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L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, diretto dalla Congregazione dei Legionari di
Cristo, è stato canonicamente eretto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica il
15 settembre 1993, con le Facoltà di Teologia e Filosofia. Il 20 luglio 1998, Giovanni
Paolo II gli ha concesso il titolo di “Pontificio”. Il 3 settembre 2004 è stato concesso
il decreto di erezione canonica definitiva.
Il 23 aprile 1999 la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha eretto inoltre
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, collegato alla Facoltà di Teologia, con potere
di conferire il grado accademico di baccalaureato (laurea) e licenza (laurea magistrale)
in Scienze Religiose.
Dall’ottobre 2000, l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum si è trasferito nella nuova
sede in Via degli Aldobrandeschi, 190.
Il 31 dicembre 2000, il cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato di Giovanni Paolo
II, ha benedetto i nuovi edifici dell’Ateneo, nell’ambito delle celebrazioni per il 60º
anniversario della fondazione dei Legionari di Cristo e per la chiusura dell’Anno Santo.
Il 21 maggio 2001 la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha approvato ed
eretto la Facoltà di Bioetica per conferire i gradi accademici di baccalaureato, licenza
e dottorato.
Il 13 novembre 2002 il Seminario maggiore di Trujillo (Perù) è stato affiliato alla
Facoltà di Teologia, con decreto della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Il 2 ottobre 2017 il Seminario Maggiore Maria Mater Ecclesiae di Itapecerica da Serra
(Brasile) è stato affiliato alla Facoltà di Teologia, con decreto della Congregazione per
l’Educazione Cattolica.
Fanno parte dell’Ateneo, inoltre, l’Istituto di Studi Superiori sulla Donna, l’Istituto
di Etica sociale ed economica Fidelis, l’Istituto di Bioetica e Diritti umani, l’Istituto
Scienza e Fede, con corsi di perfezionamento, specializzazione e formazione a distanza.

INFORMAZIONI
GENERALI
Veritatem Facientes in Caritate
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La missione dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum è formare apostoli, leader
cristiani, religiosi e laici, al servizio della Chiesa per testimoniare il mistero di Cristo;
creare, in piena comunione con il Magistero della Chiesa, correnti di pensiero che
rispondano alle domande teoriche ed esistenziali dell’uomo e impregnino di spirito
evangelico la società.
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AUTORITÀ ACCADEMICHE
Gran Cancelliere
Direttore Generale della Congregazione dei Legionari di Cristo
P. Eduardo Robles Gil Orvañanos, L.C.

Rettore
P. Jesús Villagrasa, L.C.

Vicerettore Accademico
P. José Enrique Oyarzún, L.C.

Vicerettore Amministrativo
P. Thomas Montanaro, L.C.

Decano della Facoltà di Teologia
P. Edward McNamara, L.C.

Decano della Facoltà di Filosofia
P. Alex Yeung, L.C.

Decano della Facoltà di Bioetica
P. Gonzalo Miranda, L.C.

Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
P. David Koonce, L.C.

Direttore dell’Istituto Sacerdos
Pro-Direttore: P. José Enrique Oyarzún, L.C.

Direttrice dell’Istituto di Studi Superiori sulla Donna
Prof.ssa Marta Rodríguez Díaz

Direttore dell’Istituto di Bioetica e Diritti Umani
Prof. Alberto García Gómez
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Direttore dell’Istituto Scienza e Fede
P. Rafael Pascual, L.C.

Direttore dell’Istituto di Etica sociale ed economica Fidelis
P. Michael Ryan, L.C.

Officiali Maggiori
Segretario Generale
P. Giovanni Malgaroli, L.C.

Prefetto della Biblioteca
P. José M. Antón, L.C.

Cappellano
P. Marcelo Bravo Pereira, L.C.
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DOCENTI
TEOLOGIA
Ordinari

P. Pedro Barrajón, L.C., Ph.L., S.T.D.
D. Mauro Gagliardi, Ph.Lr., S.T.D.
P. Edward McNamara, L.C., S.T.D.
P. Miguel Paz, L.C., Mc.Lr., Ph.L., S.T.D.
D. George Woodall, H.Lr., J.C.L., S.T.D.

Straordinari

P. Pedro Mendoza, L.C., Ph.L., S.S.L., S.T.D.

Aggregati

P. Marcelo Bravo Pereira, L.C., Ph.L., S.T.D.
P. David Koonce, L.C., S.T.D.
P. Alberto Mestre, L.C., Ph.-S.F.L., Ph.L., S.T.D., Be.L.
Prof. Emilio Martínez Albesa, He.D., Gh.D.
P. José Enrique Oyarzún, L.C., Ph.L., S.T.D.

Incaricati

P. Nicolas Bossu, L.C., Ing. Lr. , S.T.D.
P. Nikola Derpich, L.C., S.T.D.

Invitati da altre facoltà

P. José María Antón, L.C., S.T.D.
P. Juan Gabriel Ascencio, L.C., Ph.D., S.T.L.
P. Gonzalo Miranda, L.C., Ph.L., S.T.D.
P. Michael Ryan, L.C., Ph.D.

7

PROGRAMMA ACCADEMICO 2018-2019

Invitati

P. David Abad Lordán, L.C., S.T.L., Lc.L.
D. Ignacio E. Andereggen, Ph.D., S.T.D.
D. Nunzio Capizzi, S.T.D.
P. Francesco De Feo, O.S.B., Ph.D., S.T.L.
Prof.ssa Daniela Del Gaudio, S.F.I., Lc. Lr ., S.T.D.
Mons. Luigi Falcone, J.C.D.
P. José Fernández San Román, L.C., J.D.L., J.C.D.
P. Juan Antonio Gaytán, O.S.A., Pat .D.
D. Salvatore Giuliano, S.T.D.
Prof.ssa Joan Kingsland, S.T.D.
P. François-Marie Lethel, O.C.D., Ph.L., S.T.D.
P. Eduar do López-Tello García, O.S.B., S.T.D., Ph.L.
D. Matteo Monfrinotti, Lt . Lr . Pat . D.
Prof. Nicola Parisi, S.T.D.
P. Devin Roza, L.C., S.S.L., Ph.L.
Prof.ssa Laura Salvo, Ps.D.
D. Luciano Sole, S.S.L., S.T.L.
Prof.ssa. Angela Tagliafico, S.T.D.
Prof. Fabrizio Tiddia, Lt .Lr ., S.T.D.
D. Ralph Weimann, S.T.D., Be.D.

Assistenti

P. Rodrigo Ramírez, L.C., Ph.L., H.L.
P. Andrew Dalton, L.C., S.T.L.

Emeriti

P. Fidel Quiroz, L.C., S.T.D., He.D.
P. Florián Rodero, L.C., Ph.L., S.T.D.
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FILOSOFIA
Ordinari

D. Alain Contat, S.T.L., Ph.D.
P. Fernando Pascual, L.C., S.T.L., Ph.D.
P. Rafael Pascual, L.C., Ph.D.
P. Jesús Villagrasa, L.C., S.T.L., Ph.D.

Straordinari

P. Dominic Farrell, L.C., S.T.L., Ph.D.
Prof. Carmelo Pandolfi, Ph.D.

Aggregati

P. Juan Gabriel Ascencio, L.C., S.T.L., Ph.D.
P. Alex Yeung, L.C., Ph.D.

Incaricati

Prof. Marco Martorana, Lt .Lr .

Invitati da altre facoltà

Prof.ssa Céline Cochin, Ph.D.

Invitati

D. Ignacio Andereggen, Ph.D.
P. Alberto Carrara, L.C., Bi.D., Ph.L.
Prof. Tommaso Cozzi, Be.L.
Prof. Giuseppe D’Acunto, Ph.D.
Prof. Luigi Giuseppe Furnò, Lc.Lr.
P. Eamonn O’Higgins, L.C., Ma.J.C., Ph.D.
Prof.ssa Mariateresa Peca, Mc.L.
Prof. Armin Schwibach, Ph.D.
Prof. Guido Traversa, Ph.D.

9

PROGRAMMA ACCADEMICO 2018-2019

Assistenti

P. Sameer Advani, L.C., Ph.L.
P. Adrián Canal Vallejo, L.C., Ph.L.
P. Louis Descleves, L.C., Ph.L.
P. Bruno Do Espirito Santo, L.C., Ph.L.
Prof. Arturo López, Ph.L.
P. Louis Melahn, L.C., Ph.L.
P. Alejandro Páez, L.C., Ph.L.
P. Gabriel Wendt, L.C., Ph. L.

Emeriti

P. José Antonio Izquierdo, L.C., S.T.L., Ph.D.
P. Michael Ryan, L.C., Ph.D.

BIOETICA
Ordinari

P. Fernando Fabó, L.C., Be.D., M.Lr.
P. Gonzalo Miranda, L.C., Ph.L., S.T.D.
P. José M. Antón, L.C., S.T.D.

Straordinari

P. Francisco Ballesta, L.C., Be.D., M.Lr.
Prof. Alberto García Gómez, J.D.
P. Joseph Tham, L.C., Be.D., S.T.L., M.Lr.

Aggregati

Prof. Massimo Losito, Be.L., Bi.Lr.
Prof. Leonardo Macrobio, Be.L.
Prof.ssa Giorgia Brambilla, Be.D., S.T.L., O.Lr.
Invitati da altre facoltà
D. George Woodall, ST.D. H.Lr., J.C.L.
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Invitati

Prof. Francesco Giordano, S.T.D.
Prof. Salvatore LA ROSA, Sp.Lr., Be.L.
Prof. Paul Lee, Be.D., M.Lr.
Prof.ssa Melissa Maioni, PhD
Prof. Gionni Maurizio, Ph.Lr., Ps.Lr., Sc.Lr., Ec.Lr., Bi.Lr.
Prof. Pierluigi Pavone, Ph.D.
Prof. Fabio Persano, Be.D., J.D.
Prof.ssa Laura Tortorella, PhD
Prof. Aldo Rocco Vitale, PhD

Assistenti

P. Michael Baggot, L.C. Ph.L.
P. Louis F. Melahn, L.C., Ph.L.

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
Stabili

P. Nicolas Bossu, L.C., S.T.D.
P. Marcelo Bravo Pereira, L.C., Ph.L., S.T.D.
Prof.ssa Céline Cochin, Ph.D.
P. David Koonce, L.C., S.T.D.
Prof.ssa Laura Salvo, Ps.D.
Prof.ssa Angela Tagliafico, S.T.D.

Invitati da altre facoltà

Prof.ssa Giorgia Brambilla, Be.D., S.T.L., O.Lr.
P. Pedro Mendoza, L.C., S.S.L., S.T.D.
P. Alberto Mestre, L.C., Ph.S.F.L., Ph.L., S.T.D., Be.L
P. José E. Oyarzún, L.C., Ph.L., S.T.D.
P. Michael Ryan, L.C., Ph.D.
P. Miguel Paz, L.C., Mc.Lr., Ph.L., S.T.D.
P. Cristobal Vilarroig, L.C., Ph.L., S.S.L.
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Invitati

Prof.ssa Monica Bianchi, Ed. Lr.
P. Adrián Canal Vallejo, L.C., Ph.L.
Prof.ssa Caterina Ciriello F.I., Lt . Lr ., He.L., S.T.D.
Prof.ssa Barbara Costantini, Ps.D.
Prof.ssa Daniela Del Gaudio, S.F.I., Lc. Lr., S.T.D.
P. Bruno Do Espirito Santo, L.C., Ph.L., Pat.L.
P. Óscar Missas, L.C., S.T.L.
P. José María Moriano, L.C., Ph.L., S.T.L.
Prof.ssa Laura Paladino, D.H.
Prof. Nicola Parisi, S.T.D.
Prof. Pierluigi Pavone, St.Lr., Ph. Lr, Ph.D.
Prof.ssa Michela Pensavalli, Ps.D.
P. Rodrigo Ramírez, L.C., L.He., Ph.L.
Prof.ssa Grazia Solferino, J.D., Lr., D.
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SIGLE
Gradi accademici
Lr. Lr. = Laurea
Ma. = Master
L. = Licenza
D. = Dottorato

Discipline
A. = Archeologia
Arc. = Architettura
Be. = Bioetica
Bi. = Biologia
Ec. = Economia
Ed. = Scienze dell’educazione
Econ. = Economia e Finanza
Ga. = Gestione aziendale
Gh. = Geografia e Storia
H. = Storia
He. = Storia Ecclesiastica
Inf. = Informatica
Ing. = Ingegneria
Infe. = Scienze infermieristiche
Int. = Interprete traduttore
J.C. = Diritto canonico
J.D. = Giurisprudenza
Lc. = Lettere classiche
Ll. = Lettere latine

Lt. = Lettere
M. = Medicina
M.C. = Medicina e Chirurgia
M.F. = Matrimonio e Famiglia
O. = Ostetricia
Pat. = Patrologia
Pe. = Pedagogia
Ph. = Filosofia
Phys. = Fisica
Pc. = Psichiatria
Ps. = Psicologia
S.F. = Scienze della formazione
Sba. = Scienze bibliche e archeologiche
Sc. = Sociologia
S.S. = Sacra Scrittura
Sp. = Scienze politiche
S.T. = Teologia
Tm. = Teologia morale
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NORME GENERALI
Categorie di studenti1

Gli studenti si classificano in ordinari, straordinari, uditori e ospiti.
Ordinari: sono coloro che intendono conseguire gradi accademici e sono in possesso
di tutti i requisiti richiesti a questo scopo.
Straordinari: sono coloro che seguono un determinato programma di studio senza tendere all’ottenimento di un titolo2.
Uditori: sono coloro che si iscrivono soltanto ad alcuni corsi (non più di tre per semestre), sostenendo i relativi esami.
Ospiti: sono coloro che frequentano solo alcuni corsi, senza sostenere esami, ma con
la possibilità di richiedere un attestato di frequenza, senza crediti.

Studenti ordinari fuori corso

1. Lo studente è iscritto “in corso” per tutta la durata normale degli studi prevista
dall’ordinamento didattico del ciclo di studi.
2. Chi non riuscisse a completare il ciclo nei tempi fissati dagli Statuti della facoltà, può
iscriversi come “fuori corso”, versando i relativi importi3.

Gradi accademici

1. I gradi accademici conferiti dalle facoltà con l’autorità della Santa Sede sono:
Baccalaureato4: si ottiene alla fine del primo ciclo di studi, o ciclo istituzionale, secondo
il curriculum determinato da ogni facoltà.
Licenza5: si ottiene alla fine del secondo ciclo di studi e abilita all’insegnamento nelle
scuole superiori non universitarie e nelle facoltà pontificie.
Dottorato6: si ottiene al termine del terzo ciclo di studi. Con il grado di dottorato si
considera raggiunta la maturità scientifica e si è abilitati all’insegnamento nelle università.

1
2
3
4
5
6

Cfr. Stat. gen., art. 40.
Cfr. Stat. gen., art. 40, 2°.
Cfr. Reg. gen., art. 76 § 3.
In inglese: Bachelor’s Degree. In spagnolo: Bachillerato.
In inglese: Master’s Degree. In spagnolo: Licencia.
In inglese: Doctorate. In spagnolo: Doctorado.
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Gli istituti ad instar facultatis conferiscono solo i gradi accademici di baccalaureato e
licenza.
2. Oltre ai gradi accademici (baccalaureato, licenza e dottorato) concessi con l’autorità della Santa Sede e indicati negli Statuti dell’Ateneo, attualmente l’Ateneo può organizzare corsi di perfezionamento e specializzazione, concedendo i relativi titoli di:
- Master di II livello7: programma di studio post laurea di almeno 60 ECTS
(1500 ore), riguardante un settore di studio; rilascia il titolo accademico di
master universitario. Per esservi ammessi occorre il possesso della laurea di
secondo ciclo o altro titolo equivalente.
- Master di I livello8: programma di studio post laurea di almeno 60 ECTS
(1500 ore), riguardante un settore di studio; rilascia il titolo accademico di
master universitario. Per esservi ammessi occorre il possesso della laurea di
primo ciclo o altro titolo equivalente.
- Diploma di perfezionamento o specializzazione9: programma finalizzato ad
approfondire un ambito disciplinare di almeno 6 ECTS (150 ore). Per esservi ammessi si richiede il possesso di un titolo di studio di livello universitario.
- Corsi di perfezionamento: corsi per l’aggiornamento e approfondi-mento
di un settore di studio, di almeno 2 ECTS (50 ore). Per esservi ammessi occorre il possesso di almeno il titolo di scuola superiore. Gli studenti che abbiano
i requisiti, al termine del corso, secondo le norme per la richiesta di certificazione,
possono richiedere un attestato di frequenza, indicando i crediti formativi acquisiti10.
3. Le norme di ciascuna facoltà ed istituto definiscono quali siano gli studi, le esercitazioni e gli esami richiesti per ottenere ciascuno dei gradi accademici e in quale misura
gli esami e gli esercizi influiscano sul giudizio ultimo per conseguire il relativo grado
accademico. Nella sezione introduttiva a ogni facoltà e istituto, saranno esposti i requisiti fondamentali per ogni grado accademico.
4. L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum ha assunto l’impegno di armonizzare il proprio sistema di assegnazione crediti a quello ECTS (European Credit Transfer System) comunemente utilizzato in Europa, aderendo alle indicazioni della Santa Sede concernenti il Processo di Bologna.

