
FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE  -  sezione parallela di Torino  
Ciclo di specializzazione in Teologia Morale 

via XX Settembre, 83 - 10122 TORINO tel 0114360249 fax 0114360370 - email: biennio@teologiatorino.it 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Al DIRETTORE del Ciclo di Specializzazione in Teologia Morale – Torino 

 

……  sottoscritt   …………………………………………………………………………………………..  matr. …………...……… 
   cognome   nome 

 

 laico/a    diocesi di appartenenza ...…………………………………………………… 
 

 sacerdote    diocesi di incardinazione ...…………………………………………………… 
 

 religioso/a    ordine/congregazione …………………………………………………………. 

 

nat ….  a  …………………………………………    (prov. ……………….)    il ……………………………………………...……. 

 

residente a ……………………….    (prov. …….…………)    c.a.p. ………… email: ...…….……………...…...……………......… 

 

via  …..…………………………………...……………    tel.  …………….……………… cellulare  ………………………………. 

 

parrocchia  .....……………………………………………. diocesi ………………………………………………………………….. 

 

indirizzo  ………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 

C H I E D E  
 

di essere iscritt  ……..   per l’anno accademico   …..…../……....   alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale come studente 

 ordinario del  ….  anno di corso 

 straordinario 

 uditore 

 fuori corso 

 

del secondo ciclo: Specializzazione per la Licenza, indirizzo Teologia Morale. 

 

Presenta per l’iscrizione il titolo di studio …………………………………………………………………………………………….. 
 

conseguito presso  ……………………………………………………………….………..   il  ………………………………………. 

 

Dichiara di aver acquisto competenza durante il Ciclo istituzionale nella seguente lingua straniera (solo per gli ordinari): 

 inglese 

 francese 

 tedesco 

 spagnolo 

 portoghese 

 

 Si impegna a effettuare e superare la prova di profitto in una seconda lingua straniera entro il compimento del Ciclo di 

Specializzazione o allega un certificato attestante la competenza in un’altra lingua sopra elencata e diversa da quella 

precedentemente indicata 

Allega alla presente i documenti prescritti. 

 

 Se studente straniero si impegna a dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana congruo per affrontare gli studi 

universitari 
 

Con riferimento all’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003), do il 

consenso al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi inerenti alla Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale 

sezione parallela di Torino tramite la Fondazione di Culto e Religione denominata Polo Teologico Torinese titolare del trattamento dati.  

Informativa completa su www.teologiatorino.it/teologiatorino/allegati/833/privacy_policy.pdf  

 

Torino,  ……………………………………..                                                       ……………………………………………….……. 
                    (firma dello studente) 
 

Per gli alunni ordinari: dichiara inoltre di NON essere già iscritto ad altra Università o altro istituto di istruzione universitaria 

 

                                                                                                                               ………………………………………….…………. 
                    (firma dello studente) 

- Come hai conosciuto questo corso? 
 
Internet Ο     Facebook Ο    In parrocchia Ο     Altro ................. 
   

mailto:biennio@teologiatorino.it
http://www.teologiatorino.it/teologiatorino/allegati/833/privacy_policy.pdf

