INFORMAZIONI
Segreteria
Tel.: + 39 06 49490646
E-mail: segreteria@alfonsiana.org
Sito Internet: http://www.alfonsiana.org
Orario di apertura: giorni feriali dalle 9.30 alle 12.30 (mercoledì e sabato
chiuso), dal 2 settembre 2019 al 30 giugno 2020.
La Segreteria rimane chiusa durante le vacanze di Natale e di Pasqua.

Formalità d’iscrizione
Le iscrizioni si effettuano nei periodi 2 settembre - 21 ottobre 2019 e
22 gennaio - 21 febbraio 2020. Tutti gli studenti non italiani che si iscrivono per la prima volta devono sostenere un test in lingua italiana (prima
dell’inizio dell’anno accademico).
Documenti richiesti per la licenza
• modulo di iscrizione (fornito dalla Segreteria);
• certificazione autentica, particolareggiata e completa degli studi svolti
per il baccalaureato o per il corso istituzionale (filosofia-teologia);
• lettera di presentazione/permesso dal superiore ecclesiastico/religioso ed, eventualmente, copia del Celebret (per i sacerdoti diocesani);
• prova di conoscenza del latino, del greco biblico e di una lingua moderna (tranne la madrelingua e l’italiano);
• prova di conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello A2 del
QCER;
• 2 fotografie formato tessera;
• fotocopia del passaporto;
• fotocopia del permesso di soggiorno.
Documenti richiesti per il dottorato
• modulo di richiesta di ammissione (fornito dalla Segreteria);
• certificazione autentica, particolareggiata e completa degli studi svolti
per la licenza;
• copia della tesi di licenza;
• lettera di presentazione/permesso dal superiore ecclesiastico/religioso ed, eventualmente, copia del Celebret (per i sacerdoti diocesani);
• prova di conoscenza del latino, del greco biblico e di due lingue moderne (tranne la madrelingua e l’italiano);
• prova di conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello A2 del
QCER;
• 2 fotografie formato tessera;
• fotocopia del passaporto;
• fotocopia del permesso di soggiorno.
Si rende noto che secondo il regolamento dell’Accademia Alfonsiana è
obbligatoria la presenza a Roma per almeno un semestre.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE, SI PREGA DI CONSULTARE
L’ORDO BIENNIO ACCADEMICO 2019-2021