7
8
9
10

In inglese: Postgraduate Diploma. In spagnolo: Máster.
In inglese: Postgraduate Diploma. In spagnolo: Máster.
In inglese: Postgraduate Certificate. In spagnolo: Diplomado.
Cfr. Reg. gen., art. 68 § 2,4.
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Studi

1. La lingua ufficiale è l’italiano.
2. Ogni studente sarà automaticamente iscritto ai corsi obbligatori (prescritti) e dovrà
iscriversi ai corsi opzionali e seminari prescelti entro le date stabilite dal calendario generale via internet nell’area riservata del sito www.upra.org.
3. Per completare il programma degli studi, gli studenti sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni, partecipare ai seminari o alle esercitazioni richieste e a superare gli esami11.38

Orari delle lezioni12

Orario delle lezioni mattutine
I
08.30 - 09.15
II
09.30 - 10.15
III
10.30 - 11.15
IV
11.30 - 12.15
Orario delle lezioni pomeridiane
V
15.30 - 16.15
VI
16.30 - 17.15
VII
17.30 - 18.15
VIII 18.30 - 19.15

Relazioni con la Segreteria Generale e le segreterie di facoltà e
istituto13
1. Gli studenti appartenenti a collegi, registrati come tali all’Ateneo, devono avere
un delegato designato dal rettore o superiore del collegio, il cui nome deve essere comunicato alla Segreteria Generale all’inizio di ogni anno accademico.
2. Salvo quanto disposto dal Regolamento di facoltà, le richieste e le pratiche di ammissione, immatricolazione e iscrizione degli studenti che appartengono a un collegio,
sono generalmente espletate dal delegato nei tempi stabiliti dal calendario generale, al
fine di agevolare il processo.

11
12
13

Cfr. Stat. gen., art. 48; Reg. gen., art. 60 § 2.
Salvo nei casi previsti dalle Facoltà o Istituti.
Cfr. Reg. gen., art. 77 § 4.
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3. Il delegato si occupa, inoltre, delle seguenti procedure ordinarie per gli studenti del
proprio collegio: richiesta del tesserino di riconoscimento, richiesta e ritiro di certificati, diplomi ed eventuali comunicazioni.
4. Gli studenti che non appartengono a un collegio possono adempiere a questi procedimenti presso la Segreteria Generale o di facoltà, direttamente o tramite rappresentante munito di delega scritta.
5. Per la consegna dei lavori scritti (elaborati e dissertazioni), le segreterie di facoltà rilasciano le relative ricevute.

Orari di ricevimento e di apertura

1. Il Rettore, i decani, gli ufficiali e i docenti ricevono su appuntamento.
2. Segreteria Generale ed Economato:

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

Mattina
11.00-13.00
11.00-13.00
11.00-13.00
11.00-13.00
10.30-12.30

Pomeriggio
15.00 - 16.00
CHIUSO
15.00 - 16.00
15.00 - 16.00
CHIUSO

Saranno possibili aperture straordinarie in occasione di eventi o convegni, inizio corsi, ecc. Tale disponibilità sarà resa nota con un avviso allo sportello e sul sito internet www.upra.org.
3. Biblioteca:
08.30 - 19.00 da lunedì a venerdì
08.30 - 13.30 sabato

Plagio

Il plagio è una violazione molto grave. Si intende per plagio il fatto di chi pubblica o
dà per propria l’opera letteraria o scientifica o artistica di altri.
Oltre alla mancanza di lealtà e di giustizia nei confronti dell’autore, lede e segna profondamente il rapporto di fiducia tra studente, docente ed istituzione accademica.
Con il plagio, inoltre, viene meno l’obiettivo formativo (principale finalità del rapporto instaurato tra Ateneo, docente e studente) che deve portare all’apprendimento, ma
anche alla ricerca e alla generazione di un pensiero originale.
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Le nostre norme a proposito si trovano sul sito www.upra.org: Norme per la disciplina
e l’etica accademica.

Trasferimento

Chiamiamo Trasferimento in uscita, il provvedimento mediante il quale uno studente già
iscritto ad un programma di studio del nostro Ateneo ottiene, a seguito di una sua
richiesta, di proseguire gli studi in altro ateneo; Trasferimento in entrata, il provvedimento mediante il quale uno studente già iscritto a un programma di studio di un altro ateneo ottiene, a seguito di una sua richiesta, di proseguire gli studi presso il nostro Ateneo.

Questionari di valutazione

1. Alla fine di ogni semestre viene proposta agli studenti la compilazione on line del
Sondaggio di Valutazione delle Attività dei Docenti (SVAD).
Alla fine di ogni anno accademico si richiede agli studenti di compilare anche il questionario per l’autovalutazione degli studenti e la valutazione dei servizi generali. Tali
valutazioni sono finalizzate al miglioramento dei metodi di insegnamento impiegati
presso il nostro Ateneo, a promuovere una riflessione sull’impegno profuso nello studio e la possibilità di esprimere giudizi sui servizi offerti dall’Ateneo. Inoltre, ai soli
studenti che a fine semestre sostengano l’esame finale, sarà richiesta la compilazione
del questionario di conclusione del ciclo di studi, volto ad analizzare le opinioni conclusive sull’intero programma frequentato e le prospettive future.
2. La compilazione dei questionari è condizione necessaria per l’iscrizione agli esami
della sessione ordinaria.
3. I dati sono raccolti in forma anonima e la loro elaborazione statistica è visualizzabile dal docente e dalle autorità accademiche solo alla conclusione della sessione di
esami.
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NORME GENERALI PER
L’IMMATRICOLAZIONE E L’ISCRIZIONE
I. Preiscrizione14

Art. 1. Gli studenti che hanno bisogno di un visto d’ingresso in Italia per motivi di
studio presso l’Ateneo, possono richiedere alla Segreteria Generale un certificato di
preiscrizione valido per un anno accademico.15
Art. 2. La richiesta deve essere presentata tramite delegato o inviata tramite posta ordinaria o corriere assicurato alla segreteria di facoltà o istituto, contestualmente alla
domanda di ammissione compilata online e corredata dei seguenti documenti (solo
la documentazione richiesta in fotocopia potrà essere inviata in anticipo tramite posta elettronica):
1. Fotocopia (in carta semplice) dei titoli di studio necessari all’accesso al ciclo/
programma cui si richiede l’ammissione.
2. Fotocopia di un documento d’identità (passaporto per gli stranieri).
3. Lettera di presentazione di un’autorità ecclesiastica (originale e fotocopia):
a. Per i religiosi: lettera del proprio superiore.
b. Per sacerdoti e seminaristi diocesani: lettera dell’Ordinario della diocesi di
appartenenza.
c. Per i laici provenienti da Paesi aderenti al Trattato di Schengen: lettera di
un ecclesiastico, preferibilmente il proprio parroco.
d. Per i laici provenienti da Paesi non aderenti al Trattato di Schengen: lettera di presentazione firmata dal proprio Ordinario e autenticata dal Nunzio
apostolico (originale e fotocopia).
4. Dichiarazione di “presa in carico” del collegio o di chi garantisce le spese di
vitto, alloggio ed eventuale assistenza sanitaria per il periodo di studi, oppure
certificazione di borsa di studio comprendente vitto e alloggio, oppure un documento attestante che le proprie capacità economiche sono tali da poter sostenere le spese di studio e di soggiorno, recante il nulla osta dell’Ordinario di
origine con firma autenticata del Nunzio apostolico.

Cfr. D.L. 286/1998, art. 5; Reg. gen., art. 74; per preiscrizione s’intende la pre-ammissione.
Le richieste pervenute dopo il 15 luglio saranno evase nel mese di settembre, alla ripresa delle attività
amministrative (cfr. Reg. gen., art. 74 § 4).
14
15
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5. Per i candidati provenienti da Paesi non aderenti al Trattato di Schengen, la dichiarazione di “presa in carico” deve recare:16
1° Se rilasciata da un religioso o da una religiosa, l’autentica della
Congregazione per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
2° Se rilasciata da un sacerdote, da un privato o da un ente, il nulla osta
dell’Ordinario della diocesi di appartenenza.
3° In caso di dichiarazione di auto-mantenimento, il nulla osta dell’Ordinario
della diocesi di appartenenza con l’autenticazione del Nunzio apostolico.
Art. 3. Con l’approvazione del Decano o Direttore, la segreteria di facoltà o segreteria di istituto richiede alla Segreteria Generale il rilascio del certificato di preiscrizione
ed il suo invio al richiedente.
Art. 4. Ai fini del rilascio del visto per motivi di studio è richiesta l’autenticazione del
certificato di preiscrizione presso la Santa Sede (Congregazione per l’Educazione Cattolica
e Segreteria di Stato della Città del Vaticano). Tale adempimento è a cura del candidato, del
delegato, oppure su richiesta può essere effettuato dall’Ateneo (in conformità ai tempi stabiliti e comunicati al momento del rispettivo espletamento), dietro versamento
del relativo importo.
Art. 5. Su richiesta, l’Ateneo può effettuare anche la spedizione del certificato, una
volta ottenuta l’autenticazione rilasciata dalla Santa Sede, tramite corriere assicurato,
dietro versamento del relativo importo.

II. Ammissione e prima iscrizione

Art. 6. L’ammissione è requisito indispensabile per l’immatricolazione o per accedere a un nuovo ciclo o programma di studi presso una facoltà o istituto dell’Ateneo.
L’ammissione decade qualora non sia seguita dall’iscrizione all’anno accademico in
cui è stata fatta la richiesta.
Art. 7. Per l’ammissione, lo studente dovrà presentare presso la segreteria di facoltà o
istituto, entro i termini stabiliti dal calendario generale, la seguente documentazione:17
§§1. Domanda di ammissione compilata online (reperibile nel servizio “Area riservata” del sito www.upra.org) stampata e firmata.
1. Unicamente per i programmi di master, diploma di specializzazione e corso di perfezionamento, che ammettano la richiesta di ammissione a distanza, la domanda potrà essere recapitata tramite posta elettronica, posta
ordinaria o corriere assicurato seguendo le indicazioni specifiche presenti

16
17

Cfr. Requisiti della Segreteria di Stato della Città del Vaticano.
Cfr. Reg. gen., art. 75 § 3; Stat. gen., art. 40.
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§§2.

all’interno della Guida alla preiscrizione, ammissione e iscrizione nella sezione riguardante l’ammissione a distanza.
2. Gli studenti già immatricolati in un ciclo nell’anno accademico in corso,
possono richiedere l’ammissione contemporanea a un altro programma,
purché non offra un grado accademico18, compilando regolarmente la domanda di ammissione in formato cartaceo, reperibile sul sito web dell’Ateneo (sezione Modulistica).
Certificati accademici necessari per l’ammissione ai cicli di baccalaureato, licenza e dottorato, in originale e fotocopia:
1. Baccalaureato in Teologia: certificato di studi pre-universitari19 e certificato del biennio filosofico o certificato di baccalaureato in Filosofia.
2. Licenza in Teologia: certificato di baccalaureato in Teologia (conseguito
presso una facoltà ecclesiastica, con votazione minima di 8/10). Per i religiosi e i sacerdoti il Decano verificherà gli studi effettuati e il raggiungimento degli obiettivi minimi e, in base a tale valutazione, riferirà la necessità che il singolo studente sostenga o meno un esame di ammissione.
3. Dottorato in Teologia: certificato di licenza in Teologia (conseguito presso una facoltà ecclesiastica, con una qualifica minima di Magna Cum Laude
probatus o equivalente).
4. Baccalaureato in Filosofia: certificato di studi pre-universitari20.
5. Licenza in Filosofia: certificato di baccalaureato in Filosofia (conseguito
presso una facoltà ecclesiastica, con votazione minima di 8/10).
6. Dottorato in Filosofia: certificato di licenza in Filosofia (conseguito presso una facoltà ecclesiastica, con una qualifica minima di Magna Cum Laude
probatus o equivalente).
7. Baccalaureato in Bioetica: certificato di studi pre-universitari21.
8. Licenza in Bioetica: certificato di baccalaureato in Bioetica o in una delle aree
disciplinari specificate negli Statuti della facoltà all’art. 5 § 3, con votazione
minima di 8/10.
9. Dottorato in Bioetica: certificato di licenza in Bioetica (conseguito presso
una facoltà ecclesiastica, con una qualifica minima di Magna Cum Laude probatus o equivalente) o in una disciplina affine a una delle aree menzionate

Cfr. Reg. gen., art. 59 § 6.
Cioè il certificato del conseguimento del diploma che dà la possibilità di accedere agli studi universitari
nello stato in cui è stato rilasciato.
20
Idem.
21
Idem.
18
19
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§ 3.

§§4.

nei requisiti per l’ammissione al ciclo di licenza. Coloro che non hanno il
titolo di licenza in Bioetica dovranno, a giudizio del Decano, frequentare
alcuni corsi del primo e del secondo ciclo e superare gli esami relativi
10. Baccalaureato in Scienze Religiose: certificato di studi pre-universitari22.
11. Licenza in Scienze Religiose: certificato di baccalaureato o magistero in
Scienze Religiose o certificato di baccalaureato in Teologia.
Certificati accademici necessari per l’ammissione agli altri cicli o corsi di studi,
in originale, o copia autenticata23, o autocertificazione24.
1. Master di secondo livello: certificato di studi attestante il conseguimento
di una laurea di secondo ciclo o titoli equivalenti.
2. Master di primo livello: certificato di studi attestante il conseguimento di
una laurea di primo ciclo o titoli equivalenti.
3. Diploma di perfezionamento o specializzazione: certificato di studi attestante il conseguimento di titolo universitario.
4. Corso di perfezionamento: certificato di studi pre-universitari25 o universitari.
Nel caso di studenti già immatricolati presso l’Ateneo che intendano cominciare un nuovo ciclo è sufficiente presentare alla segreteria di facoltà:
1. Domanda di ammissione debitamente compilata online e stampata.
2. Copia del report “Avanzamento di piano di studio”, relativo all’ottenimento del titolo necessario per l’accesso, reperibile nel servizio “Area
Riservata” del sito www.upra.org.

Cioè il certificato del conseguimento del diploma che dà la possibilità di accedere agli studi universitari
nello stato in cui è stato rilasciato.
23
L’autenticazione di documenti di studi può avvenire in uno dei seguenti modi:
- Fotocopia con l’autentica dell’istituto di formazione che ha rilasciato la certificazione originale.
- Fotocopia (in scansione o stampata) spedita direttamente (tramite corriere elettronico o postale)
dall’istituto di formazione che ha rilasciato la certificazione originale alla Segreteria di facoltà/istituto del master/diploma/corso, specificando la rispettiva autenticità.
- Fotocopia con il timbro copia conforme dell’istituto di formazione dove è stato depositato l’originale.
- Fotocopia con il timbro copia conforme dell’Ateneo (segreteria generale) che ha previamente visualizzato il documento originale.
- Fotocopia autenticata da pubblica amministrazione o pubblico ufficiale.
24
Per quanto riguarda l’autocertificazione, cioè la Dichiarazione sostitutiva della certificazione del Titolo di studio
(art. 46 – lettera l, m, n – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), non saranno accettati documenti in carta libera; per
questo l’Ateneo offre dei moduli propri. Altri tipi di moduli saranno accettati a discrezione della Segreteria.
25
Cioè il certificato del conseguimento del diploma che dà la possibilità di accedere agli studi universitari
nello stato in cui è stato rilasciato.
22
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§§5.

§§6.

3. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi non aderenti al Trattato di
Schengen, copia del visto o permesso di soggiorno vigente o ricevuta della
richiesta di rinnovo.
Per accedere al ciclo di licenza, nel caso in cui si sia in possesso di un titolo conseguito presso un’istituzione accademica non ecclesiastica, l’interessato deve
presentare alla segreteria di facoltà il certificato del titolo ottenuto e il relativo
curriculum di studi. Il Decano dichiarerà l’idoneità all’ammissione del richiedente e le condizioni alle quali possa essere iscritto come studente ordinario.
L’esito dell’ammissione sarà comunicato dalla segreteria di facoltà o istituto.

III. Immatricolazione e prima iscrizione

Art. 8. È possibile iscriversi, in qualità di studenti ordinari o straordinari ai programmi
di master o diploma, in qualsiasi anno accademico o ciclo, sia per l’intero anno, sia
per un solo semestre, salvo indicazioni contrarie contenute nel Regolamento di facoltà. Le condizioni di uditore e ospite sono relative al singolo corso e permangono per
tutta la durata dello stesso26.
Art. 9. Una volta ricevuta l’approvazione dell’ammissione da parte del Decano o
Direttore di istituto, per procedere all’immatricolazione e all’iscrizione al nuovo ciclo/programma, il candidato deve presentare, entro le date stabilite nel calendario generale, tutta la documentazione necessaria, alla Segreteria Generale, ossia:
1. Domanda di ammissione firmata dal Decano o Direttore di istituto.
2. Fotocopia di un documento d’identità vigente (passaporto per gli stranieri),
accompagnata dall’originale, da esibirsi all’atto d’iscrizione.
3. Due fotografie a colori formato fototessera.
4. Certificati accademici come richiesti dalla facoltà o istituto (originali e fotocopia).
5. Per i sacerdoti, i religiosi e i seminaristi diocesani, la domanda deve contenere
il timbro del collegio e la firma del superiore o rettore.
6. Per sacerdoti diocesani che non risiedano in un collegio: attestato di “extracollegialità” rilasciato dal Vicariato di Roma.
7. Per i religiosi, i seminaristi e i sacerdoti diocesani: lettera di presentazione del
proprio superiore o Ordinario della diocesi di appartenenza (originale e fotocopia).

