paese di rilascio.
 È responsabilità dei candidati verificare l’arrivo della documentazione presso la Facoltà di Teologia di Lugano.
 Il presente modulo compilato in modo completo e leggibile va trasmesso alla Facoltà di Teologia di Lugano: via
G. Buffi 13, c.p. 4663, 6904 Lugano, Svizzera
Tel. +41 (0)58 666 4555 - Fax +41 (0)58 666 4556
E-mail: phd.scienzereligiose@teologialugano.ch – www.teologialugano.ch

Termini di iscrizione
Certificato di studi teologici
Temine di iscrizione: 1 settembre (per il semestre autunnale)
1 febbraio (per il semestre primaverile)
Bachelor of Theology FTL
Temine di iscrizione: 1 settembre (per il semestre autunnale)
1 febbraio (per il semestre primaverile)
Bachelor of Arts in filosofia FTL
Temine di iscrizione: 1 settembre (per il semestre autunnale)
1 febbraio (per il semestre primaverile)
Master of Theology FTL
Temine di iscrizione: 1 settembre (per il semestre autunnale)
1 febbraio (per il semestre primaverile)
Master of Arts in Diritto canonico ed ecclesiastico comparato FTL
Termine di iscrizione: 15 ottobre (per il semestre autunnale)
Termine di iscrizione: 1 febbraio (per il semestre primaverile)
Master of Arts in Scienza, Filosofia e Teologia delle religioni FTL (modalità online)
Termine di pre-iscrizione: 15 settembre (formulario da richiedere presso la segreteria dell’Istituto)
Termine di iscrizione:
30 settembre
Master of Arts in Cultura e archeologia delle terre bibliche FTL
Temine di iscrizione: 1 settembre
Licenza canonica in Teologia FTL
Temine di iscrizione: 1 settembre (per il semestre autunnale)
1 febbraio (per il semestre primaverile)
Dottorato in Teologia FTL
Temine di iscrizione: 1 settembre (per il semestre autunnale)
1 febbraio (per il semestre primaverile)
Dottorato in Scienze Religiose FTL
Periodo d’invio candidature: 1 aprile – 1 maggio (formulario da richiedere presso la segreteria)
Termine di iscrizione:
1 settembre
Abilitazione
Temine di iscrizione: 1 settembre (per il semestre autunnale)
1 febbraio (per il semestre primaverile)
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Disposizioni finali
Tasse accademiche:
 Le iscrizioni al semestre accademico e ai relativi esami particolari e di grado sono valide unicamente previo pagamento
della relativa tassa accademica semestrale.
 Gli studenti “fuori corso” sono comunque tenuti al pagamento delle tasse intere, fino al conseguimento del titolo di
studio.
 Non è possibile, di regola, l’interruzione provvisoria degli studi. Lo studente che rinuncia a proseguire gli studi può
riprenderli solo pagando le tasse relative ai semestri in cui ha sospeso la frequenza.
Firma:
Confermo di aver preso visione dell’intero formulario e che le indicazioni date sono complete e veritiere. Inoltre
dichiaro di non essere iscritta/o, e che non effettuerò l’iscrizione per tutta la durata degli studi presso la FTL (in
qualità di studente/ssa ordinario/a) in un’altra università svizzera o estera, o istituti universitari equiparati, a
diverse facoltà e a corsi di studio della stessa università.
Data

Firma

Per favore rispondere alla seguente domanda
Come è venuto a conoscenza della Facoltà di Teologia di Lugano? Inserire una o più crocette.
 Internet
 Ricerca in Google
Cosa cercava? _________________________
 Social networks (Facebook, ...)

 Promozioni nelle scuole
Quale scuola? __________________________

 Passaparola
 Docente del liceo
Quale liceo? ______________________________
 Altri studenti
Cosa studiano? ____________________________
 Altre persone
Ruolo/impiego della persona _________________

 Fiere di orientamento
Quale? ________________________________

 Segreteria della USI

 Orientatori cantonali
In quale occasione? _____________________

 Altro: ___________________________________
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