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RICHIESTA RICONOSCIMENTO CORSI 
Se la documentazione risulta incompleta la richiesta di riconoscimento corsi NON viene accettata. 

 
Al seguente formulario va allegato: 

- la copia del libretto accademico o la lista dei corsi (indicante ects, voto, ore a settimana) per i quali si chiede il riconoscimento 

- descrizione e bibliografia del corso (o PDS altra facoltà) 

Tale richiesta va presentata alla Commissione ammissione esami entro il 18 dicembre 2015. 
 
Io sottoscritto …………………………………………provenendo dalla Facoltà, Istituto, Scuola Superiore ……………………………………………….………… 

avendo preso visione del Piano degli Studi della FTL dell’anno accademico  ……….………, chiedo la convalida dei seguenti corsi ed esami già sostenuti,  

per il ciclo di BACHELOR OF THEOLOGY, indirizzo teologico-filosofico. 

Corso frequentato in un’altra facoltà: ECTS Ore/sett Voto Equivale a Corso della Facoltà di Teologia di Lugano Ects 

  
   

 = Introduzione all'AT 4,5 

  
   

 = Antropologia filosofica 6 

  
   

 = Cristologia 6 

  
   

 = Diritto costituzionale canonico I 3 

  
   

 = Etica generale 6 

  
   

 = Filosofia della natura della scienza e della tecnica 3 

  
   

 = Filosofia politica 3 

  
   

 = I Vangeli sinottici 6 

  
   

 = Il mistero del Dio rivelato 6 

  
   

 = Iniziazione allo studio della teologia 3 

  
   

 = Introduzione al NT 3 

  
   

 = Introduzione alla filosofia 3 

  
   

 = Introduzione alla liturgia 3 

  
   

 = Introduzione alla patrologia 4,5 

  
   

 = La legge d'Israele. Il Pentateuco 6 

  
   

 = Letteratura paolina 6 

 

 

 
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_____________ 
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Corso frequentato in un’altra facoltà: ECTS Ore/sett Voto Equivale a Corso della Facoltà di Teologia di Lugano Ects 

  
   

 = Lingua ebraica A  - 

  
   

 = Lingua greca A  - 

  
   

 = Lingua italiana  - 

  
   

 = Lingua latina  -  

  
   

 = Logica contemporanea 4 

  
   

 = Ontologia 6 

  
   

 = Profeti 4,5 

  
   

 = Pro-seminario di metodologia del lavoro scientifico – 

  
   

 = Psicologia generale  3 

  
   

 = Storia della Chiesa I: antica 3 

  
   

 = Storia della Chiesa II: medievale 3 

  
   

 = Storia della Chiesa III: riforma protestante e cattolica 3 

  
   

 = Storia della Chiesa IV: gli ultimi 3 secoli 3 

  
   

 = Storia della filosofia antica 6 

  
   

 = Storia della filosofia contemporanea 6 

  
   

 = Storia della filosofia medievale 6 

  

   

 = Storia della filosofia moderna 6 

  

   

 = Storia della logica 4 

  

   

 = Teologia del diritto canonico e norme generali I 3 

  

   

 = Teologia fondamentale- la Rivelazione 6 

  

   

 = Teologia morale fondamentale I 6 

  

   

 = Teologia morale fondamentale II 3 

  

   

 = Teologia naturale 3 

  

   

 = Teologia sacramentaria: Eucaristia 3 

  

   

 = 
Teologia sacramentaria: Introduzione generale, 

Battesimo, Confermazione 
4,5 

  

   

 = Teoria della conoscenza 6 

  

   

 =  Seminario di filosofia 4 

  

   

 =  Seminario di sacra scrittura  4 

  

   

 =  Seminario di teologia fondamentale 4 
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Osservazioni: 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

……………… 

 

 

 

Data ………...………………..     Firma dello studente ………………………………………     

   

 

 

 

Visto dalla Segreteria ………………………………….. 