26

Cfr. Reg. gen., art. 76 § 2.
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8. Per i laici provenienti da Paesi aderenti al Trattato di Schengen: lettera di presentazione firmata da un ecclesiastico, preferibilmente il proprio parroco (originale e fotocopia).
9. Per i laici provenienti da Paesi non aderenti al Trattato di Schengen: lettera di presentazione firmata dal proprio Ordinario e autenticata dal Nunzio
Apostolico (originale e fotocopia).
10. Per studenti stranieri: fotocopia dell’attestato di conoscenza della lingua italiana (livello B1 secondo il quadro di riferimento europeo).
11. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi non aderenti al Trattato di
Schengen, che risiedano in Italia durante il periodo degli studi: fotocopia del
visto d’ingresso in Italia (per l’immatricolazione) e/o del permesso di soggiorno valido (per l’iscrizione al nuovo ciclo o per studenti già soggiornanti in
Italia).
Art. 10. Per i programmi di master, diploma di specializzazione e corsi di perfezionamento abilitati alla modalità a distanza, la domanda di ammissione e tutta la relativa documentazione potrà essere inviata tramite posta ordinaria o corriere assicurato
alla segreteria di facoltà o istituto. È possibile, anche, inoltrare tramite posta elettronica l’intera documentazione27, esclusa quella prevista dall’art. 9 § 4.
Art. 11. La documentazione dell’art. 9. § 8, 9 e 10 sarà richiesta secondo la normativa del
rispettivo programma di master, diploma o corso, specificata nel Programma degli Studi.
Art. 12. Una volta immatricolato, lo studente può perfezionare l’iscrizione versando
la relativa quota come descritto nelle norme amministrative e nelle norme per la riduzione delle tasse accademiche (RTA). Successivamente lo studente potrà accedere alla
registrazione di corsi opzionali e seminari (laddove sia previsto) senza ulteriori adempimenti amministrativi.
Art. 13. Il Decano o Direttore di istituto può autorizzare iscrizioni tardive durante la
prima settimana dall’inizio delle lezioni di ciascun semestre. Trascorsa questa settimana, tale competenza passa al Vicerettore accademico, sentito il parere del Decano o
Direttore di istituto28. In entrambi i casi, l’iscrizione è soggetta al versamento di una
mora oltre che alla relativa tassa.
Art. 14. Lo studente può richiedere presso la segreteria di facoltà o istituto la sostituzione di un corso previsto dal piano di studi con un altro previsto da un altro piano di
studi o presso un’altra facoltà come indicato nell’art. 6 delle Norme per il riconoscimento
di crediti. La sostituzione si effettua presentando l’apposito modulo entro le date indicate nel calendario generale. Oltre queste date la sostituzione dei corsi si esegue in

27
28

Le foto digitali (jpg, png, bmp) devono essere in formato tessera e di dimensione inferiore a 2 MB.
Cfr. Reg. gen., art. 77 § 2.
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Segreteria Generale previa compilazione di apposito modulo e pagamento della relativa mora presso lo sportello dell’Economato.
Art. 15. La scelta dei corsi opzionali e seminari (laddove siano previsti nel piano di
studi) si può effettuare tramite il servizio “Area riservata” del sito www.upra.org, in
base a quanto stabilito nelle norme accademiche ed entro le date indicate nel calendario generale. Entro la prima settimana di lezioni si potrà chiedere il cambiamento
di corsi opzionali e seminari, presentando l’apposito modulo presso la segreteria di
facoltà o istituto. Oltre queste date l’iscrizione o cambio di questi corsi si esegue in
Segreteria Generale previa compilazione di apposito modulo e pagamento della relativa mora presso lo sportello dell’Economato.
Art. 16. Lo studente, il cui giudizio accademico di ammissione riporti dei debiti formativi, dovrà perfezionare l’iscrizione di essi presso la Segreteria Generale dopo aver
controllato con la segreteria di facoltà o istituto la rispettiva programmazione dei corsi per l’anno accademico (semestre in corso).
Art. 17. Lo studente ha diritto a richiedere presso la Segreteria Generale o tramite il sito www.upra.org, un certificato di iscrizione gratuito per l’anno accademico.
Eventuali richieste successive sono soggette a pagamento, come indicato nella tabella delle tasse.
Art. 18. Per il completamento degli studi dei cicli di baccalaureato e licenza, lo studente ha un termine massimo di 6 anni dall’iscrizione al ciclo.29
Art. 19. È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse università o atenei pontifici o
civili, o a diverse facoltà o istituti dello stesso ateneo come studente ordinario. Se ciò
accadesse, la seconda iscrizione e i relativi esami saranno invalidati.30
Art. 20. In quanto iscritti a una delle facoltà o istituti, gli studenti devono rispettare le
Norme per la disciplina e l’etica accademica stabilite dall’Ateneo.

IV. Iscrizioni agli anni successivi

Art. 21. Lo studente può iscriversi agli anni successivi al primo solo se risulta avere
una carriera attiva nell’anno accademico immediatamente precedente ed è in regola
con i versamenti delle tasse dovute per il medesimo anno accademico. Lo studente
straniero proveniente da Paesi non aderenti al Trattato di Schengen, deve essere in
possesso del permesso di soggiorno valido o della ricevuta della richiesta di rinnovo.
Art. 22. Per l’iscrizione agli anni successivi al primo si richiede:

29
30

Cfr. Reg. gen., art. 59 § 4.
Cfr. Reg. gen., art. 59 § 5.
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§§1.

Agli studenti stranieri provenienti da Paesi non aderenti al Trattato di Schengen,
di presentare presso la Segreteria Generale la fotocopia del permesso di soggiorno valido o della ricevuta della richiesta di rinnovo.
§§2. Di versare la quota rispettiva presso l’Economato come descritto nelle norme
amministrative. Per gli studenti di collegi con i quali è in essere una convenzione, sarà sufficiente consegnare il modulo di rinnovo RTA per collegi nei tempi
e modi indicati nelle norme amministrative.
Art. 23. Nel caso in cui lo studente volesse effettuare il passaggio da un programma
di studi non ancora terminato a un altro, nella stessa area di insegnamento, prima di
adempire le formalità amministrative, dovrà riempire il modulo cartaceo di ammissione, indicando il nome del nuovo programma. Il Decano/Direttore che approverà
il passaggio, dovrà firmare il modulo ed emettere il giudizio accademico con l’indicazione del programma e dell’anno di corso. Il modulo compilato e firmato (senza gli
allegati) e il giudizio accademico dovranno essere consegnati alla Segreteria Generale.
Art. 24. Nel caso in cui lo studente risultasse sospeso al momento dell’iscri-zione, oppure si dovesse iscrivere per l’anno accademico successivo come fuori corso, prima
di adempiere le formalità amministrative, dovrà chiarire la propria posizione accademica presso la segreteria di facoltà o istituto; successivamente dovrà perfezionare il
pagamento dell’iscrizione ed eventuali quote aggiuntive presso l’Economato e, con la
relativa ricevuta, presentarsi di nuovo presso la segreteria di facoltà che gli rilascerà il
giudizio accademico con l’indicazione del programma e dell’anno di corso a cui accedere. In seguito lo studente dovrà consegnare presso la Segreteria Generale il modulo di Riattivazione Matricola dopo Sospensione insieme al giudizio accademico e gli altri
documenti richiesti.
Art. 25. Il Decano o Direttore di istituto può autorizzare iscrizioni tardive durante la
prima settimana di lezione di ciascun semestre. Trascorsa questa settimana, tale competenza passa al Vicerettore accademico, sentito il parere del Decano o Direttore di
istituto31. In entrambi i casi l’iscrizione è soggetta al versamento di una mora oltre che
alla relativa tassa.
Art. 26. Una volta formalizzata l’iscrizione, la scelta dei corsi opzionali e dei seminari (laddove siano previsti nel piano di studi) si può effettuare tramite il servizio “Area
riservata” del sito www.upra.org, in base a quanto stabilito dalle norme accademiche
ed entro le date indicate nel calendario generale. Entro la prima settimana di lezione si
potrà chiedere di modificare i corsi opzionali e seminari scelti, presentando l’apposito
modulo presso la segreteria di facoltà o istituto. Oltre queste date l’iscrizione o modi-

31

Cfr. Reg. gen., art. 77 § 2.
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fica dei corsi si farà in segreteria generale previa compilazione di apposito modulo e
pagamento della relativa mora presso lo sportello dell’Economato.
Art. 27. Gli studenti già immatricolati che intendano cominciare un nuovo ciclo nella
stessa facoltà o in un’altra facoltà, sono da considerarsi nuove ammissioni.
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NORME PER IL TERZO CICLO
Titolo I. La Commissione per il terzo ciclo
§§1.

§§2.

§§3.

All’inizio del suo mandato, il Decano di facoltà costituisce ad triennium una
commissione per il terzo ciclo. Tale commissione è presieduta dal Decano o da
un suo delegato e composta da quattro docenti stabili della facoltà, di cui uno
è nominato dal Vicerettore accademico.
La Commissione per il terzo ciclo ha il compito di valutare:
1º le domande di ammissione al terzo ciclo;
2º i risultati degli studi di perfezionamento;
3º il progetto di ricerca;
4º il progetto di dissertazione.
Per facilitare il lavoro della commissione, il Decano può fissare la data entro cui
sono ammesse le domande di ammissione per il progetto di ricerca e per quello
di dissertazione.

Titolo II. Ammissione, immatricolazione e iscrizione
§§1.

§§2.

§§3.

Per iscriversi al terzo ciclo il candidato deve:
1º aver conseguito il grado di licenza nella stessa disciplina in una facoltà ecclesiastica o un grado equipollente con un voto minimo di 8.6/10 (magna
cum laude);
2º essere in grado di leggere la letteratura scientifica in almeno tre delle seguenti lingue: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese;
3º soddisfare le eventuali richieste stabilite nel Regolamento della facoltà;
4º essere ammesso dal Decano.
Il candidato deve inviare al Decano della facoltà, entro le date stabilite nel
Programma degli studi, la domanda di ammissione insieme a:
1º certificati completi degli studi del primo e del secondo ciclo universitario;
2º una copia elettronica (formato pdf) della dissertazione di secondo ciclo o
di un lavoro equivalente.
La commissione valuta le domande di ammissione e, se emette un giudizio positivo sull’idoneità del candidato, il Decano può procedere all’ammissione. Nel
caso in cui il giudizio dovesse essere negativo, il Decano può, comunque, chiedere al Vicerettore accademico l’autorizzazione ad ammettere il candidato.
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§§4.

§§5.

Una volta ammesso dal Decano e ricevuto dal Decano il giudizio accademico,
il candidato, nei periodi previsti nel calendario generale dell’Ateneo, procede a
formalizzare l’iscrizione.
Per il perfezionamento dell’iscrizione e per le tasse relative a ogni fase, seguire
la normativa prevista dall’amministrazione e dalla Segreteria Generale.

Titolo III. Studi di perfezionamento
§§1.
§§2.

§§3.

§§4.

§§5.

§§6.

La durata minima del terzo ciclo è stabilita negli Statuti delle facoltà.
Durante i primi semestri del terzo ciclo o nel corso dei primi tre semestri, lo
studente deve colmare gli eventuali debiti formativi richiesti dal Decano e realizzare gli studi di perfezionamento, che possono comprendere:
1º seminari per i dottorandi;
2º lo studio di lingue se, a esclusivo giudizio del Decano o del Direttore della
dissertazione, lo studente non dimostri di conoscere sufficientemente una
delle lingue richieste nella specifica area di ricerca.
3º la redazione di un primo lavoro scritto.
Durante il primo semestre lo studente sceglie come Direttore della dissertazione uno dei docenti stabili della facoltà. A giudizio del Decano può essere
designato un altro docente della facoltà o un docente stabile di un’altra facoltà dell’Ateneo. Eccezionalmente il Vicerettore accademico, sentito il Decano,
può autorizzare a svolgere le funzioni di Direttore un docente di un’altra università.
Alla fine di ogni anno accademico il Direttore deve inviare al Decano e alla
commissione per il terzo ciclo una relazione circa l’impegno profuso dal dottorando nell’ambito della sua ricerca.
Per perfezionare le proprie capacità di ricerca, lo studente deve redigere con la
supervisione del Direttore, un primo lavoro scritto, in forma di articolo scientifico attinente il tema dell’eventuale dissertazione. Questo articolo sarà valutato
dal Direttore e da un docente stabile della facoltà, nominato dal Decano.
Gli studi di perfezionamento hanno un valore del 10% nel voto complessivo.

Titolo IV. La dissertazione
Art. 1 Programma di ricerca
§§1. Durante il periodo degli studi di perfezionamento e una volta approvato il primo lavoro scritto, lo studente deve effettuare la presentazione del programma
di ricerca della dissertazione. Se il candidato non presenta l’argomento entro il
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§§2.

§§3.

§§4.

§§5.

§§6.

terzo semestre, il Decano, sentiti i suoi consiglieri, può concedere una proroga,
ma non oltre il quarto semestre.
Per la presentazione del programma di ricerca va consegnato in segretaria di
facoltà, dopo aver adempiuto gli obblighi amministrativi, l’apposito modulo
insieme a un documento dattiloscritto, in 5 copie, di non più di 10 pagine, che
contenga i seguenti elementi:
1º una descrizione dell’argomento della dissertazione, che contenga l’obbiettivo del lavoro, la metodologia, la sua originalità e il valore scientifico;
2º lo schema dei capitoli e la loro connessione logica;
3º la bibliografia essenziale.
Una commissione presieduta dal Decano o da un suo delegato, dal Direttore e
da un docente stabile della facoltà, nominato dal Decano, valuterà sia i risultati
ottenuti negli studi di perfezionamento sia il programma di ricerca, con l’obbligo di dare una risposta al candidato entro 30 giorni lavorativi dalla consegna
della documentazione in segretaria di facoltà.
In caso di un giudizio negativo ma non definitivo, il Decano, dopo aver spiegato gli emendamenti da fare, può chiedere al candidato di consegnare in segretaria di facoltà, senza ulteriori adempimenti amministrativi, una versione riveduta, in 5 copie, del progetto di ricerca. La commissione valuterà la versione
riveduta del documento, con l’obbligo di dare una risposta al candidato entro
30 giorni lavorativi dalla consegna in segretaria di facoltà. In questo caso, un ulteriore parere negativo è da considerarsi definitivo e lo studente non potrà più
procedere alla stesura della dissertazione dottorale.
Ottenuta una valutazione positiva, il programma di ricerca sarà sottoposto
all’approvazione del Vicerettore accademico, che deve dare una risposta entro
10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.
Una volta approvato il programma di ricerca, se il dottorando volesse cambiare
l’argomento dovrà ripetere il processo, con l’approvazione del Decano, sentito
il parere dei suoi consiglieri. In questo caso è previsto un ulteriore adempimento amministrativo.

Art. 2. L’elaborazione della dissertazione
§§1. Una volta approvato dal Vicerettore accademico, il progetto di ricerca è riservato al dottorando per cinque anni. Su richiesta scritta del candidato, il Decano,
con il consenso del Direttore e della commissione per il terzo ciclo, può concedere una proroga. Tale proroga può essere concessa al massimo per altri tre
anni.
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§§2.

