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Indirizzo sistematico – ecumenico
Indirizzo storia del protestantesimo

Presentazione del percorso didattico
L’itinerario formativo avrà la durata di sei semestri, nel corso dei quali il candidato/a
redigerà un lavoro scientifico originale, sotto la guida di uno o più docenti, con il responsabile
del percorso di formazione dottorale.
Parallelamente alla redazione della dissertazione, il candidato/a è tenuto/a alla frequenza
di un minimo di 6 seminari intensivi o convegni scientifici organizzati dalla Facoltà, anche in
collaborazione con altri istituti ecumenici, nel corso di tre anni accademici.
Nel corso di questi incontri, il candidato deve presentare almeno un lavoro originale in linea
di
principio
pubblicabile,
di
ampiezza
intorno
alle
15-20
cartelle.
Verranno periodicamente organizzati incontri seminariali nei quali i candidati/e riferiranno sullo
stato di avanzamento dei rispettivi lavori.

Contesto del percorso formativo
Il corso dottorale ad indirizzo sistematico-ecumenico è organizzato in stretta
collaborazione con la Facoltà di Teologia (specializzazione Dogmatico-Sacramentaria) del
Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma. Tale collaborazione, che costituisce una specificità
dell’offerta didattica della Facoltà Valdese di Teologia, si esprime in diverse forme:
• Organizzazione comune di seminari o sessioni di formazione, con riconoscimento reciproco dei
crediti formativi
• Partecipazione di dottorandi/e di un Istituto a seminari e momenti di formazione organizzati
dall’altro, con riconoscimento reciproco dei crediti formativi
• Scambio di docenti
Entrambi i corsi sono altresì organizzati in collaborazione con il Centro Ecumenico Melantone (
http://www.melantone.org), mediante:
• Apertura della partecipazione degli studenti del CM alle iniziative di formazione;
• Partecipazione, attuata con la collaborazione del CM, di docenti di istituti accademici stranieri
alle iniziative stesse;
• Scambi di studenti con altre Facoltà teologiche.
I due corsi di dottorato possono inoltre prevedere collaborazioni con altre università
nazionali o internazionali. Tali collaborazioni possono attuarsi nell'accompagnamento comune o
nella co-tutela di una dissertazione, nell'organizzazione di seminari o incontri comuni o nello
scambio di dottorandi e di docenti.

Requisiti di ammissione
•

Laurea in teologia o titolo giudicato equipollente dal Collegio Accademico

•

superamento di un colloquio di ammissione, nel corso del quale saranno verificate le
attitudini alla ricerca e la sussistenza della conoscenza delle lingue (antiche e moderne)
ritenute necessarie.

•

Il/la candidato/a, potrà accedere al dottorato previa valutazione del progetto di ricerca
presentato.

Esami finali
Il conseguimento del titolo dottorale consegue al superamento dell’esame finale, che consiste in:
• tre colloqui, sulla base di una bibliografia concordata con i docenti, nelle seguenti discipline:
1.
2.
3.

Antico o Nuovo Testamento, a scelta del Candidato/a
Teologia sistematica o Storia della Chiesa, a seconda dell'indirizzo scelto
una disciplina a scelta tra la Storia della Chiesa e la teologia pratica (per l'indirizzo
sistematico-ecumenico), o tra la teologia sistematica e la teologia pratica (per
l'indirizzo storia del protestantesimo).

• difesa della dissertazione dottorale.

Commissione d’esame
La commissione d’esame, responsabile della valutazione dell’esito dell’esame finale, è
composta dal corpo docente della Facoltà Valdese di Teologia, integrato da un docente del
Pontificio Ateneo S. Anselmo (per l'indirizzo sistematico-ecumenico), o da altro docente esterno.
Due tra questi professori assumeranno rispettivamente l’incarico di relatore e di correlatore;
qualora ne ravvisi l’opportunità, la Facoltà si riserva di richiedere una perizia esterna.

Tasse accademiche
• Tassa di immatricolazione di € 150
• Tasse accademiche € 150 a semestre
• Tassa deposito tesi € 50
Nel caso la dissertazione non venga discussa nel corso del sesto semestre, lo studente deve
essere nuovamente immatricolato nel semestre nel quale discuterà la dissertazione, pagando le
relative tasse accademiche.

Termini di iscrizione
Le domande di iscrizione relative devono essere presentate presso la Segreteria della
Facoltà, compilando l’apposito modulo e allegando relativa documentazione, entro e non oltre il
15 settembre precedente l’inizio di ogni anno accademico.