	undefined: 
	Io sottoscritto: 
	provenendo dalla Facoltà Istituto Scuola Superiore: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow1: 
	ECTSRow1: 
	OresettRow1: 
	VotoRow1: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow2: 
	ECTSRow2: 
	OresettRow2: 
	VotoRow2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow3: 
	ECTSRow3: 
	OresettRow3: 
	VotoRow3: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow4: 
	ECTSRow4: 
	OresettRow4: 
	VotoRow4: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow5: 
	ECTSRow5: 
	OresettRow5: 
	VotoRow5: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow6: 
	ECTSRow6: 
	OresettRow6: 
	VotoRow6: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow7: 
	ECTSRow7: 
	OresettRow7: 
	VotoRow7: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow8: 
	ECTSRow8: 
	OresettRow8: 
	VotoRow8: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow9: 
	ECTSRow9: 
	OresettRow9: 
	VotoRow9: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow10: 
	ECTSRow10: 
	OresettRow10: 
	VotoRow10: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow11: 
	ECTSRow11: 
	OresettRow11: 
	VotoRow11: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow12: 
	ECTSRow12: 
	OresettRow12: 
	VotoRow12: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow13: 
	ECTSRow13: 
	OresettRow13: 
	VotoRow13: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow14: 
	ECTSRow14: 
	OresettRow14: 
	VotoRow14: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow15: 
	ECTSRow15: 
	OresettRow15: 
	VotoRow15: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow16: 
	ECTSRow16: 
	OresettRow16: 
	VotoRow16: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow1_2: 
	ECTSRow1_2: 
	OresettRow1_2: 
	VotoRow1_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow2_2: 
	ECTSRow2_2: 
	OresettRow2_2: 
	VotoRow2_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow3_2: 
	ECTSRow3_2: 
	OresettRow3_2: 
	VotoRow3_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow4_2: 
	ECTSRow4_2: 
	OresettRow4_2: 
	VotoRow4_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow5_2: 
	ECTSRow5_2: 
	OresettRow5_2: 
	VotoRow5_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow6_2: 
	ECTSRow6_2: 
	OresettRow6_2: 
	VotoRow6_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow7_2: 
	ECTSRow7_2: 
	OresettRow7_2: 
	VotoRow7_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow8_2: 
	ECTSRow8_2: 
	OresettRow8_2: 
	VotoRow8_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow9_2: 
	ECTSRow9_2: 
	OresettRow9_2: 
	VotoRow9_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow10_2: 
	ECTSRow10_2: 
	OresettRow10_2: 
	VotoRow10_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow11_2: 
	ECTSRow11_2: 
	OresettRow11_2: 
	VotoRow11_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow12_2: 
	ECTSRow12_2: 
	OresettRow12_2: 
	VotoRow12_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow13_2: 
	ECTSRow13_2: 
	OresettRow13_2: 
	VotoRow13_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow14_2: 
	ECTSRow14_2: 
	OresettRow14_2: 
	VotoRow14_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow15_2: 
	ECTSRow15_2: 
	OresettRow15_2: 
	VotoRow15_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow16_2: 
	ECTSRow16_2: 
	OresettRow16_2: 
	VotoRow16_2: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow17: 
	ECTSRow17: 
	OresettRow17: 
	VotoRow17: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow18: 
	ECTSRow18: 
	OresettRow18: 
	VotoRow18: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow19: 
	ECTSRow19: 
	OresettRow19: 
	VotoRow19: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow20: 
	ECTSRow20: 
	OresettRow20: 
	VotoRow20: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow21: 
	ECTSRow21: 
	OresettRow21: 
	VotoRow21: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow22: 
	ECTSRow22: 
	OresettRow22: 
	VotoRow22: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow23: 
	ECTSRow23: 
	OresettRow23: 
	VotoRow23: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow24: 
	ECTSRow24: 
	OresettRow24: 
	VotoRow24: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow25: 
	ECTSRow25: 
	OresettRow25: 
	VotoRow25: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow26: 
	ECTSRow26: 
	OresettRow26: 
	VotoRow26: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow27: 
	ECTSRow27: 
	OresettRow27: 
	VotoRow27: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow28: 
	ECTSRow28: 
	OresettRow28: 
	VotoRow28: 
	Corso frequentato in unaltra facoltàRow29: 
	ECTSRow29: 
	OresettRow29: 
	VotoRow29: 
	Osservazioni 1: 
	Osservazioni 2: 
	Osservazioni 3: 
	Osservazioni 4: 
	Data: 
	Firma dello studente: 
	anno accademico: 