Qualora il Direttore non sia in grado di seguire adeguatamente la revisione delle parti della dissertazione che il dottorando gli sottopone, costui ha diritto di
presentare istanza scritta al Decano (o all’autorità superiore nel caso questi sia
il Direttore), il quale ha facoltà di respingerla o di accettarla e, nel caso di specie, di imporre al Direttore un termine temporale per la revisione.
§§3. Se il Direttore della dissertazione, per una qualunque ragione, non fosse più in
grado di portare a termine il lavoro, spetta al Decano approvare o assegnare, se
possibile, un nuovo Direttore.
§§4. Nella stesura della dissertazione si devono seguire le normative approvate
dall’Ateneo. Nel caso che il lavoro debba rispettare altri criteri, lo studente
deve prendere accordi con il Direttore.
§§5. Quando i risultati della ricerca sono sufficientemente maturi, il dottorando,
con l’approvazione del Direttore, dovrà sollecitare l’approvazione del progetto della dissertazione, consegnando in segreteria di facoltà cinque copie del seguente materiale:
1º una descrizione dattiloscritta, di 10-15 pagine, della dissertazione;
2º l’indice;
3º un capitolo intero;
4º la bibliografia.
§§6. In base alla valutazione della commissione per il terzo ciclo, il Decano, entro 30
giorni, approva o meno il progetto della dissertazione. Approvato il progetto, il
dottorando può portare a termine l’elaborazione della dissertazione.
§§7. In caso di giudizio negativo ma non definitivo, il Decano, dopo aver consegnato gli emendamenti da fare, può chiedere al candidato di consegnare una versione riveduta del progetto di dissertazione. La commissione valuterà la versione riveduta del documento, con l’obbligo di dare una risposta al candidato
entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla consegna in segretaria di facoltà.
§§8. Approvato il progetto della dissertazione, il Decano nomina il revisore e gli invia una copia del progetto approvato della dissertazione.
§§9. Il revisore è ordinariamente un docente stabile della facoltà. Qualora nessuno
dei docenti stabili della facoltà abbia, rispetto all’argomento, le competenze necessarie per svolgere il ruolo di revisore, il Decano può nominare revisore un
docente incaricato della facoltà un docente di un’altra facoltà dell’Ateneo o un
docente invitato o un esperto di un’altra Istituzione accademica.
§§10. Il dottorando deve sottoporre le bozze dei capitoli della dissertazione alla revisione sia del Direttore che del revisore. Questi devono comunicare entro 30
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giorni lavorativi le loro osservazioni al dottorando. Il revisore deve mandare
copia delle proprie osservazioni al Direttore.
§§11. Qualora ci fossero discrepanze significative fra le indicazioni del Direttore e le
osservazioni del revisore, il Direttore e il revisore devono dialogare per individuare una soluzione. Se non dovessero giungere a una soluzione, il Direttore
deve informare il Decano, tramite una relazione che contenga i motivi per cui
ritiene inopportuno l’adeguamento della dissertazione alle indicazioni del revisore. Preso atto dell’informe, il Decano lo inoltra al presidente della commissione della difesa.
Art. 3. La presentazione della dissertazione
§§1. La presentazione tipografica della dissertazione deve seguire le norme tipografiche vigenti dell’Ateneo e le altre indicazioni sul formato, che saranno pubblicate nel sito web.
§§2. La dissertazione è consegnata presso la segreteria di facoltà in 4 copie dattiloscritte su fogli di formato A4 (cm 21 x 29,7), utilizzando il recto e il verso del
foglio; deve essere rilegata con copertina in tela, su cartone spesso, del colore
previsto da ciascuna facoltà:
1º Facoltà di Teologia: blu
2º Facoltà di Filosofia: marrone
3º Facoltà di Bioetica: verde scuro
§§3. Sulla copertina di ognuna delle 4 copie i seguenti dati devono essere stampati
in inchiostro di colore oro, seguendo le altre indicazioni sul formato:
1º il nome dell’Ateneo (in italiano) nell’intestazione centrata;
2º il nome della Facoltà (in italiano);
3º il titolo e il sottotitolo della dissertazione (nella lingua del testo);
4º il cognome e nome dell’autore;
5º la matricola dell’autore;
6º il cognome e nome del Direttore;
7º la data di consegna alla Facoltà;
8º l’anno accademico di consegna della dissertazione.
§§4. Alla fine di ognuna delle quattro copie va riportata, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet dell’Ateneo, una dichiarazione dell’originalità
del testo e della sua aderenza alle relative norme sul plagio. Nel caso di plagio,
anche di un brano, la tesi sarà respinta definitivamente e lo studente non potrà,
in nessun caso, essere riammesso.
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§§5.

Unitamente alla dissertazione deve essere consegnato un file in pdf, che porta come titolo la matricola dell’autore e che riproduce integralmente ed esattamente la copia dattiloscritta della dissertazione.

Art. 4. La difesa della dissertazione
§§1. Il revisore, entro quindici giorni dalla ricezione della dissertazione, comunica una valutazione preliminare al Decano. Se il revisore giudica che il voto da
assegnare alla dissertazione sia inferiore a 6/10, il Decano nomina un nuovo
revisore, comunicandogli i motivi per cui il revisore precedente ha emesso un
giudizio negativo. Se il nuovo revisore concorda che il voto da assegnare alla
dissertazione è inferiore a 6/10, la dissertazione è respinta.
§§2. Se il revisore emette un giudizio positivo sulla dissertazione, il Decano stabilisce
la data della difesa. La difesa si farà due mesi dopo la consegna della dissertazione o tre mesi dopo, nel caso in cui dovesse intervenire un secondo revisore.
§§3. Il segretario della facoltà provvede a scrivere gli inviti alla difesa, garantisce che
siano inviati agli atenei pontifici di Roma, affissi sulla bacheca di facoltà e pubblicati sul sito internet dell’Ateneo.
§§4. La difesa è un solenne atto accademico pubblico che si svolge in presenza di
una commissione composta da tre docenti: un presidente, il Direttore e il revisore. In tale contesto il dottorando presenta la dissertazione e la discute con la
commissione. L’atto, che si chiude con il pronunciamento del presidente sull’esito della dissertazione, si svolge come segue:
1º La difesa inizia con una preghiera.
2º Il presidente della commissione dà il benvenuto a nome della facoltà, presenta brevemente i membri della commissione e spiega come si svolgerà la
difesa.
3º Il presidente invita il dottorando a presentare, in un tempo massimo di
trenta minuti, la propria dissertazione.
4º Terminata la presentazione della dissertazione, il presidente invita il
Direttore a discutere, sempre per trenta minuti, la dissertazione con il dottorando. Il Direttore presenta la propria valutazione sul percorso di ricerca
e sui contributi della dissertazione e pone domande al dottorando sulla dissertazione.
5º Terminata la discussione con il Direttore, il presidente invita il revisore a discutere la dissertazione con il dottorando. Anche in questo caso il revisore può utilizzare un tempo massimo di trenta minuti. Il revisore presenta la
propria valutazione della dissertazione e pone domande al dottorando sulla
medesima.
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§§5.
§§6.

§§7.

§§8.

§§9.

6º Dopo la discussione con il revisore, il presidente ha quindici minuti a disposizione, se lo ritiene opportuno, per esprimere il proprio giudizio, rivolgere qualche domanda al dottorando o invitare uno dei docenti presenti
nell’aula a fareal dottorando una domanda sulla dissertazione.
7º La discussione della dissertazione fra il dottorando e i membri della commissione può prolungarsi, previo accordo tra le parti, fino a trenta minuti.
8º Terminata la discussione, il presidente invita i presenti ad attendere in aula
fino al rientro della commissione, che lascia l’aula per qualche minuto per
deliberare sull’esito della difesa.
9º Rientrata la commissione in aula, il presidente pronuncia la formula di
chiusura in latino: «Facultas …, apud hoc Romanum Athenaeum Pontificium a
“Regina Apostolorum” nuncupatum, accuratissime perlecta dissertatione a Domino …
sedulo elaborata et hodie coram nobis [optime, bene, rite] exposita ac defensa, existimat
et decernit eum, post [aptam] eiusdem dissertationis vel eius partis publicationem, esse
idoneum et dignum recipiendi titulum Doctoris in …».
10º Il presidente invita infine il dottorando a esprimere i suoi ringraziamenti e
a chiudere la difesa con una preghiera.
La difesa ha un valore del 10% del voto complessivo del terzo ciclo.
A partire della difesa ogni membro della commissione ha a disposizione 15
giorni lavorativi per consegnare alla segretaria di facoltà un voto, fra 0,0 e10,0,
per la difesa. Insieme al voto per la difesa, sia il Direttore che il revisore devono
consegnare il voto per la dissertazione (fra 0,0-10,0), un giudizio scritto sulla
dissertazione e le condizioni per la pubblicazione. Visti i giudizi, il Decano approva la pubblicazione della dissertazione, comunicando al candidato gli eventuali emendamenti richiesti dal Direttore e dal revisore e le altre condizioni per
la pubblicazione (Vidimus et approbamus).
Il Decano, se ritiene che ci sia una discrepanza o un’incompatibilità fra le condizioni che il Direttore e il revisore hanno indicato per la pubblicazione, si attiva per giungere a un accordo tra i due. Se non si giunge a un accordo, il Decano
nomina un secondo revisore, la cui valutazione è decisiva e il cui nome è scritto
nel Vidimus et approbamus.
Nel caso in cui il Direttore o revisore è lo stesso Decano, viene sostituito dal
primo consigliere a norma dei §§ 7 e 8, e qualora anche quest’ultimo appartenga alla commissione, dal secondo.
La segreteria di facoltà calcola la media conseguita dal dottorando e prepara i
documenti da consegnargli:
1º il giudizio del Direttore e del revisore;
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2º il Vidimus et approbamus concesso dal Decano per la pubblicazione della dissertazione;
§§10. A richiesta dello studente la Segretaria Generale consegna allo studente il certificato della difesa.
§§11. Se non viene concesso il Vidimus et approbamus, il candidato deve presentare
nuovamente al Direttore e al revisore la dissertazione, o una parte di essa, con
le correzioni indicate e chiaramente evidenziate nel testo revisionato.
Art. 5. La pubblicazione della dissertazione
§§1. Si conferisce il titolo di ‘dottore’ soltanto dopo la pubblicazione della dissertazione. Spetta al Decano, sulla base del giudizio del Direttore e del revisore della
dissertazione, autorizzare il testo da pubblicare (Vidimus et approbamus).
§§2. Il candidato consegna presso la segretaria di facoltà 10 copie della dissertazione insieme ad un file (formato pdf) che porta come titolo la matricola dell’autore e che riproduce integralmente ed esattamente il testo consegnato.
§§3. La pubblicazione integrale o di un estratto della dissertazione deve avvenire
entro e non oltre 10 anni dalla data della difesa.
§§4. Affinché la dissertazione possa essere considerata come pubblicazione, nel
caso di un estratto deve avere un’estensione minima di 65 pagine, indice e bibliografia incluse.
§§5. La dimensione della pubblicazione deve essere di cm 17×24 cm.
§§6. Sulla copertina e sul frontespizio della pubblicazione, sia dell’estratto che del
testo integrale, devono essere stampati:
1º l’intestazione dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (in italiano);
2º il nome della facoltà (in italiano);
3º il titolo della dissertazione;
4º il nome e cognome dell’autore;
5º la descrizione della pubblicazione;
a. “Estratto della dissertazione per il Dottorato in…” (nella lingua della
dissertazione) o “Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum in…” se si tratta
di un estratto;
b. “Dissertazione per il Dottorato in…” (nella lingua della dissertazione)
o “Dissertatio ad Doctoratum in…”, se si tratta della pubblicazione integrale della dissertazione;
6º il luogo di pubblicazione;
7º l’anno di pubblicazione.
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§§7.
§§8.

§§9.

§§10.
§§11.
§§12.
§§13.

§§14.

§§15.

Sul retro del frontespizio deve essere riportato il Vidimus et approbamus, la
data in cui è stato concesso dal Decano e i nomi del Direttore e del revisore.
In ottemperanza all’art. 827 § 3 del Codice di Diritto canonico, si raccomanda di chiedere l’Imprimatur al proprio Ordinario o a quello del luogo in cui si
stampa la pubblicazione e, quando occorre, anche l’Imprimi potest del superiore religioso, secondo il diritto particolare.
Se si pubblica un estratto della dissertazione, esso deve includere:
1º l’indice dell’estratto;
2º un’introduzione che spiega lo scopo, il metodo e la struttura generale della
dissertazione, nonché il valore che l’estratto ha nell’insieme della dissertazione;
3º il capitolo o i capitoli la cui pubblicazione è stata richiesta per ottenere il titolo di dottore;
4º una conclusione;
5º una tabella con sigle e abbreviazioni;
6º la bibliografia dell’intera dissertazione;
7º l’indice dell’intera dissertazione.
Nella stampa dell’estratto le pagine devono essere numerate in ordine progressivo a partire da 1.
Solo dissertazioni che hanno ottenuto Summa cum laude possono essere pubblicate nella collana di Tesi dell’Ateneo.
Per la pubblicazione della dissertazione nella collana di Tesi dell’Ateneo si seguano le norme tipografiche del Dipartimento Pubblicazioni.
Per consegnare le copie relative a una dissertazione che è stata pubblicata da
una casa editrice, il candidato deve chiedere il preventivo consenso del Decano
e garantire che il testo pubblicato rispetti l’integrità scientifica della dissertazione.
All’atto della consegna delle copie – che può essere effettuata personalmente,
tramite altra persona o per posta – la segreteria di facoltà è tenuta a verificare
che queste rispettino le norme stabilite dall’Università e le condizioni stipulate
per la pubblicazione. Se la dissertazione soddisfa tali requisiti, il segretario di
facoltà consegna le copie alla Segretaria Generale e il titolo di “dottore” può
essere conferito. La tesi dottorale non può essere divulgata, in forma integrale
o parziale, prima che la stessa venga consegnata alla segreteria di facoltà.
Se la segreteria di facoltà rileva irregolarità nei dati stampati o se la pubblicazione non risponde alle indicazioni del Decano, le copie della dissertazione con-
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segnate saranno respinte e sarà cura del candidato presentare le copie corrette
secondo le indicazioni fornite dalla segreteria di facoltà.
§§16. Le dissertazioni pubblicate sono disponibili per la consultazione nella biblioteca dell’Ateneo.
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NORME PER IL RICONOSCIMENTO
DI CREDITI
Art. 1. Scopo di questo regolamento è definire i criteri generali per la convalida, la dispensa e la sostituzione di corsi o crediti al fine di garantire una maggiore omogeneità
e standardizzazione nelle procedure accademiche e segretariali.
Per presentare le richieste di cui si parla nelle presenti Norme, si dovranno utilizzare i
moduli proposti nella pagina web www.upra.org, sezione Modulistica.
Art. 2. Definizione di termini
§§1. Si intende per convalida il riconoscimento e l’attribuzione di crediti, relativi
a una materia sostenuta presso un’altra istituzione universitaria. La convalida
comporta l’attribuzione del voto ottenuto precedentemente e il suo conteggio
nella media.
§§2. Si intende per dispensa l’esonero dal corso, e dal relativo esame, per una o più
materie. La dispensa non comporta l’attribuzione di un voto per cui non viene conteggiata nella media finale del programma.
§§3. Si intende per sostituzione di materia l’intercambio di materie, equivalenti nei
contenuti e negli obiettivi formativi, all’interno di un programma formativo o,
eventualmente, provenienti da un altro programma.
§§4. Si intende per debito formativo la richiesta di completamento dei requisiti formativi richiesti per l’iscrizione a un programma. I debiti formativi non sono oggetto di convalida né sono conteggiati nella media.
Art. 3. Norme generali
§§1. La convalida, dispensa e sostituzione di materie è competenza del Decano,
eventualmente coadiuvato da altri docenti da lui scelti, fermo restando quanto
indicato negli Statuti Generali, art. 23 § 2, 5.
§§2. La convalida o dispensa di materie è possibile unicamente quando i contenuti
dei programmi e gli obiettivi formativi della materia di cui si chiede convalida o
dispensa siano equivalenti (nei contenuti) a quelli della materia superata presso
l’istituzione di provenienza, anche se il titolo delle materie è diverso.
§§3. È possibile convalidare o dispensare, per una materia, un numero di crediti non
superiore a quello ottenuto presso l’istituzione di provenienza per la stessa materia. Laddove il numero dei crediti ottenuti per la materia convalidata sia inferiore a quello richiesto presso il nostro ateneo, è possibile richiedere allo
studente di sostenere delle attività per acquisire la parte di programma mancante.
39

PROGRAMMA ACCADEMICO 2018-2019

§§4.

La somma dei crediti ECTS delle materie convalidate e di quelle dispensate non può superare il 50% del totale degli ECTS previsti dal programma. Se
il Decano, in un caso particolare, considera opportuno aumentare la percentuale di materie dispensate o convalidate, dovrà chiedere l’autorizzazione al
Vicerettore accademico.
§§5. Gli esami di fine ciclo non possono essere convalidati né dispensati.
§§6. Per il riconoscimento degli studi effettuati in altri atenei, lo studente dovrà presentare l’apposita richiesta alla segreteria di facoltà, successivamente alla propria iscrizione ed entro le date stabilite dal calendario generale. I documenti richiesti sono i seguenti:
- certificato di studi con voti e crediti, munito di timbro, data e firma dell’istituzione di provenienza (originale e fotocopia);
- per ciascuna materia da dispensare va presentato un programma ufficiale
che indichi la descrizione dettagliata del corso, le ore di lezione, il nome del
professore e la bibliografia.
§§7. La documentazione dovrà essere in una delle lingue riconosciute dall’Ateneo:
italiano, latino, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese.
§§8. La domanda di convalida o dispensa dovrà essere presentata all’inizio di ogni
ciclo (baccalaureato o licenza), per tutte le materie dell’intero ciclo. La scadenza
dei termini per presentare la richiesta è fissata nel calendario annuale dell’Ateneo. In via eccezionale, ulteriori richieste saranno presentate all’inizio del semestre entro le date stabilite. Non saranno esaminate le richieste presentate in
modo incompleto.
§§9. Il segretario di facoltà riporterà le decisioni del Decano nel modulo di giudizio accademico relativo al piano di studi dello studente, in due copie, una per
lo studente e una per la Segreteria Generale, che procederà alla registrazione e
all’archiviazione.
§§10. La Segreteria Generale registrerà l’esame sostenuto presso l’ateneo di provenienza e la materia convalidata. Se si tratta di una dispensa, registrerà la materia
dispensata con una D a sostituzione dell’indicazione del voto.
Art. 4. Convalida di esami sostenuti presso altri atenei
Lo studente può chiedere la convalida di materie di cui abbia seguito studi di livello
universitario e che siano previste nel piano di studi a cui è iscritto presso l’Ateneo. Se
è necessario, sarà sottoposto a una verifica dell’apprendimento, secondo la normativa
della facoltà o istituto a cui presenti richiesta di ammissione.

