
Preparazione del piano di studi - Licenza e Dottorato Facoltà di Teologia 
 
Lo studente, iscritto al secondo ciclo di licenza specialistica in teologia o al terzo ciclo per il 
conseguimento del dottorato, per redigere il proprio piano di studi seguirà i seguenti passaggi: 
 

1. Entrando nella pagina web dell’Università con il proprio account, predisporrà il piano di studi 
scegliendo dall’elenco dei corsi e seminari proposti per l’A.A. 2020-’21, secondo quanto 
stabilito dall’Ordo Anni Academici. 
 

2. Terminato di predisporre il proprio piano di studi, lo studente contatterà, via mail, il 
professore delegato dal decano per l’area nella quale intende specializzarsi, chiedendo un 
appuntamento on-line affinché il docente possa verificare, confermare o eventualmente 
modificare il piano di studi presentato. Il delegato risponderà inviando un link che lo 
studente stesso dovrà utilizzare il giorno e all’ora fissate dal docente per l’incontro in via 
telematica. 
 
I delegati e i loro indirizzi mail sono i seguenti: 
 

 SEZIONE DI TEOLOGIA BIBLICA - Prof. Pierfrancesco Cocco: p.cocco@urbaniana.edu 

 SEZIONE DI TEOLOGIA DOGMATICA - Prof. Pietro Angelo Muroni: 
p.muroni@urbaniana.edu 

 SEZIONE DI TEOLOGIA MORALE -  Prof. Vidas BalČius: v.balcius@gmail.com 

 SEZIONE DI TEOLOGIA PASTORALE E MOBILITÀ UMANA-  Prof. Aldo Skoda: 
a.skoda@urbaniana.edu 
 

3. Contattare il decano, Prof. Pietro Angelo Muroni, via mail (vedi sopra), chiedendo un 
appuntamento on-line per l’approvazione del piano di studi. Il decano risponderà inviando 
allo studente un link che lo stesso dovrà utilizzare il giorno e all’ora fissate dal decano per 
l’incontro in via telematica. 

 

Alcune informazioni utili 
 

 Tutte le fasi sopra descritte per la preparazione dei piani di studio avverranno on-
line. 
 

 Per coloro che sono iscritti all’anno propedeutico, il piano di studi è già stabilito. 
 

 ll piano di studi del primo anno non dovrà superare i 60 ECTS. 
 

 Preparato all’inizio dell’Anno Accademico, il piano di studi deve comprendere i corsi 
di tutto l’anno (I e II semestre) e potrà essere modificato, nel primo semestre, entro 
il 3 novembre, con il consenso del decano. Nel secondo semestre non saranno 
ammesse modifiche, se non eventualmente per aggiungere dei corsi, ma non per 
chiederne la dispensa. 

 

 Tutti i corsi inseriti nel proprio piano di studi all’inizio dell’Anno Accademico e 
approvati dal decano, e che non siano stati modificati nei tempi previsti, fanno parte 
integrante del curriculum di studi dello studente e prevedono l’esame finale. 


