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TERZO CICLO – THIRD CYCLE

I. Iscrizione al Ciclo

Per essere iscritto al ciclo di Dottorato, lo Studente dovrà:

1. possedere i requisiti necessari per essere ammesso al Dottorato nella Facoltà dove è stata
conseguita la Licenza in Teologia. Gli Studenti della PUST sono ammessi se hanno ottenuto
almeno 8,5/10 non solo come voto medio, ma anche all’esame scritto (tesina) e all’esame orale
(lectio coram).

be qualified for admission to the doctoral cycle in the institution which conferred the Licentiate
in Sacred Theology. Students with the STL from the Angelicum are admitted if they have
achieved an 8.5/10 average in their courses, as well as an 8.5/10 for their tesina and the oral
examination (lectio coram).

2. pagare le tasse accademiche.

pay the academic fees.

L’iscrizione comporta i seguenti obblighi accademici: 
1. la partecipazione e il voto di almeno 8,5/10 al Seminario per i Dottorandi (per tutti gli Studenti);

participation and a minimum grade of 8,5/10 in the Seminar for Doctoral Students; 

2. la partecipazione e il voto di almeno 8,5/10 al Seminario di Metodologia (per tutti gli Studenti);

participation and a minimum grade of 8,5/10 in the Seminar of Methodology;

3. la partecipazione e i voti di almeno 8,5/10 in due Corsi comuni e due Corsi della propria
specializzazione nel ciclo di Licenza (per gli Studenti non provenienti dalla PUST). Coloro che
non hanno la Licenza specializzata o che vogliono cambiare l'indirizzo, seguiranno un piano di
studio speciale, stabilito dal Decano.

for those Students who obtained the License outside the Angelicum,  participation and a 
minimum grade of 8,5/10 in two common courses and two courses of one’s area of
specialization taken from the License cycle. Those whose License is not specialized or who
wish to change their area of specialization will follow a special study program established by the
Dean.

II. Ammissione all’esame di Dottorato

Per essere ammessi a sostenere l’esame di Dottorato, lo Studente dovrà:

1. aver assolto gli obblighi accademici;  completed the academic obligations; 

2. presentare il progetto della Tesi e riceverne l’approvazione; presented a précis of his / her
dissertation to the Dean and received approval for it;
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3. elaborare, sotto la guida del Moderatore e con l’apporto del Censore, una dissertazione di un
minimo di 150 pagine e un massimo di 400, che contribuisca effettivamente al progresso della
scienza (cf. Sapientia christiana, art. 49 § 3; 72c. Statuti della PUST, art. 120, b. Norme della
Facoltà di Teologia della PUST);
written, under the direction of a director and with the approval of a censor (second reader), a 
dissertation 150 to 400 pages long, that contributes effectively to the progress of the science of
theology (cf. Sapientia christiana, art. 49 § 3; 72c);

4. completare il pagamento delle tasse accademiche. paid all academic fees.

N.B. Nel caso in questa fase insorgessero seri dubbi circa l’effettiva capacità dello
Studente di conseguire il Dottorato, il Decano convoca la Commissione per il Dottorato
(CPD)3.

N.B. Should serious doubts arise during this period about the real capacity of a Student
to bring doctoral studies to a successful conclusion, the Dean will convoke the
Commission for the Doctorate (CPD)4

III. Esame finale

1. Quando la dissertazione è approvata dal moderatore e dal censore, lo Studente consegnerà tre
esemplari della tesi in Decanato, e presenterà la domanda di difesa presso la Segreteria
dell'Università.

When the dissertation has been approved by the director and the censor, the Student shall
consign three bound copies to the Dean’s office and formally request the defense in the
Segreteria of the University.

2. L'esame di Dottorato dura da un minimo di 60 a un massimo di 90 minuti.  Il candidato espone
la sua tesi (20 minuti); seguono le domande fatte dai membri della commissione ed
eventualmente dagli altri presenti.

The doctoral defense lasts from between 60 and 90 minutes. The candidate has 20 minutes to
present his argument. The members of the examining commission then pose questions, after
which members of the public may also pose questions.

3 La CPD è composta dal Decano, dai Professori che dirigono i Seminari per i Dottorandi, dal
responsabile della Sezione di appartenenza dello Studente e dal Moderatore della Tesi. Su invito del
Decano, può prendervi parte qualunque Professore della Facoltà.

4 The CPD is composed of the Dean, the professors who direct the Seminars for Doctoral Students, the
professor in charge of the pertinent area of specialization, and the Director of the Dissertation. The Dean
may also invite other professors of the Faculty to participate.
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IV. Conseguimento del grado di Dottorato

Per poter conseguire il titolo di Dottorato, lo Studente ammesso dovrà:

1. aver superato l’esame di Dottorato;

passed the final examination;

2. aver pubblicato, in toto o in parte la dissertazione. Il candidato dovrà consegnare alla Segreteria
dell'Università 35 (50) esemplari della
dissertazione, pubblicata tenendo conto delle eventuali osservazioni dei censori e delle norme
della Congregazione dei Seminari e degli Istituti di Studi.

published the dissertation in whole or in part. The candidate shall consign 35 (50) copies of the
dissertation to the Segreteria of the University. These copies should follow any observations
made by the director and the censor, and should published according to the norms of the
Congregation for Seminaries and Institutes of Study.

PRIMO SEMESTRE – FIRST SEMESTER

SD 1540 Seminario per Dottorandi.

4 ECTS
Prof. M. SALVATI O.P.

Mar. 10.30-12.15

SD 1541 Seminar for Doctoral Students.

N.N.
4 ECTS

Fri. 10.30-12.15