40

INFORMAZIONI GENERALI > NORME PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI

Art. 5. Dispensa di materie studiate presso altre istituzioni
Qualora lo studente abbia studiato materie affini a quelle previste dal programma a
cui è iscritto, in istituti non universitari (es. il seminario) o mostri particolari competenze nelle stesse, apprese in contesti di istruzione informali, il Decano con il consiglio di facoltà può dispensarlo dalla frequenza delle lezioni e dall’esame.
Art. 6. Sostituzione di materie
§§1. Lo studente può richiedere la sostituzione di un corso previsto dal piano di
studi con un altro previsto da un altro piano di studi o anche da un’altra facoltà. La sostituzione va richiesta alla segreteria di facoltà presentando l’apposito
modulo, completo della documentazione richiesta, entro le date previste dal
calendario generale.
§§2. La richiesta sarà esaminata dal Decano che si pronuncerà sull’ammissibilità della sostituzione richiesta.
§§3. Il segretario di facoltà riporterà le decisioni della commissione di facoltà nel
modulo di giudizio accademico relativo al piano di studi dello studente, in due
copie, una per lo studente e una per la Segreteria Generale, che procederà alla
registrazione e all’archiviazione.
Art. 7. Debiti formativi
§§1. Si intende per debito formativo la richiesta di completamento, non superiore
al 30% dei crediti, dei requisiti formativi richiesti per l’iscrizione a un programma. I debiti formativi non sono oggetto di convalida né sono conteggiati nella
media.
§§2. Il Decano, dopo aver analizzato la documentazione presentata nella richiesta d’iscrizione e ascoltato il parere del Consiglio di facoltà (cfr. Stat. gen., art. 23 § 2 5º),
può chiedere, come debito formativo, agli studenti provenienti da altre istituzioni accademiche che desiderino ottenere un grado o titolo dall’Ateneo, l’approfondimento di alcuni argomenti o la partecipazione a corsi non previsti dal piano di studi al quale intendano iscriversi.
§§3. Il segretario di facoltà riporterà le decisioni nel modulo di giudizio accademico
relativo al piano di studi dello studente, in due copie, una per lo studente e una
per la segreteria generale, che procederà alla registrazione e all’archiviazione.
§§4. La Segreteria Generale iscrive lo studente alle materie da frequentare e di cui
deve superare i relativi esami come debito formativo.
§§5. Lo studente che non completi i debiti formativi richiesti non può sostenere gli
esami di fine ciclo né ottenere il grado o titolo accademico corrispondente.
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Art. 8. Dispensa dei corsi di lingua
Le materie linguistiche possono essere dispensate qualora lo studente presenti una
certificazione linguistica ufficiale o dimostri, mediante un apposito esame, una conoscenza superiore al livello più alto richiesto dai programmi.

42

INFORMAZIONI GENERALI > NORME PER GLI ESAMI

NORME PER GLI ESAMI
Art. 1. Per essere ammesso alla prova d’esame di un corso, lo studente deve32:
1. risultare iscritto all’anno accademico in corso, almeno come studente
“fuori corso”;
2. aver frequentato regolarmente almeno i 2/3 delle lezioni del corso;
3. essere in regola amministrativamente;
4. aver adempiuto alle richieste accademiche del docente;
5. essersi iscritto alla prova d’esame33.
Art. 2. Le prove d’esame si possono svolgere in modalità scritta, orale o nella forma
di elaboratum, secondo le norme stabilite dalle facoltà.
Art. 3. Previo accordo con il professore, le prove possono essere sostenute nelle lingue riconosciute come ufficiali dall’Ateneo: latino, italiano, inglese, francese, tedesco,
spagnolo, portoghese.
Art. 4. La prova d’esame orale dei corsi da 3 a 5 ECTS ha una durata di 10 minuti.
Per i corsi con un numero di ECTS maggiore di 5, la prova orale ha una durata di 15
minuti. Gli esami scritti hanno durata di 2 ore. Sono esclusi gli esami finali che hanno durate diverse.
Art. 5. I cicli terminano soltanto con il superamento degli esami di tutte le materie
previste dal curriculum. Tale condizione è indispensabile per ottenere il titolo accademico corrispondente. Non saranno ammessi alla prova finale gli studenti il cui curriculum accademico sia incompleto.
Art. 6. I voti si esprimono nei verbali degli esami con i numeri dall’1 al 10 e, se necessario, con un numero decimale.
Art. 7. Per il grado accademico e per la conclusione di un programma di master o diploma, il certificato attesterà i voti sia in numero che in qualifica, secondo la seguente scala di valori:
0,0 - 5,9 non probatus
6,0 - 6,5 probatus
6,6 - 7,5 bene probatus
7,6 - 8,5 cum laude probatus
8,6 - 9,5 magna cum laude probatus
9,6 - 10 summa cum laude probatus

32
33

Cfr. Reg. gen., art. 60.
Cfr. Reg. gen., art. 61 § 1.
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Art. 8.
§§1. Nel corso dell’anno accademico, sono previste 3 sessioni di esami: due ordinarie, al termine di ogni semestre (gennaio e giugno) e una di recupero (settembre).
§§2. Gli studenti che non hanno superato o sostenuto un esame possono iscriversi
in qualsiasi sessione ordinaria dove sia stato programmato come esame di fine
semestre. Nella sessione di recupero è possibile iscriversi a qualsiasi esame. Gli
esami di fine ciclo possono essere sostenuti in qualunque sessione.
§§3. La richiesta di sostenere una prova d’esame in date diverse da quelle previste
dalle sessioni ordinarie e di recupero (esame fuori sessione), dovrà essere presentata al Decano, autorizzata dal Vicerettore accademico e formalizzata con il
pagamento di un’apposita tassa34.
§§4. Gli studenti iscritti regolarmente all’ultimo anno di ogni ciclo, che non siano
fuori corso, potranno recuperare gli esami nell’ultima sessione ordinaria di esami, prima di presentare gli esami finali, senza aggravi economici35.
Art. 9. Per ciascuna sessione di esami, lo studente deve effettuare l’iscrizione on-line
agli esami che intende sostenere entro il termine stabilito dal calendario generale. È
obbligatoria l’iscrizione a ogni tipo di esame: orale, scritto o per mezzo di elaborato36. Soltanto nel caso dei seminari, degli esami finali e in quelli descritti nell’art. 8, §
4, l’iscrizione alla prova d’esame verrà presentata alla segreteria di facoltà o istituto.
Art. 10. In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato, lo studente dovrà iscriversi pagando una mora in Economato attraverso il relativo modulo prima dell’inizio
della sessione37.
Art. 11. L’iscrizione a un esame può essere revocata fino a due giorni lavorativi prima della data prevista per la prova, presso la segreteria di facoltà. Se lo studente non
si presenta alla prova d’esame, senza aver revocato l’iscrizione, incorrerà in un blocco amministrativo e sarà soggetto al pagamento della tassa di esami non presentati38.
Art. 12. L’accesso all’esame scritto è consentito esclusivamente agli studenti prenotati. Una volta iniziata la prova d’esame scritto non è permesso l’accesso in aula.

34
35
36
37
38

Cfr. Stat. gen., art. 49 § 2; Reg. gen., art. 62 § 1.
Cfr. Reg. gen., art. 62 § 2.
Cfr. Reg. gen., art. 61 § 1.
Cfr. Reg. gen., art. 61 § 2.
Cfr. Reg. gen., art. 61 § 3.
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Art. 13. Per i corsi e i programmi intensivi il Decano o il Direttore di istituto può stabilire prove d’esame in date diverse da quelle previste dalle sessioni di facoltà, indicandole previamente nel calendario generale39.
Art. 14.
§§1. Gli esami superati non si possono ripetere. Gli esami non superati si possono
ripetere al massimo due volte.
§§2. Se lo studente non supera l’esame nella seconda ripetizione, perde il diritto a sostenerlo. Se si tratta di un corso prescritto, lo studente dovrà ripetere il corso40.
§§3. Lo studente che non dovesse superare la seconda ripetizione dell’esame di un
corso opzionale, deve sostituirlo con un altro corso.
§§4. Di norma gli esami non possono essere ripetuti nella stessa sessione41.
Art. 15. Per sostenere l’esame di un corso prescritto o per adempiere i requisiti accademici di un seminario, lo studente ha un tempo massimo di tre anni dal termine
del relativo anno accademico. Passati i tre anni, perde il diritto di sostenere l’esame42.
Art. 16. Per sostenere l’esame di un corso opzionale, lo studente deve presentarlo
entro e non oltre la sessione di recupero di esame dell’anno accademico successivo
a quello in cui si è tenuto il corso. Passato questo tempo perde il diritto di sostenere
l’esame43.
Art. 17. I voti conseguiti durante gli esami sono visualizzabili nell’area riservata agli
studenti del sito. I voti degli studenti che appartengono a un collegio saranno inviati
al rispettivo Superiore o Rettore.
Art. 18. Gli studenti che, motivando la richiesta, desiderano consultare un loro esame
scritto, possono farlo rivolgendosi al Decano, tramite il segretario di facoltà, entro e
non oltre un mese dalla registrazione del voto dell’esame stesso sul sistema informatico universitario.

39
40
41
42
43

Cfr. Reg. gen., art. 62 § 1.
Cfr. Reg. gen., art. 62 § 11.
Cfr. Reg. gen., art. 62 § 12.
Cfr. Reg. gen., art. 64 § 1.
Cfr. Reg. gen., art. 64 § 2.
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NORME PER LA RICHIESTA
DI CERTIFICAZIONE
I. Richiesta di certificati

Art. 1. I certificati rilasciati dall’Ateneo sono: certificato d’iscrizione, di materie sostenute o di ottenimento del titolo, copia conforme del programma accademico, nulla
osta, dichiarazione dello status legale, attestati di partecipazione a corsi specifici che rilascino crediti formativi. È possibile richiedere contestualmente la vidimazione presso la Santa Sede ed eventualmente presso l’ambasciata44, e la spedizione. Le richieste
si effettuano presso lo sportello della Segreteria Generale o tramite il sito www.upra.
org, sezione Segreteria Generale / Richiesta certificati e diplomi. È necessario compilare l’apposito modulo, in ogni sua parte, ed effettuare il pagamento.
Art. 2. Il pagamento relativo all’eventuale vidimazione e/o spedizione dei certificati
tramite posta assicurata o corriere assicurato deve essere effettuato contestualmente
a quello relativo alla richiesta dei certificati. Informazioni sulla vidimazione possono
essere richieste presso l’Economato e sono disponibili sul sito www.upra.org, sezione servizi agli studenti.
Art. 3. Il primo certificato d’iscrizione (per ogni anno accademico) e quello di ottenimento del titolo (per ciclo conseguito) saranno rilasciati gratuitamente45.
Art. 4. I certificati possono essere ritirati, presso la Segreteria Generale, entro cinque giorni lavorativi a partire dal giorno lavorativo successivo a quello della richiesta
completa, dietro presentazione della ricevuta di pagamento rilasciata dallo sportello
dell’Economato, direttamente dall’interessato o da persona munita di delega.
Art. 5. Per il rilascio del certificato lo studente deve essere in regola con i versamenti
relativi alle tasse accademiche.
Art. 6. La Segreteria Generale verifica la presenza dei requisiti per il rilascio del certificato di ottenimento titolo. In caso di incompletezza del piano di studi, la Segreteria
Generale o la segreteria di facoltà o istituto comunica allo studente la situazione. Una
volta risolte le eventuali problematiche, lo studente deve ripresentare la richiesta del
certificato presso la Segreteria Generale.
Art. 7. Tutte le richieste di certificati pervenute dopo il 15 luglio saranno evase a partire dalla riapertura al pubblico dello sportello della Segreteria Generale, a settembre.
Questo servizio non è disponibile per tutti i tipi di certificati né per tutte le Ambasciate. Per informazioni sulla disponibilità, contattare previamente la Segreteria Generale all’indirizzo email: certificati@upra.org.
45
Cfr. Reg. gen., art. 69 § 1; art. 76 § 4.
44
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II. Richiesta del diploma in pergamena

Art. 8. Il diploma in pergamena è rilasciato a seguito del conseguimento di un grado
accademico ed è munito del sigillo dell’Ateneo e delle firme delle autorità competenti.
La richiesta del diploma (con o senza la vidimazione presso la Santa Sede, ed eventualmente presso l’ambasciata46) e della spedizione, devono essere presentate in Segreteria
Generale o tramite il sito www.upra.org, sezione Segreteria Generale / Richiesta certificati e
diplomi, compilando in ogni sua parte l’apposito modulo e pagando il relativo importo.
Art. 9. La Segreteria Generale verifica la presenza dei requisiti per il rilascio del diploma. In caso di incompletezza del piano di studi, la Segreteria Generale o la segreteria di facoltà o istituto comunica allo studente la situazione. Una volta risolte le eventuali problematiche, lo studente deve ripresentare la richiesta del diploma presso la
Segreteria Generale.
Art. 10. Congiuntamente al rilascio del diploma, lo studente può richiedere l’attestato
Supplemento al diploma indicante l’esatta descrizione di natura, livello, contenuto e studi
portati a compimento.
Art. 11. Il pagamento relativo all’eventuale vidimazione e/o spedizione dei certificati tramite posta o corriere assicurato deve essere effettuato contestualmente a quello
della richiesta dei certificati. Informazioni sulla vidimazione possono essere richieste
presso l’Economato e sono disponibili sul sito www.upra.org, sezione servizi agli studenti.
Art. 12. I diplomi possono essere ritirati presso la Segreteria Generale dopo 30 giorni
lavorativi a partire dalla data della richiesta completa, dietro presentazione della ricevuta di pagamento rilasciata dallo sportello dell’Economato.
Art. 13. Il diploma, in copia unica, può essere ritirato esclusivamente dallo studente
interessato, dal delegato di collegio o da persona munita di delega scritta. In caso di
smarrimento, eventuali duplicati potranno essere rilasciati dietro presentazione della
denuncia di smarrimento presso l’autorità civile competente.

La vidimazione è disponibile solo per le pergamene dei cicli istituzionali (baccalaureato, licenza e dottorato). Non possono essere vidimate le pergamene dei titoli di master e diploma, né gli attestati di partecipazione. Inoltre, questo servizio non è disponibile per tutte le Ambasciate. Per informazioni sulla disponibilità, contattare previamente la Segreteria Generale all’indirizzo email: certificati@upra.org.
46
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NORME PER SOSPENSIONE, RINUNCIA
E RICONGIUNZIONE DEGLI STUDI
I. Sospensione di carriera47

Art. 1. Lo studente iscritto a un corso di studio, in regola con il versamento delle tasse, può chiedere di sospendere la propria carriera.
Art. 2. In caso di sospensione della carriera, si richiede allo studente di depositare in
Segreteria Generale l’apposito modulo, affinché la sua posizione amministrativa non
risulti aggravata da rate e more insolute.
Art. 3. Per i residenti in un collegio è richiesta, inoltre, la lettera del rettore del collegio o del superiore della comunità/casa religiosa di appartenenza.
Art. 4. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non può effettuare alcun atto di carriera accademica. Nello stesso periodo lo studente può richiedere
l’emissione di certificati.
Art. 5. Relativamente al termine fissato per il conseguimento del titolo di studio non
si tiene conto degli eventuali anni di sospensione della carriera. Lo studente può sospendere la carriera per un massimo di tre anni accademici, trascorsi i quali perde il
diritto a continuare il ciclo di studi.
Art. 6. Lo studente che non avesse concluso la carriera ovvero non avesse comunicato la decisione di sospensione e non si fosse iscritto all’anno accademico entro le date
definite dal calendario, verrà considerato sospeso di fatto.

II. Rinuncia agli studi48

Art. 7. Lo studente può presentare rinuncia agli studi, previo versamento di un contributo economico e la presentazione in Segreteria Generale della relativa richiesta
utilizzando l’apposito modulo.
Art. 8. Per i residenti in un collegio è richiesta una lettera del rettore del collegio o del
superiore della comunità/casa religiosa di appartenenza.
Art. 9. A seguito di rinuncia non è possibile iscriversi nuovamente allo stesso programma di studio ma è possibile richiedere il certificato di materie sostenute per gli
esami eventualmente superati.

47
48

Cfr. Reg. gen., art. 78.
Cfr. Reg. gen., art. 78.
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Art. 10. Gli studenti che rinunciano agli studi possono chiedere in Segreteria Generale
la restituzione dei documenti accademici originali presentati all’atto della prima iscrizione.

