Diploma per i Formatori al Sacerdozio e alla Vita Consacrata
Documentazione richiesta

La domanda di ammissione deve essere deve essere redatta su appositi moduli, da richiedere al Direttore o
presso la segreteria del Centro e presentata al Direttore del Centro, a partire dal 16 gennaio e non oltre il
30 aprile dell’anno in cui si comincia il corso, sempre avendo in conto questi requisiti indispensabili.

a)
Lettera di raccomandazione del Vescovo Diocesano, o del Superiore Maggiore Religioso o del
Rettore del Collegio qui a Roma, attestante l’idoneità e la destinazione dello studente alla formazione dei
candidati al sacerdozio o alla vita consacrata.
b)
L’attestato dichiarante la cosiddetta “presa in carico” dell’Ente o del privato che garantisce le
spese di vita, alloggio ed eventuali soccorsi sanitari, oppure la certificazione della “borsa di studio”
ottenuta, o un documento attestante la possibilità di mantenersi personalmente per le spese di studio o
soggiorno.
c)

Indicazione del domicilio a Roma durante gli studi.

d)
Un documento di identità (fotocopia e originale) se lo studente è italiano, il passaporto (fotocopia e
originale) se è straniero, e gli altri documenti necessari per l’iscrizione.
e)
Un attestato di un corso d’italiano svolto, rilasciato dall’Ente presso il quale è stato seguito il
corso, che deve essere di durata
non inferiore a 5 settimane (100 ore).
f)

Intervista a cura del Direttore del Centro o dei suoi collaboratori.

La documentazione richiesta per l’ammissione dei candidati al Diploma per i Formatori al Sacerdozio e alla
Vita Consacrata comprende:
a)
Il certificato completo degli studi, con l’elenco dei corsi e dei voti riportati in filosofia e nel primo
ciclo di teologia (o nel quinquennio filosofico-teologico compiuto in una Facoltà, o nel sessennio compiuto
in un altro Centro approvato).
b)
Il certificato completo degli studi, con l’elenco dei corsi e dei voti riportati del ciclo di studi
corrispondente al Baccellierato in Teologia, a giudizio del Direttore del Centro.

Se il numero degli studenti ammessi lo permettesse, perché uno studente sia ammesso come straordinario
o ospite nel Programma di Diploma, è sufficiente che abbia una cultura a livello universitario, inclusa una
certa preparazione teologica, la cui valutazione in ordine ad una fruttuosa partecipazione, spetta al
Direttore del Centro.

