
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO 

 
CONDIZIONI D’AMMISSIONE 

 
 

 
 
Per poter confermare la domanda di iscrizione alla FTL è necessario che lo studente consegni o invii alla 
Segreteria i seguenti documenti: 
 
 
 
 

 Curriculum vitae dettagliato; 
 1 fotografia formato elettronico da inviare a info@teologialugano.ch; 
 Originale titolo di maturità o titolo equivalente (un titolo che dà la possibilità allo studente d’iscriversi 

alle università del proprio paese di provenienza) -> 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 eventuali esami sostenuti -> Per l’ammissione al Master of Theology FTL, Licenza canonica in 
Teologia FTL, Dottorato in Teologia FTL; 

 Dichiarazione nella quale si attesta di non essere iscritti in un’altra Università (è vietata l’iscrizione 
contemporanea a diverse Università svizzere o estere, o Istituti universitari ed equiparati, a diverse 
Facoltà e a corsi di studio della stessa Università); 

 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); 
 Documento che certifichi l’idoneità morale 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 (gli studenti stranieri che risiedono in Svizzera, sono obbligati a 

richiedere il permesso di dimora e iscriversi presso una cassa malati); 
 Eventualmente formulario domanda di richiesta riconoscimento corsi. 

 
Osservazioni: 
 Per tutti i titoli e documenti, che non siano redatti in latino, inglese, spagnolo, portoghese o nelle lingue 

nazionali svizzere è richiesta, oltre all’originale, la traduzione autenticata in italiano; 
 L’iscrizione alla Licenza in Teologia o al Dottorato in Teologia è subordinata (è valida unicamente 

previo) da un colloquio con il Rettore della FTL. 
 

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. 
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