III. Ricongiunzione di carriera

Art. 11. Qualora lo studente intendesse riprendere gli studi dopo un periodo di sospensione di carriera, volontario o di fatto, deve presentare presso la segreteria di facoltà l’eventuale richiesta di convalida di materie (come previsto nelle Norme per il riconoscimento di crediti) insieme alla ricevuta del versamento previsto per l’iscrizione ed
eventuali quote aggiuntive. Successivamente dovrà consegnare presso la Segreteria
Generale il giudizio accademico insieme all’apposito modulo (come previsto nelle
Norme Generali per l’Immatricolazione e l’Iscrizione).
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NORME AMMINISTRATIVE
Tasse e contributi. Modalità di pagamento e procedura

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in più rate.
Qualora il pagamento avvenga in un’unica soluzione, entro i tempi previsti nella tabella delle tasse accademiche, si avrà diritto a una riduzione pari al 10% dell’importo
della sola rata accademica; il predetto sconto si applica esclusivamente ai cicli di licenza e baccalaureato.
2. L’iscrizione si versa ogni anno in un’unica soluzione oppure in due rate all’inizio di
ciascun semestre, come indicato nella tabella delle tasse accademiche.
Lo studente iscritto a più programmi presso l’Ateneo, paga l’iscrizione a un unico ciclo e le rette di tutti i programmi ai quali risulta iscritto.
Lo studente iscritto al dottorato a partire dall’a. a. 2014-2015 che desidera iscriversi contemporaneamente a un master, paga solo la retta del master; lo studente la cui
iscrizione al dottorato sia antecedente all’a. a. 2014-2015 (pertanto fino all’a. a. 20132014) paga iscrizione più retta del master.
3. È possibile iscriversi all’Ateneo come studente ordinario oppure straordinario sia al
1° semestre che al 2° semestre, entro i tempi previsti e indicati nella tabella delle tasse
accademiche. Qualora uno studente si iscriva al 1° semestre è tenuto al versamento
delle seguenti quote:
- iscrizione
- 1ª rata
- 2ª rata
Qualora uno studente si iscriva al 2° semestre è tenuto al versamento delle seguen�ti quote:
- iscrizione
- 2ª rata
La suddivisione del pagamento della quota di iscrizione è possibile per tutti i cicli istituzionali e per tutti i master, diplomi e corsi che prevedono una ciclicità accademica
semestrale. Non è possibile invece per i master, corsi e diplomi con cadenza annuale;
in questo caso la quota di iscrizione dovrà essere pagata in un’unica soluzione.
4. È possibile iscriversi in qualità di uditori oppure studenti ospiti. Gli uditori sono tenuti a pagare la quota di iscrizione più la quota indicata in base al numero di ECTS della materia che intendono seguire; gli studenti che sono già iscritti all’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum non devono pagare nuovamente l’iscrizione ma solo la quota per
50

INFORMAZIONI GENERALI > NORME AMMINISTRATIVE

gli ECTS. Gli studenti ospiti pagano solo la quota indicata in base al numero di ECTS
della materia che intendono seguire. Lo studente del master/diploma che non intenda conseguire il titolo e i relativi ECTS viene definito “Studente straordinario” e paga
esclusivamente la retta del relativo corso.
5. Le rette devono essere corrisposte per tutto il ciclo, anche nel caso in cui si terminassero gli studi anticipatamente rispetto al termine previsto.
6. Nel caso di una richiesta di sospensione si deve essere in regola con la propria posizione amministrativa al momento della richiesta stessa.
- La sospensione degli studi è l’interruzione temporanea degli studi ed esonera
lo studente dal pagamento delle tasse accademiche. Per sospendere gli studi
lo studente deve presentare l’apposito modulo in Segreteria Generale; non è
previsto il pagamento di alcun contributo. Durante il periodo di sospensione
lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio
didattico. Per riprendere gli studi interrotti lo studente deve presentare un’apposita domanda e pagare il contributo di “ricongiunzione”, come indicato nella tabella delle tasse accademiche.
- Qualora lo studente non concluda il ciclo di studi, ovvero non comunichi la
decisione di sospensione e non si iscriva all’anno accademico entro le date
definite dal calendario, verrà considerato sospeso di fatto; lo studente continuerà ad accumulare il debito in base agli anni di corso. Per riprendere gli studi interrotti lo studente dovrà pagare il debito pregresso accumulato durante
gli anni di sospensione e la tassa di sospensione di fatto (vedi tabella tasse accademiche).
- Qualora uno studente iscritto come straordinario non abbia regolarizzato la
sua posizione entro la data indicata in sede di ammissione dalla segreteria accademica e/o Segreteria Generale viene considerato sospeso.
7. Lo studente può presentare la rinuncia agli studi, previo versamento di un contributo economico (vedi tabella tasse accademiche); in tal caso non ha diritto al rimborso delle tasse già pagate e non è tenuto al pagamento delle tasse di cui fosse even�tualmente in debito. A seguito di rinuncia non è possibile iscriversi nuovamente allo
stesso programma di studio.
8. Per accedere all’esame finale si deve essere in regola con la propria posizione amministrativa.
9. Non sono previsti rimborsi di tasse e contributi, tranne in caso di motivi gravi e documentabili, previa autorizzazione da parte del Vicerettore amministrativo.
10. Il ritardato pagamento delle quote di iscrizione e delle rate accademiche comporta
l’applicazione di un’indennità di mora pari a 20,00 € entro sette giorni di calendario
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dalla scadenza (annuale o semestrale), e 50,00 € dall’ottavo giorno di calendario dalla
scadenza (annuale o semestrale).
11. Sono previste ulteriori tasse che si applicano in situazioni speciali e che fanno parte, a tutti gli effetti, della presente normativa (vedi tabella tasse accademiche – sezione tasse speciali).
12. È possibile effettuare i pagamenti con le seguenti modalità:
- Bancomat, carta di credito, contanti e assegno presso lo sportello dell’Economato negli orari di apertura;
- bonifico bancario (vedere n. 13);
- on-line tramite carta di credito.
13. In caso di pagamento tramite bonifico bancario è obbligatorio indicare nella causale tutti i dati relativi allo studente: nome, cognome, matricola, programma di studi,
e motivo del pagamento (iscrizione, rata, mora, ecc.). Nell’eventualità di dati mancanti e/o incompleti non si assicura l’effettiva e corretta evasione della pratica. Nei casi
di pagamento con bonifico bancario fa fede la data valuta beneficiario. Affinché l’importo venga correttamente accreditato presso il beneficiario entro i termini di scadenza ed al fine di non incorrere in morosità, si raccomanda di effettuare il bonifico
bancario almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza indicata nel calendario accademico.

Adempimenti amministrativi per l’ammissione, l’iscrizione e gli
esami

1. È necessario aver regolarizzato la propria posizione amministrativa dell’anno precedente prima di procedere con l’iscrizione a un nuovo anno accademico.
2. È necessario aver regolarizzato la propria posizione amministrativa per essere ammessi agli esami.
3. Una volta iscritto a un esame, lo studente che, per motivi vari, non potesse sostenerlo nella data stabilita, dovrà annullare l’iscrizione almeno due giorni lavorativi prima dell’esame, presso la segreteria di facoltà; in caso contrario, incorrerà in un blocco
amministrativo e sarà soggetto al pagamento della tassa per gli esami non presentati.
4. Nel corso dell’anno accademico, sono previste tre sessioni di esame: due ordinarie,
al termine di ogni semestre e una di recupero, con accesso gratuito.
5. La richiesta di sostenere una prova d’esame in una data diversa da quelle delle
sessioni ordinarie e di recupero (esame fuori sessione), dovrà essere presentata al
Decano, autorizzata dal Vicerettore accademico e formalizzata con il pagamento di
un’apposita tassa.
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6. Coloro che devono terminare il ciclo di studi entro la durata legale potranno recuperare esami di profitto senza aggravi economici nell’ultima sessione ordinaria di esami, prima di presentare gli esami di fine ciclo.

Il blocco amministrativo

1. Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi non può effettuare alcun atto di carriera scolastica, né sostenere l’esame per ottenere il titolo, né ottenere certificazioni.
2. I blocchi amministrativi verranno attivati una volta scaduti i termini di pagamento
per le iscrizione e le tasse. I decani e segretari di facoltà potranno visualizzare l’elenco
degli studenti sottoposti a blocco amministrativo direttamente dal sistema. L’avviso
relativo all’irregolarità della posizione amministrativa sarà visualizzabile dallo studente nell’area riservata del sistema.

Autenticità e veridicità dei dati

Sono previsti accertamenti sulla veridicità delle informazioni di carattere amministrativo fornite dagli studenti in caso di autocertificazione ai sensi della vigente normativa. Dichiarazioni omesse o false saranno immediatamente denunciate all’autorità
giudiziaria.

Quote di pagamento certificati e diplomi

1. Il costo di certificati e diplomi è indicato nella tabella delle tasse accademiche.
2. È possibile richiedere la spedizione del certificato/diploma con un costo aggiunti�vo (sezione “spedizioni” della tabella delle tasse accademiche).
3. È possibile richiedere la vidimazione presso la Santa Sede e/o l’Ambasciata di ri�ferimento con un costo aggiuntivo (sezione “certificati e diplomi” della tabella delle
tasse accademiche).

Pagamento corsi

I pagamenti per le facoltà osservano le seguenti modalità:
- si considera “regolare” lo studente che durante l’anno accademico frequenta i
corsi e sostiene gli esami; in questo caso lo studente paga iscrizione e retta annuale come da tabella delle tasse accademiche;
- si considera “fuori corso” lo studente che non riesce a terminare il proprio
corso di studi durante la regolare durata; in questo caso, lo studente paga un
contributo annuale fisso pari al 10% della quota annuale prevista (iscrizione

53

PROGRAMMA ACCADEMICO 2018-2019

+ retta). Qualora invece lo studente debba sostenere unicamente l’esame di
fine ciclo, può consegnare agli sportelli, nei termini previsti, la dichiarazione
di impegno a sostenere l’esame di fine ciclo senza alcun aggravio economico. La dichiarazione di impegno può essere presentata una sola volta; qualora lo studente non terminasse il ciclo come previsto entro l’anno accademico
di riferimento, l’anno successivo sarà tenuto al pagamento della quota come
Fuori Corso.

Dottorato

È possibile iscriversi al ciclo di dottorato durante gli stessi periodi di iscrizione aperti per gli altri cicli; il ciclo di dottorato si distingue in quattro fasi amministrative che
coincidono con i pagamenti:
- Iscrizione: fa fede la data del pagamento per l’eventuale rilascio di certificazioni; in caso di mancato pagamento si può prorogare la validità dell’ammissione al massimo per un semestre, trascorso il quale si rinvia lo studente a
un nuovo processo di ammissione. L’iscrizione ha una validità di tre anni, da
pagare in un’unica soluzione oppure in tre rate con cadenza annuale; per la
scadenza del pagamento fa fede la data di iscrizione come da programma accademico; trascorso il triennio, lo studente che non ha concluso i pagamenti
della quattro fasi amministrative49 (ovvero che non ha compiuto il pagamento
della “Consegna Tesi”) deve chiedere una proroga amministrativa annuale al
Decano e dopo aver ottenuto la debita autorizzazione, procedere con il relativo pagamento.
- Presentazione programma di ricerca: prima della presentazione in segreteria di
facoltà del programma di ricerca, lo studente deve aver adempiuto gli obblighi
amministrativi. (Per tutte le informazioni di carattere accademico sulla validità dell’argomento si rimanda alle Norme per il Terzo Ciclo – titolo IV art. 1 e 2).
- Approvazione definitiva del programma di ricerca: prima della presentazione
definitiva in segreteria di facoltà del programma di ricerca, lo studente deve
aver adempiuto gli obblighi amministrativi (Per tutte le informazioni di carattere accademico si rimanda alle Norme per il Terzo Ciclo – titolo IV art. 3).
- Consegna della tesi: al momento della presentazione tipografica della dissertazione, lo studente deve procedere con il pagamento della consegna tesi, preliminare rispetto alla presentazione della modulistica in facoltà. (Per tutte le
Il pagamento della proroga amministrativa di deve compiere entro le date d’iscrizione al dottorato ed
è necessario per non incorrere nella Sospensione di Fatto con il conseguente blocco amministrativo. La
proroga amministrativa è diversa dalla proroga accademica; i termini di quest’ultima sono descritti nelle
Norme per il Terzo Ciclo.
49
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informazioni di carattere accademico si rimanda alle Norme per il Terzo Ciclo –
titolo IV art. 3).

Master, Diplomi, Corsi ed Eventi

L’avvio di ciascuna attività (master, diploma, corso e/o evento) sarà soggetto a verifica del raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previste in ciascun budget.
In caso di mancato svolgimento, verranno rimborsate agli studenti iscritti le quote
già versate.

Convenzioni e/o accordi

Le convenzioni o gli accordi di carattere economico sono presi esclusivamente con
istituzioni pubbliche o private e solo in casi eccezionali con il singolo studente previa
autorizzazione del Vicerettore amministrativo.

Agevolazioni economiche Master

È possibile ricevere uno sconto sulla retta dei master (non su quella dei diplomi, né
dei corsi).
L’eventuale sconto si applica a partire dall’eventuale rata successiva alla prima.
Gli studenti devono consegnare la seguente documentazione:
- Richiesta scritta
- Certificato di studi precedenti con votazione
- Modello ISEE
Tutta la documentazione deve essere consegnata entro la data di scadenza dell’iscrizione di ciascun master.
I criteri di assegnazione saranno accademici; a parità di punteggio si considererà il criterio economico.
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TABELLA DELLE TASSE ACCADEMICHE

50

ANNO 2018-2019
CAUSALE

EURO

SCADENZA

BACCALAUREATO BIOETICA
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 unica soluzione
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 in due rate

200,00

24/09/2018

100,00

24/09/2018

100,00

24/01/2019

Retta annuale

3.050,00

Retta annuale scontata

2.745,00

30/09/2018

1ª rata

1.525,00

31/10/2018

2ª rata

1.525,00

28/02/2019

200,00

24/09/2018

100,00

24/09/2018

100,00

24/01/2019

LICENZA BIOETICA50 – Modalità ordinaria
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 unica soluzione
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 in due rate
Retta annuale

3.640,00

Retta annuale scontata

3.276,00

30/09/2018

1ª rata

910,00

31/10/2018

2ª rata

910,00

15/12/2018

3ª rata

910,00

28/02/2019

4ª rata

910,00

30/04/2019

200,00

19/11/2018

100,00

19/11/2018

100,00

08/04/2019

LICENZA BIOETICA – Modalità intensiva
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 unica soluzione
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 in due rate
Retta annuale

3.640,00

Retta annuale scontata

3.276,00

19/11/2018

910,00

19/11/2018

1ª rata

Il Corso estivo in Bioetica non viene pagato se lo studente è già iscritto alla licenza in Bioetica ed è in
regola con i pagamenti; qualora al contrario uno studente si iscriva e paghi regolarmente il corso estivo e
successivamente si iscriva alla licenza in Bioetica, gli verrà decurtato dal pagamento della licenza l’importo
pagato del corso estivo. In tutti gli altri casi il pagamento del corso estivo di Bioetica dovrà essere regolarmente effettuato.
50
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2ª rata

910,00

11/02/2019

3ª rata

910,00

08/04/2019

4ª rata

910,00

10/06/2019

DOTTORATO BIOETICA
Iscrizione (validità 3 anni; può essere pagata in un’unica
soluzione oppure in 3 rate con cadenza annuale)
Presentazione programma di ricerca in Bioetica
Approvazione definitiva del programma di ricerca in
Bioetica
Consegna della tesi dottorale in Bioetica
Proroga annuale Bioetica

1.200,00

31/10/2018
(1° semestre)
21/03/2019
(2° semestre)

1.400,00
1.400,00
1.400,00
200,00

BACCALAUREATO TEOLOGIA
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 unica soluzione
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 in due rate

200,00

24/09/2018

100,00

24/09/2018

100,00

24/01/2019

Retta annuale

1.560,00

Retta annuale scontata

1.404,00

30/09/2018

1ª rata

780,00

31/10/2018

2ª rata

780,00

28/02/2019

200,00
100,00

24/09/2018
24/09/2018

100,00
780,00

24/01/2019

Retta annuale
Retta annuale scontata

702,00

30/09/2018

1ª rata

390,00

31/10/2018

2ª rata

390,00

28/02/2019

200,00

24/09/2018

100,00

24/09/2018

100,00

24/01/2019

BIENNIO FILOSOFICO
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 unica soluzione
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 in due rate

LICENZA TEOLOGIA
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 unica soluzione
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 in due rate
Retta annuale

2.380,00

Retta annuale scontata

2.142,00
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1ª rata

1.190,00

31/10/2018

2ª rata

1.190,00

28/02/2019

DOTTORATO TEOLOGIA
Iscrizione (validità 3 anni; può essere pagata in un’unica
soluzione oppure in 3 rate con cadenza annuale)
Presentazione programma di ricerca in Teologia
Approvazione definitiva del programma di ricerca in
Teologia
Consegna della tesi dottorale in Teologia
Proroga annuale Teologia

1.200,00

31/10/2018
(1° semestre)
21/03/2019
(2° semestre)

1.150,00
1.150,00
1.150,00
200,00

BACCALAUREATO FILOSOFIA
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 unica soluzione
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 in due rate

200,00

24/09/2018

100,00

24/09/2018

100,00

24/01/2019

Retta annuale

1.560,00

Retta annuale scontata

1.404,00

30/09/2018

1ª rata

780,00

31/10/2018

2ª rata

780,00

28/02/2019

200,00

24/09/2018

100,00

24/09/2018

100,00

24/01/2019

LICENZA FILOSOFIA
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 unica soluzione
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 in due rate
Retta annuale

2.380,00

Retta annuale scontata

2.142,00

30/09/2018

1ª rata

1.190,00

31/10/2018

2ª rata

1.190,00

28/02/2019

DOTTORATO FILOSOFIA
Iscrizione (validità 3 anni; può essere pagata in un’unica
soluzione oppure in 3 rate con cadenza annuale)
Presentazione programma di ricerca in Filosofia
Approvazione definitiva del programma di ricerca
in Filosofia
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Consegna della tesi dottorale in Filosofia

1.150,00

Proroga annuale Filosofia

200,00

BACCALAUREATO ISSR

51

Iscrizione all’a. a. 2018-2019 unica soluzione

200,00
100,00

24/09/2018
24/01/2019

Retta annuale

100,00
520,00

Retta annuale scontata

468,00

30/09/2018

1ª rata

260,00

31/10/2018

2ª rata

260,00

28/02/2019

200,00
100,00

24/09/2018
24/01/2019

Retta annuale

100,00
620,00

Retta annuale scontata

558,00

30/09/2018

1ª rata

310,00

31/10/2018

2ª rata

310,00

28/02/2019

Iscrizione all’a. a. 2018-2019 in due rate

24/09/2018

LICENZA ISSR
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 unica soluzione
Iscrizione all’a. a. 2018-2019 in due rate

