
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facoltà Teologica 
dell’Italia settentrionale 

Sezione parallela di Torino 
 

CICLO 
ISTITUZIONALE 

 
 

 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direzione e segreteria 
Via XX Settembre 83 

Tel. 011 4360249 – 011 4360370 
istituzionale@teologiatorino.it 

www.teologiatorino.it 

 

Come raggiungerci 
 

Il Facoltà teologica dell’Italia settentrionale si 
trova nel palazzo del Seminario Metropolitano,  
in via XX Settembre 83, Torino, nelle immediate 
vicinanze del Duomo e di piazza Castello. 
Mezzi pubblici: linee 4, 11, 27, 51, 57 
(fermata Castello). 
Per chi arriva in auto: seguire per il centro e il 
Duomo,  parcheggio sotterraneo Santo Stefano. 

 
 

STUDENTI 
 

Sono ammessi come alunni della Sezione seminaristi diocesani, religiosi, laici. 
Gli alunni sono ordinari, straordinari o uditori. 
 

a) Sono ordinari coloro che, avendo come titolo di ammissione un diploma 

valido per l’ammissione alle Università di Stato, frequentano tutti i corsi e svol-
gono tutti i lavori personali prescritti, acquisendo così il diritto di sostenere gli 
esami per il conseguimento del primo grado accademico. Più precisamente, 
per quanto riguarda la loro iscrizione ai corsi della Facoltà, ci si atterrà alle se-
guenti norme concordate con la sede centrale di Milano della Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale.  
 

b) Sono straordinari coloro che, pur non essendo muniti di un diploma va-

lido per l’ammissione all’Università di Stato, frequentano regolarmente i corsi 
accademici e sostengono gli esami, senza poter conseguire il titolo di baccalau-
reato. 
 

c) Sono uditori coloro che, con il consenso dei docenti interessati, sono 

ammessi dal Direttore di sezione a frequentare uno o più corsi. 

ORARI DI SEGRETERIA 
Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 14.30 alle 17.45 
 

Per ulteriori informazioni e per 
la modulistica consultare il sito 

www.teologiatorino.it 
oppure rivolgersi alla segreteria 

 

 

 

http://www.teologiatorino.it/
http://www.teologiatorino.it/


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Corso Propedeutico 
Introduzione al mistero di Cristo 

Latino 

Storia della filosofia  
Lingua italiana per stranieri 

I Corso 
Materie Fondamentali ECTS 

Storia della filosofia  15 

Storia di filosofia contemporanea 6 

Antropologia filosofica 3 
Logica e filosofia del linguaggio 3 

Introduzione Antico Testamento 9 

Introduzione Nuovo Testamento 9 

Patrologia I 4 

Introduzione alla teologia 3 
Teologia fondamentale I 5 

Seminario filosofico 3 
 

Devono essere sostenuti senza crediti 

Greco elementare 

Latino 
Lingua francese / inglese 

II Corso 
Materie Fondamentali ECTS 

Epistemologia e metafisica 9 

Teologia filosofica  5 

Filosofia morale 6 

Filosofia della natura e della 
scienza 

3 

Greco biblico 3 

Ebraico 5 

Storia della Chiesa antica 7 

Patrologia II (+ esercitazione) 5 
Storia della teologia 3 

Teologia fondamentale II 6 

Teologia morale fondamentale 8 

 

 

III Corso 
Materie Fondamentali ECTS 
Estetica 3 

Sapienziali e poetici 4 

Letteratura giovannea 5 

Storia della Chiesa moderna 

e contemporanea 8 

Cristologia 8 

Trinità 6 

Penitenza e unzione degli infermi 3 

Etica della vita 5 

Teologia pastorale e catechetica 6 

Introduzione studio delle religioni 4 

Opzionale 1 (psicologia) 3 

Seminario di teologia 3 

IV Corso 
Materie Fondamentali ECTS 
Filosofia della religione 4 

Pentateuco e libri storici 5 

Sinottici 6 

Storia della Chiesa medioevo 6 

Ecclesiologia, ordine, mariologia 10 

Teologia spirituale 8 

Matrimonio 3 

Morale sessuale e morale familiare 6 

Diritto canonico II 6 

Seminario di Sacra Scrittura 3 

V Corso 
Materie Fondamentali ECTS 
Filosofia politica e del diritto 3 

Profeti 4 
Letteratura paolina 6 

Antropologia teologica ed escatologia 10 

Liturgia e sacramentaria generale 6 
Iniziazione cristiana  8 

Morale sociale e comunicazione 6 
Ecumenismo 3 

Diritto canonico I 6 

Opzionale 2 (sociologia) 3 
Corso di preparazione al 
baccalaureato (+ esercitazione) 

10 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 
L’anno accademico inizia a fine settembre e 

termina a fine maggio 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì 
all’interno della fascia oraria 15.00-19.00 

 

 
NORME DI ISCRIZIONE 

 

La domanda di iscrizione dovrà essere rivolta 
al Direttore di Sezione e presentata in segre-
teria all’inizio dell'anno scolastico (dal 1 al 30 
settembre), corredata di tutti i documenti 
richiesti. Trascorso un mese dall'inizio 
dell'anno scolastico, nessuna iscrizione sarà 
ricevuta dalla segreteria senza autorizzazio-
ne scritta del Direttore di Sezione per casi as-
solutamente eccezionali.  
 
Fra i documenti richiesti da allegare alla do-
manda si ricordano: 
- attestato di studi; 
- scheda anagrafica (in segreteria); 
- attestato dell'esito dell'eventuale esame di 

ammissione richiesto; 
- permesso scritto del proprio ordinario o 

superiore religioso; per i laici è richiesta una 
lettera accompagnatoria da parte di un ec-
clesiastico; 

- tre fototessere (retro firmate)  
- copia di Carta d’identità e Codice fiscale 

La Facoltà Teologica di Tori-
no e l’Università degli Studi 
di Torino hanno sottoscritto 
una Convenzione che per-
mette il reciproco ricono-
scimento di alcuni corsi. 

 
La Sezione parallela di Torino 
della Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale offre ai suoi 
iscritti il ciclo istituzionale degli 
studi teologici, che presenta 
una prima informazione genera-
le su tutte le discipline teologi-
che e filosofiche fondamentali, 
ha la durata di cinque anni e si 
conclude con il primo grado ac-
cademico (baccalaureato in teo-
logia). 
 
Il suo scopo, oltre ad una solida 
formazione filosofica, il cui stu-
dio è necessariamente prope-
deutico alla teologia, è quello di 
presentare un'organica espo-
sizione di tutta la dottrina cat-
tolica, insieme con l'introduzio-
ne al metodo della ricerca 
scientifica (cfr. Giovanni Paolo 
II, Sapientia christiana art. 72). 

PIANO  
DI 

STUDI 

 


