
 

 

Dottorato in scienze religiose 

Indicazioni per la candidatura 
 

A.A. 2023-2024 

Periodo di iscrizione: 1 marzo - 31 marzo 2023 

 
Il Dottorato in Scienze religiose è articolato nei seguenti indirizzi: 
 
a) Storia del pensiero religioso; 
b) Storia delle istituzioni religiose; 
c) Storia e archeologia del Vicino Oriente Antico; 
d) Etica, filosofia, religioni; 
e) Diritto, politica, religioni 
La candidatura può riferirsi ad un'unica specializzazione. 
 

Requisiti di ammissione  

Possono partecipare alla selezione di ammissione i candidati in possesso dei 
seguenti titoli accademici: 

- Master o Licenza di una università Svizzera con voto finale uguale a o superiore a 
8 decimi o equivalente; 

- Titolo estero, riconosciuto equivalente al titolo accademico di secondo livello, con 
voto finale uguale a o superiore a 8 decimi equivalente; 

- È possibile fare richiesta di ammissione “su dossier”. 

Saranno ammessi, con riserva, alla selezione i candidati che, pur non essendo in 
possesso dei requisiti di cui sopra, conseguiranno il titolo di studio necessario per 
l’accesso al Dottorato entro il 1° settembre per ogni anno accademico. 

Periodo di sottomissione  

La domanda di ammissione può essere depositata per l’anno accademico 2023-
2024 nel periodo: 1 marzo - 31 marzo 2023 

Il Dossier di candidatura deve pervenire, in un unico documento in formato digitale 
(.pdf) al Collegio dottorale, per via telematica, entro il 31 marzo 2022. 

Invio telematico: phd.scienzereligiose@teologialugano.ch 

È responsabilità dei candidati verificare l’arrivo della documentazione presso la 
Facoltà di Teologia di Lugano. 

Non saranno ritenute valide domande pervenute oltre il termine del periodo di 
iscrizione. 

Non sono previsti costi relativi al processo di selezione. 
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 Direttore di tesi  

Uno degli elementi essenziali alla Domanda di ammissione è la firma di conferma 
del Direttore di Tesi del progetto di ricerca di dottorato. 

I candidati sono pregati di prendere contatto al più presto con il Professore, 
individuato quale Direttore di Tesi e che ha confermato la sua disponibilità a seguire 
il candidato, per poter completare la documentazione necessaria al Dossier di 
candidatura. 

Invio dei documenti  

Il dossier di candidatura deve contenere, in un unico file pdf, la Domanda di 
ammissione compilata con firma autografa del candidato e del Direttore di Tesi e 
tutti gli allegati indicate nella stessa. 

È ammessa documentazione redatta nelle lingue nazionali svizzere e in inglese. 

Per la documentazione redatta in altre lingue si richiede di allegare la traduzione 
ufficiale in italiano o inglese convalidata dall’università di rilascio del titolo o dall’ente 
competente del paese di rilascio. 

Non saranno ammesse integrazioni alla documentazione inviata dopo il termine di 
scadenza. 

Esame della domanda d’ammissione e decisione  

Una volta ricevuta la documentazione richiesta la domanda di ammissione sarà 
trattata in tre tempi: 

1) Analisi formale da parte dei servizi di ammissione e iscrizione al fine di 
determinare che i requisiti di ammissione al dottorato siano soddisfatti e la 
documentazione completa; 

2) Analisi materiale da parte del Collegio dottorale e decisione di ammissione o 
meno al colloquio finale. La decisione è inviata telematicamente ai candidati. 

3) Colloquio di selezione presieduto dal professore responsabile della posizione 

e da un secondo professore della Facoltà di Teologia di Lugano. 

Ricevuta la lettera di ammissione al colloquio di selezione si richiede al candidato di 
inviare conferma di presenza entro i termini indicati. Qualora non si ricevesse 
conferma del colloquio nei tempi indicati sarà convalidato dal Collegio dottorale il 
“ritiro tacito” del candidato. 

Il colloquio può avvenire a distanza (via skype) solo in caso di esigenze personali 
gravi e motivate. La richiesta di tale modalità deve pervenire insieme alla conferma 
del candidato al colloquio ed essere approvata dal Coordinatore del Dottorato. 

In caso il Direttore di tesi sia esterno al Collegio dottorale chiedere di presentare alla 
seduta dello stesso i candidati. In alternativa il Direttore di tesi può inviare una lettera 
di accompagnamento alla candidatura. In entrambi in casi la comunicazione di 
presenza alla riunione o la lettera di accompagnamento devono pervenire alla 
Segreteria del Dottorato entro 5 giorni dalla data della riunione del Collegio dottorale. 

Decisione di ammissione  
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A seguito del colloquio sarà comunicata, sempre per via telematica, l’ammissione o 
meno al percorso di Dottorato in Scienze Religiose. 

Dopo l’ammissione  

L’ammissione al percorso di Dottorato in Scienze Religiose prevede che il 
dottorando perfezioni l’immatricolazione entro il 1° settembre 2023: 

- consegna del formulario di iscrizione FTL e degli allegati indicati non ancora 
consegnati (es. foto in digitale; ecc.) 

- pagamento della tassa di iscrizione per il semestre autunnale secondo le 
modalità indicate dalla Segreteria; 

- ricezione dell’account FTL e delle informazioni relative al Campus 
universitario. 

Ritiro della candidatura  

Eventuali ritiri devono essere comunicati esclusivamente per via telematica 
all’indirizzo email phd.scienzereligiose@teologialugano.ch unitamente alla 
scansione di un documento di identità valido. 

A seguito di eventuali ritiri di candidati il Collegio dottorale potrà procedere con la 
convocazione di ulteriori candidati. 

Tempistiche  

Da dicembre 2022 a marzo 2023: individuazione e presa di contatto 

con i professori della FTL per la definizione e la stesura del progetto di tesi da 
sottoporre con il dossier di candidatura 

1 marzo – 31 marzo 2023 Invio della candidatura 

Giovedì 20 aprile 2023 Riunione Collegio dottorale (selezione 1) 

24 aprile - 19 maggio 2023 Colloqui di selezione con i candidati (selezione 2) 

Lunedì 22 maggio 2023 Riunione Collegio dottorale - decisione di amissione 

entro il 31 maggio 2023 Invio della Decisione di ammissione 

1° settembre 2022 Termine per l’immatricolazione alla FTL 
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