24/09/2018

MASTER E DIPLOMI ISSR52
Master ISSR - iscrizione

200,00

Master Psicopedagogia e formazione per la
Vita Consacrata ISSR - retta annuale
Master Psicopedagogia e formazione per la
Vita Consacrata ISSR - 1ª rata
Master Psicopedagogia e formazione per la
Vita Consacrata ISSR - 2ª rata

24/09/2018
(1˚ semestre)
24/01/2019
(2˚ semestre)

450,00
225,00

31/10/2018

225,00

28/02/2019

Per gli studenti che si iscrivono (pagamento quota di iscrizione) ai cicli di baccalaureato e licenza dell’ISSR
entro il 15/09/2018 è previsto uno sconto di € 50,00 sul pagamento della prima rata; tale scontistica non è
cumulabile con la riduzione del 10% prevista in caso di pagamento unico delle rette entro il 30/09/2018.
52
Diploma di Perfezionamento in Psicopedagogia e Formazione per la Vita Consacrata, Diploma Teologia
Spirituale e Corso di Perfezionamento in Spiritualità per Formatori e Accompagnatori Spirituali € 400,00
per sacerdoti, seminaristi e consacrate compresa iscrizione.
51
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Diploma di Perfezionamento in Psicopedagogia e
Formazione per la Vita Consacrata - iscrizione
Diploma di Perfezionamento in Psicopedagogia e
Formazione per la Vita Consacrata - retta annuale
Diploma di Perfezionamento in Psicopedagogia e
Formazione per la Vita Consacrata - 1ª rata
Diploma di Perfezionamento in Psicopedagogia e
Formazione per la Vita Consacrata - 2ª rata

200,00

24/09/2018
(1˚ semestre)
24/01/2019
(2˚ semestre)

300,00
150,00

31/10/2018

150,00

28/02/2019
24/09/2018
(1˚ semestre)

Diploma Teologia Spirituale (solo 2° anno) - iscrizione

200,00

Diploma Teologia spirituale ISSR – retta annuale

300,00

Diploma Teologia Spirituale ISSR – 1ª rata

150,00

31/10/2018

Diploma Teologia Spirituale ISSR – 2ª rata

150,00

Corso di Perfezionamento in Spiritualità per Formatori e
Accompagnatori Spirituali - iscrizione

200,00

28/02/2019
24/09/2018
(1˚ semestre)

Corso di Perfezionamento in Spiritualità per Formatori e
Accompagnatori Spirituali – retta annuale
Corso di Perfezionamento in Spiritualità per Formatori e
Accompagnatori Spirituali – 1ª rata
Corso di Perfezionamento in Spiritualità per Formatori e
Accompagnatori Spirituali - 2ª rata
Diploma di Perfezionamento per l’Insegnamento della
Religione Cattolica

24/01/2019
(2˚ semestre)

24/01/2019
(2˚ semestre)

300,00
150,00

31/10/2018

150,00

28/02/2019

300,00

24/09/2018

300,00

24/09/2018

Master in Consulenza filosofica e Antropol. esist. iscrizione

200,00

La data di scadenza
sarà pubblicata sul
sito www.upra.org

Master in Consulenza filosofica e Antropol. esist. retta annuale

1.920,00

Diploma di Perfezionamento in Psicologia
MASTER E DIPLOMI

Master in Consulenza filosofica e Antropol. esist. - 1ª rata
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Master in Consulenza filosofica e Antropol. esist. - 2ª rata

480,00

18/04/2019

Master in Consulenza filosofica e Antropol. esist. - 3ª rata

480,00

20/06/2019

Master in Consulenza filosofica e Antropol. esist. - 4ª rata

480,00

Master di 1˚ livello in Scienza e Fede iscrizione

200,00

19/09/2019
11/10/2018
(1˚ semestre)

Master di 1˚ livello in Scienza e Fede – retta annuale

700,00

Master di 1˚ livello in Scienza e Fede – 1ª rata

350,00

11/10/2018

Master di 1˚ livello in Scienza e Fede – 2ª rata

350,00

Diploma di specializzazione in Scienza e Fede - iscrizione

200,00

19/02/2019
11/10/2018
(1˚ semestre)

Diploma di specializzazione in
Scienza e Fede - retta annuale
Diploma di specializzazione in
Scienza e Fede - 1ª rata
Diploma di specializzazione in
Scienza e Fede - 2ª rata
Passaggio da diploma a master

19/02/2019
(2˚ semestre)

19/02/2019
(2˚ semestre)

350,00
175,00

11/10/2018

175,00

19/02/2019

200,00

Passaggio da master a diploma

0,00

Diploma in Studi Sindonici - iscrizione

200,00

Diploma Studi Sindonici - retta annuale

280,00

Diploma Studi Sindonici - 1ª rata

140,00

11/10/2018

Diploma Studi Sindonici - 2ª rata

140,00

19/02/2019

Corso di perfezionamento in Bioetica – iscrizione
Corso di perfezionamento in Bioetica - retta annuale
FUORI CORSO

200,00
390,00

5/10/2018
31/10/2018

Iscrizione studente fuori corso (solo esame di fine ciclo)

Modulo di
impegno

Iscrizione studente fuori corso

10% della
quota
annuale
(iscrizione
+ retta)
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UDITORE/OSPITE
Uditore: iscrizione + quota per ECTS
Studente ospite: ECTS
SPEDIZIONI

200,00 + 55,00 per ECTS
55,00 per ECTS

Posta Assicurata

10,00

Corriere espresso assicurato per l’Italia

25,00

Corriere espresso assicurato per l’Europa

40,00

Corriere espresso assicurato per il resto del mondo

55,00

CERTIFICATI E DIPLOMI
Certificato di pre-iscrizione
Certificato di iscrizione semplice
(a partire dalla seconda richiesta)
Certificato di iscrizione (con traduzione)
Certificato di iscrizione con testo speciale
(con/senza traduzione)
Certificato di materie sostenute

gratis

Certificati di iscrizione a. a. in corso + mate- rie sostenute

15,00

Stampa semplice di materie sostenute
Certificato di Ottenimento Titolo.
Per i titoli rilasciati in ECTS, ove possibile, comprende il Diploma
Supplement.
Il primo certificato di Ottenimento Titolo, senza Diploma
Supplement, è gratuito.
Traduzione53 del certificato/diploma (inglese, spagnolo)

5,00

10,00
10,00
15,00
15,00

30,00

20,00 a pagina

Diploma in pergamena dottorato

130,00

Diploma in pergamena licenza

120,00

Diploma in pergamena baccalaureato

110,00

Diploma master/diploma

90,00

Diploma corso diploma ISSR

25,00

Attestato di partecipazione con ECTS

30,00

Copia conforme programma accademico (per ciclo)

20,00

Copia conforme di certificazioni APRA

10,00

La richiesta di traduzione dei certificati comporta un prolungamento dei tempi di preparazione dei documenti che varia in base al tipo di certificato. Per informazioni, certificati@upra.org.
53
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Certificato dichiarazione status legale Ateneo

10,00

Certificato Nulla Osta

10,00

Certificato Regolarità amministrativa

10,00

Costo vidimazione certificato c/o Santa Sede
Costo vidimazione certificato c/o Ambasciata di
appartenenza (Santa Sede)
Costo vidimazione diploma c/o Santa Sede
Costo vidimazione diploma c/o ambasciata di
appartenenza (Santa Sede)
TASSE SPECIALI

20,00

Mora per ritardo pagamento iscrizione
Mora per ritardo pagamento rate
Mora per ritardo iscrizione corso/materia o cambiamento
corso/materia oltre i termini
Mora per ritardo prenotazione esame

50,00
30,00
50,00
Entro 7 gg. 20,00
Dal 8° gg. 50,00
Entro 7 gg. 20,00
Dal 8° gg. 50,00
15,00 a pratica
15,00 a pratica

Tassa per esami non presentati

30,00 a esame

Esami fuori sessione
Dispense, esenzioni e convalide (corsi esterni) presentate
oltre i termini indicati nel calendario accademico
Rinuncia

30,00 a esame

Tassa di ricongiunzione
Tassa di sospensione di fatto
Tessera di identificazione (successiva al primo rilascio)

70,00 a pratica
100,00
150,00
25% quota annuale
(iscrizione + retta)
10,00

TERMINE ULTIMO PAGAMENTO ISCRIZIONE
1˚ semestre: entro e non oltre il 24/09/2018
1˚ semestre con mora: entro e non oltre il 31/10/2018
2˚ semestre: entro e non oltre il 24/01/2019
2˚ semestre con mora: entro e non oltre il 21/03/2019
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SERVIZI AGLI STUDENTI
La struttura è aperta da lunedì al sabato 7.30 alle 20.00. Il servizio di portineria all’ingresso si effettua dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 19.30.

RIDUZIONE TASSE ACCADEMICHE (RTA)

Per la normativa si fa riferimento alle Norme per la riduzione delle tasse accademiche
degli studenti (www.upra.org).

Procedura per richiesta RTA

1. La domanda di riduzione delle tasse accademiche deve essere presentata entro le
seguenti date:
● richiesta di riduzione per l’intero anno accademico:
- dall’01/04 al 30/06 dell’anno precedente (entro il 15 del mese successivo
rispetto alla consegna del materiale verrà comunicato allo studente l’esito
della richiesta);
- dall’01/09 al 15/09 (entro la fine del mese di settembre verrà comunicato
allo studente l’esito della richiesta).
● richiesta di riduzione per il secondo semestre:
- dall’01/11 al 15/01 (entro la fine del mese di gennaio verrà comunicato
allo studente l’esito della richiesta).
2. La RTA concessa per il dottorato è valida per tutto il ciclo ma non si applica all’iscrizione né all’eventuale “proroga annuale”; sono previsti gli stessi termini di consegna degli altri programmi di studio.
3. Di seguito i documenti da presentare:

Laici

Prima richiesta:
- modulo debitamente compilato, unitamente alla fotografia;
- lettera personale di presentazione;
- lettera di presentazione di una autorità ecclesiastica;
- certificazione dei redditi conseguiti l’anno precedente (modello ISEE);
- copia dei certificati di studio del grado precedente al programma cui ci si intende iscrivere.
Rinnovo:
- modulo debitamente compilato, unitamente alla fotografia;
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-

certificato attestante la media ponderata dell’anno accademico concluso (è necessario aver ottenuto, nell’anno accademico precedente, una media accademica pari o superiore a 8,5);
certificazione dei redditi conseguiti l’anno precedente (modello ISEE).

Religiosi

Prima richiesta:
- modulo debitamente compilato, unitamente alla fotografia;
- lettera personale di presentazione;
- lettera di presentazione del Vescovo o del superiore religioso;
- certificato materie sostenute ciclo di studio precedente al programma cui intende iscriversi.
Rinnovo:
- modulo debitamente compilato, unitamente alla fotografia;
- certificato attestante la media ponderata dell’anno accademico concluso (è necessario aver ottenuto, nell’anno accademico precedente, una media accademica pari o superiore a 8,5);
- lettera di richiesta di rinnovo del Vescovo o del superiore religioso.
4. La documentazione sopra riportata deve essere consegnata presso l’ufficio RTA
entro le date indicate. Verranno accettate soltanto le richieste la cui documentazione
risulti completa.
5. È possibile consegnare a mano oppure spedire la documentazione (in questo caso
per il rispetto dei termini, farà fede il timbro postale); in caso di invio tramite posta, è
necessario anticipare copia dei documenti tramite fax oppure e-mail.
6. Una volta ricevuta la documentazione, l’iter sarà il seguente:
- ricezione e protocollo dei documenti di ciascun richiedente presso l’ufficio RTA;
- valutazione da parte del Comitato RTA;
- risposta scritta relativa all’esito della richiesta.
7. La riduzione delle tasse accademiche si applica solo sulle rette accademiche; si
esclude quindi l’applicazione sull’iscrizione annuale e su ogni altro tipo di tassa e pagamento.
8. Programma di sviluppo beneficiari RTA: ai beneficiari di RTA si possono affidare
compiti nell’ambito del Programma di sviluppo di beneficiari di RTA che sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I beneficiari di RTA svolgono i compiti sotto la diretta supervisione del personale strutturato (vedi Norme per la
riduzione delle tasse accademiche).
9. La modulistica è disponibile sul sito internet dell’Ateneo.
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Procedura per richiesta RTA – studenti dei collegi con convenzione

Gli studenti appartenenti ai collegi con i quali è in essere una convenzione devono attenersi a quanto espressamente riferito nella convenzione stessa.

Servizio vidimazioni certificati e diplomi

L’Ateneo offre un servizio di vidimazione di certificati e diplomi presso la Santa
Sede (Segreteria di Stato e Congregazione per l’Educazione Cattolica) e le Ambasciate
presso la Santa Sede.
Per le quote si faccia riferimento alla tabella delle tasse accademiche.
Per la tempistica, dal momento in cui viene rilasciato il documento, occorrono 15
giorni lavorativi per la sola vidimazione presso la Santa Sede, 30 giorni lavorativi qualora venga richiesta anche la vidimazione presso l’Ambasciata.
Non si prendono in carico richieste urgenti.

Servizio Informatico
Accesso alla rete
Il servizio Wi-Fi permette di accedere a internet tramite un indirizzo di posta elettronica valido. La rete è filtrata tramite un apposito servizio esterno per evitare che
se ne faccia un uso improprio. Con il medesimo indirizzo di posta elettroniva è possibile collegare diversi dispositivi. Ogni utente può connettere alla rete Wi-Fi un solo
dispositivo alla volta.
Durata del servizio
Il servizio non ha scadenza, ma è necessario autenticarsi una volta alla settimana.
Altri servizi
Ogni studente iscritto ad un ciclo di studi ha accesso ad un account Office 365.
Tramite l’account, oltre ai servizi offerti da Microsoft (posta elettronica, cloud, ecc.) è
possibile accedere alla piattaforma “materiali on line” per fruire dei contenuti offerti
dalle Facoltà e dagli Istituti.
Orari di sportello del dipartimento Sistemi
Il dipartimento Sistemi rimane a disposizione degli utenti nei seguenti giorni ed orari:
Mattina		Pomeriggio
Dal lunedì al venerdì

12.30-13.30
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Biblioteca

La Biblioteca Pio XII dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum possiede oltre 210.000
monografie e riceve circa mille periodici scientifici. È stata fondata contemporaneamente all’Ateneo, utilizzando i fondi bibliografici provenienti dal Centro di Studi
Superiori dei Legionari di Cristo. A partire dal 1993 si è arricchita con l’acquisto della Biblioteca “De la Torre Villar”, specializzata in America Latina (più di 13.000 volumi), col Fondo “Aldo Carotenuto” (circa 20.000 volumi), col Fondo “Tucci” (circa
7.000 volumi), col Fondo “Olmi” (circa 3.000 volumi), col Fondo Trevisi (circa 7.000
volumi) e la biblioteca dell’Associazione Bancaria Italiana (circa 30.000 volumi – non
ancora catalogata).
La Biblioteca aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale, al Catalogo Nazionale dei
Periodici e all’Associazione ESSPER; pratica il prestito inter-bibliotecario nazionale e
internazionale e il document delivery.
La Biblioteca è aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.
Rimane chiusa durante le festività natalizie e il mese di agosto.
Altre informazioni, così come il Regolamente della Biblioteca, il Catalogo completo e
la lista completa dei servizi, si possono consultare nel sito web alla pagina: www.upra.
org/ricerca/biblioteca-pio-xii/.

Tutoraggio e altre attività accademiche

1. Tutoraggio: i professori delle facoltà offrono il servizio di tutoraggio agli studenti. Lo
scambio di idee in privato permette ai professori di seguire personalmente l’andamento accademico di ciascuno degli studenti.
2. Conferenze, simposi e congressi: l’Ateneo organizza conferenze riguardanti temi di rilevanza scientifica e culturale, al fine di mantenere gli studenti in contatto con le situazioni concrete del mondo in cui devono lavorare e con il quale devono avere un dialogo culturale, filosofico e teologico.
3. Visite archeologiche e culturali: sono proposte visite guidate nei luoghi più importanti della storia e dell’arte cristiana a Roma e nelle regioni vicine al Lazio.
1. Il Cappellano dell’Ateneo è disponibile per accompagnare spiritualmente gli studenti. Gli studenti che lo desiderino possono liberamente giovarsi dell’assistenza spirituale rivolgendosi direttamente a lui.
2. La cappella è il cuore di riferimento della vita universitaria. Oltre che nelle ricorrenze più significative, la S. Messa viene celebrata quotidianamente alle ore 12.45 e il
sabato alle ore 8.00. Tutti i giorni è disponibile un confessore.
3. Iniziative di carattere spirituale saranno proposte di volta in volta agli studenti per
mezzo di avvisi nelle bacheche.
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4. Adorazione del Santissimo: il primo venerdì di ogni mese la comunità accademica
è invitata a partecipare durante l’arco della mattinata all’adorazione del Santissimo
Sacramento solennemente esposto nella cappella dell’Ateneo. Durante l’adorazione
si prega per le intenzioni del Santo Padre. Al termine della mattinata il sacerdote dà
la benedizione eucaristica.
5. Indulgenza plenaria: si può ottenere l’indulgenza plenaria visitando la cappella dell’Ateneo nei giorni 25 marzo, 15 settembre, 12 e 25 dicembre e nella solennità del Sacro
Cuore, rispettando le condizioni stabilite.
6. Ora eucaristica: Ogni giovedì alle ore 18.00 si tiene un’ora eucaristica seguita dalla S.
Messa alle ore 19.00.
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CALENDARIO GENERALE
RTA: Le scadenze segnate in questo calendario circa Riduzione delle Tasse
Accademiche non valgono per gli studenti dei collegi convenzionati con
l’Ateneo. Tali studenti possono rivolgersi ai responsabili dei propri collegi.
Pagamenti: ricordiamo che nei casi di pagamento con Bonifico Bancario fa fede la
“data valuta beneficiario”, cioè il giorno in cui il pagamento è accreditato effettivamente al beneficiario.
Eventuali date relative ai calendari di particolari corsi di studio, non espressamente
definite all’interno del calendario generale dell’Ateneo, sono riportate nella relativa
sezione del medesimo corso di studi. Quanto non espressamente descritto dai calendari specifici dei corsi di studio, segue il calendario generale dell’Ateneo. Per quanto
concerne le scadenze dei pagamenti, si faccia riferimento alle norme amministrative.
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Luglio 2018
1

Dom

chiuso

2

Lun

aperto

3

Mar

aperto

4

Mer

aperto

5

Gio

aperto

6

Ven

aperto

7

Sab

aperto

8

Dom

chiuso

XIII Domenica del Tempo Ordinario
ISSR: Laurea Magistrale; fino al 7 luglio discussioni pubbliche.

ISSR: Baccalaureato; esame finale.
XIV Domenica del Tempo Ordinario

9

Lun

aperto

10

Mar

aperto

11

Mer

aperto

12

Gio

aperto

13

Ven

aperto

14

Sab

aperto

15

Dom

chiuso

XV Domenica del Tempo Ordinario

16

Lun

aperto

Iscrizione agli esami: fino al 24 luglio è possibile iscriversi online
alla sessione di recupero 2017/2018.

17

Mar

aperto

18

Mer

aperto

19

Gio

aperto

20

Ven

chiuso

21

Sab

chiuso

22

Dom

chiuso

23

Lun

chiuso

24

Mar

chiuso

25

Mer

chiuso

26

Gio

chiuso

27

Ven

chiuso

28

Sab

chiuso

29

Dom

chiuso

30

Lun

chiuso

31

Mar

chiuso

Chiusura al pubblico della Segreteria e dell’Economato.
La riapertura sarà il 3 settembre 2018.
XVI Domenica del Tempo Ordinario
Iscrizione agli esami. Ultimo giorno per iscriversi online agli
esami della sessione di recupero.

XVII Domenica del Tempo Ordinario
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Settembre 2018
1

Sab

chiuso

2

Dom

chiuso

XXII Domenica del tempo ordinario

3

Lun

aperto

La Segreteria e l’Economato riaprono al pubblico.
Ammissione e Iscrizioni alle Facoltà e Istituti fino al 24
settembre.
RTA: Fino al 15 settembre è possibile richiedere l’ RTA per l’a. a.
2018-19.
Dispense e convalide dei corsi. Fino al 21 settembre è possibile
richiedere le dispense e convalide dei corsi.

4

Mar

aperto

Iscrizione esami con mora: Ultimo giorno per iscriversi alla
sessione degli esami di recupero, a. a. 2017-18, con mora.

5

Mer

aperto

6

Gio

esami

7

Ven

esami

8

Sab

esami

9

Dom

chiuso

10

Lun

esami

11

Mar

esami

12

Mer

esami

13

Gio

esami

14

Ven

esami

15

Sab

esami

Esami: esami della sessione di recupero, a. a. 2017-18, dal 6 al 29
settembre.

XXIII Domenica del tempo ordinario

RTA. Ultimo giorno per la richiesta RTA per l’a. a. 2018-19.

16

Dom

chiuso

XXIV Domenica del tempo ordinario

17

Lun

esami

Selezione dei corsi opzionali e seminari: dalle ore 12:00 di oggi
fino alle 16:00 del 25 settembre è possibile selezionare questi corsi
per il 1° semestre tramite l’Area Riservata di www.upra.org.

18

Mar

esami

19

Mer

esami

20

Gio

esami

21

Ven

esami

22

Sab

esami

23

Dom

chiuso

Dispense e convalide dei corsi. Ultimo giorno per la richiesta alle
Facoltà delle dispense e convalide dei corsi.
XXV Domenica del tempo ordinario
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24

Lun

esami

Ammissione e Iscrizioni alle Facoltà e Istituti. Ultimo giorno
per la richiesta di ammissione e iscrizione (escluso il terzo ciclo e
dove specificato).

25

Mar

esami

Selezione dei corsi opzionali e seminari: alle ore 16:00, scade il
tempo di selezione dei corsi per il 1° semestre.

26

Mer

esami

27

Gio

esami

28

Ven

esami

ISSR. Dalle 15:00 alle 18:30 sessione di orientamento per i nuovi
studenti.

29

Sab

esami

Esami: Ultimo giorno della sessione di recupero, a. a. 2017-18
ISSR. Dalle 8:30 alle 12:30 sessione di orientamento per i nuovi
studenti.

30

Dom

chiuso

XXVI Domenica del tempo ordinario
Scadenza promozione sconto 10%1 retta annuale.

1

Il pagamento delle tasse e dei contributi può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in più rate.
Qualora il pagamento avvenga in un’unica soluzione, entro i tempi previsti nella tabella delle tasse accademiche, si avrà diritto a una riduzione pari al 10% dell’importo della sola rata accademica; il predetto sconto
si applica esclusivamente ai cicli di Licenza e Baccalaureato.
1
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Ottobre 2018
1

Lun

aperto

Incontro dei nuovi studenti con le Autorità Accademiche.
Inaugurazione dell’Anno Accademico. Lectio Magistralis - ore
10:00; seguirà Messa dello Spirito Santo

2

Mar

lezioni

Primo giorno di lezione.
Inizio dei corsi prescritti, opzionali e seminari del 1° semestre.

3

Mer

lezioni

4

Gio

lezioni

5

Ven

lezioni

6

Sab

lezioni

7

Dom

chiuso

8

Lun

lezioni

9

Mar

lezioni

10

Mer

lezioni

11

Gio

lezioni

12

Ven

lezioni

13

Sab

lezioni

14

Dom

chiuso

XXVIII Domenica del tempo ordinario

15

Lun

lezioni

Bioetica: Licenza intensiva, inizio della prenotazione agli esami,
sessione di novembre

16

Mar

lezioni

17

Mer

lezioni

18

Gio

lezioni

19

Ven

lezioni

20

Sab

lezioni

21

Dom

chiuso

22

Lun

lezioni

23

Mar

lezioni

24

Mer

lezioni

25

Gio

lezioni

26

Ven

lezioni

27

Sab

lezioni

28

Dom

chiuso

XXVII Domenica del tempo ordinario

XXIX Domenica del tempo ordinario
Bioetica: Licenza intensiva, scadenza della prenotazione agli
esami, sessione di novembre.
Filosofia: 24 e 25 ottobre: Romano Guardini ieri e oggi: persona,
incontro, cultura.

XXX Domenica del tempo ordinario
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Lun

lezioni

30

Mar

lezioni

31

Mer

lezioni

29

Iscrizioni al Dottorato per il 1° semestre. Ultimo giorno per iscriversi.
Iscrizioni al Baccalaureato, Licenza, Master e Diplomi con
mora. Ultimo giorno per iscriversi con mora (escluso dove specificato diversamente).
Prima rata Baccalaureato, Licenza, Master e Diplomi ove specificato. Ultimo giorno per pagare la prima rata.
Richieste alle Facoltà di dispense e convalide con mora. Ultimo
giorno per le richieste con mora.
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Novembre 2018
1

Gio

chiuso

Solennità di Tutti i Santi
RTA: Fino al 15 gennaio è possibile richiedere l’RTA per il secondo
semestre dell’anno accademico 2018-19.

Ven

chiuso

Giorno di vacanza.

3

Sab

chiuso

Giorno di vacanza.

4

Dom

chiuso

5

Lun

lezioni

6

Mar

lezioni

7

Mer

lezioni

8

Gio

lezioni

2

9

Ven

lezioni

10

Sab

lezioni

XXXI Domenica del tempo ordinario

11

Dom

chiuso

XXXII Domenica del tempo ordinario

12

Lun

lezioni

Filosofia: Consegna schede esame opere di licenza studenti 2° anno.

13

Mar

lezioni

14

Mer

lezioni

15

Gio

lezioni

16

Ven

lezioni

17

Sab

lezioni

18

Dom

chiuso

19

Lun

lezioni

20

Mar

lezioni

21

Mer

lezioni

22

Gio

lezioni

23

Ven

lezioni

24

Sab

lezioni

25

Dom

chiuso

26

Lun

lezioni

27

Mar

lezioni

28

Mer

lezioni

Bioetica: Licenza intensiva, inizio dei corsi propedeutici.

XXXIII Domenica del tempo ordinario
Bioetica: Licenza intensiva, scadenza iscrizioni 1° semestre e
prima rata.
Bioetica: Prima settimana della licenza intensiva, dal 19 al 24
novembre.

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
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29

Gio

lezioni

Teologia: “La via, la verità e la vita”, Convegno di Facoltà per il 50°
anniversario dell’Enciclica Huamnae vitae e il 25° di Veritatis Splendor.

30

Ven

lezioni

Teologia: “La via, la verità e la vita”, Convegno di Facoltà per il 50°
anniversario dell’Enciclica Huamnae vitae e il 25° di Veritatis Splendor.
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Dicembre 2018
1

Sab

lezioni

2

Dom

chiuso

3

Lun

lezioni

4

Mar

lezioni

5

Mer

lezioni

6

Gio

lezioni

7

Ven

lezioni

8

Sab

chiuso

Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria
II Domenica di Avvento

9

Dom

chiuso

10

Lun

lezioni

11

Mar

lezioni

12

Mer

lezioni

13

Gio

lezioni

14

Ven

lezioni

15

Sab

lezioni

I Domenica di Avvento

Festa Della Madonna Di Guadalupe.
Indulgenza plenaria concessa all’Ateneo.

16

Dom

chiuso

17

Lun

lezioni

18

Mar

lezioni

19

Mer

lezioni

20

Gio

lezioni

21

Ven

lezioni

22

Sab

lezioni

23

Dom

24

Lun

Vacanza Vacanze di Natale: inizia il periodo di Vacanze Natalizie.

25

Mar

Vacanza

chiuso

III Domenica di Avvento

IV Domenica di Avvento
Natività del Signore
Indulgenza plenaria concessa all’Ateneo.

26

Mer

Vacanza

27

Gio

Vacanza

28

Ven

Vacanza

29

Sab

Vacanza

30

Dom

chiuso

31

Lun

Vacanza

Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
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Gennaio 2019
1

Mar

Vacanza

2

Mer

aperto

3

Gio

aperto

4

Ven

aperto

5

Sab

aperto

6

Dom

chiuso

7

Lun

lezioni

Ripresa delle lezioni.
Compilazione SVAD e Iscrizione agli esami: fino al 14
gennaio è possibile compilare lo SVAD e iscriversi online alla
sessione d’esami del primo semestre.

8

Mar

lezioni

Ammissione e Iscrizione alla Facoltà per il 2° semestre: fino
al 24 gennaio è possibile presentare le domande di ammissione e
iscrizione per il 2° semestre.
Dispense e Convalide: fino al 24 gennaio è possibile richiedere
le dispense e convalide dei corsi, per gli studenti di nuovo ingresso
al 2° semestre.

9

Mer

lezioni

10

Gio

lezioni

11

Ven

lezioni

12

Sab

lezioni

13

Dom

chiuso

Solennità Battesimo del Signore

14

Lun

lezioni

Compilazione SVAD e iscrizione agli esami. Ultimo giorno
per la compilazione SVAD e l’iscrizione agli esami.

15

Mar

lezioni

RTA. Ultimo giorno per la richiesta RTA per il secondo semestre
dell’a. a. 2018-19.

16

Mer

lezioni

17

Gio

lezioni

18

Ven

lezioni

Iscrizione agli esami con mora: Ultimo giorno per iscriversi agli
esami della sessione del 1° semestre con mora.

19

Sab

lezioni

Ultimo giorno di lezione del 1° semestre.

20

Dom

chiuso

Solennità di Maria SS. Madre di Dio

Solennità Epifania del Signore

II Domenica del tempo ordinario
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21

Lun

esami

22

Mar

esami

23

Mer

esami

24

Gio

esami

25

Ven

esami

Selezione dei corsi opzionali e seminari: Dalle ore 12:00 di
oggi, fino alle ore 12:00 dell’1 febbraio, è possibile selezionare
questi corsi per il il 2° semestre, tramite l’Area Riservata su
www.upra.org.
Esami: fino al 16 febbraio, esami del 1° semestre.
Bioetica: Licenza intensiva, inizio della prenotazione agli esami, sessione di febbraio.

Ammissione e Iscrizione alla Facoltà per il 2° semestre.
Ultimo giorno per la richiesta di ammissione e iscrizione al secondo semestre (escluso dove specificato).
Dispense e Convalide. Ultimo giorno per richiedere le dispense
e le convalide dei corsi per gli studenti di nuovo ingresso al 2°
semestre.

26

Sab

esami

27

Dom

chiuso

III Domenica del tempo ordinario

28

Lun

esami

Bioetica: Licenza intensiva, scadenza della prenotazione agli
esami, sessione di febbraio.

29

Mar

esami

30

Mer

esami

31

Gio

esami
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Febbraio 2019
1

Ven

esami

Selezione dei corsi opzionali e seminari del 2° semestre.
Alle ore 16:00, scade il tempo di selezione dei corsi per il secondo
semestre.

2

Sab

esami

Festa Presentazione del Signore

3

Dom

chiuso

IV Domenica del tempo ordinario

4

Lun

esami

5

Mar

esami

6

Mer

esami

7

Gio

esami

8

Ven

esami

Bioetica: Licenza intensiva, inizio dei corsi propedeutici.

9

Sab

esami

10

Dom

chiuso

V Domenica del tempo ordinario

11

Lun

esami

Bioetica: Licenza intensiva, scadenza seconda rata.
Bioetica: Seconda settimana della licenza intensiva, dall’11 al 17
febbraio.

12

Mar

esami

13

Mer

esami

14

Gio

esami

15

Ven

esami

16

Sab

esami

17

Dom

chiuso

18

Lun

lezioni

19

Mar

lezioni

20

Mer

lezioni

21

Gio

lezioni

22

Ven

lezioni

23

Sab

lezioni

24

Dom

chiuso

25

Lun

lezioni

26

Mar

lezioni

27

Mer

lezioni

28

Gio

lezioni

Esami: ultimo giorno della sessione di esami del 1° semestre.
VI Domenica del tempo ordinario
Inizio dei corsi del 2° semestre.

VII Domenica del tempo ordinario

Seconda rata Baccalaureato, Licenza, Master e Diplomi ove
specificato. Ultimo giorno per pagare la prima rata.
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Marzo 2019
1

Ven

lezioni

2

Sab

lezioni

3

Dom

chiuso

4

Lun

lezioni

5

Mar

lezioni

6

Mer

lezioni

7

Gio

lezioni

8

Ven

lezioni
lezioni

VIII Domenica del tempo ordinario

mercoledì delle

Ceneri

9

Sab

10

Dom

chiuso

I Domenica di Quaresima

11

Lun

lezioni

Bioetica: Licenza intensiva, inizio della prenotazione agli esami,
sessione di aprile.

12

Mar

lezioni

13

Mer

lezioni

14

Gio

lezioni

15

Ven

lezioni

16

Sab

lezioni

17

Dom

chiuso

18

Lun

lezioni

Bioetica: Licenza intensiva, scadenza della prenotazione agli
esami, sessione di aprile.

19

Mar

aperto

Solennità di San Giuseppe
Non ci sono lezioni.

20

Mer

lezioni

21

Gio

lezioni

22

Ven

lezioni

23

Sab

lezioni

24

Dom

chiuso

II Domenica di Quaresima

Iscrizioni al Dottorato per il 2° semestre. Ultimo giorno per
iscriversi.
Iscrizioni al Baccalaureato, Licenza, Master e Diplomi con
mora. Ultimo giorno per iscriversi con mora (escluso dove
specificato diversamente).
Dispense e Convalide. Ultimo giorno per richiedere le dispense e
le convalide dei corsi per gli studenti di nuovo ingresso al 2°
semestre con mora.

III Domenica di Quaresima
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25

Lun

lezioni

26

Mar

lezioni

27

Mer

lezioni

28

Gio

lezioni

Congresso Internazionale Interdisciplinare.

29

Ven

lezioni

Congresso Internazionale Interdisciplinare.

30

Sab

lezioni

31

Dom

chiuso

Solennità, Annunciazione del Signore
Festa dell’Ateneo.

IV Domenica di Quaresima
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Aprile 2019
RTA: fino al 30 giugno è possibile richiedere l’RTA
per l’a. a. 2019-20.

1

Lun

lezioni

2
3
4
5
6
7

Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom

lezioni
lezioni
lezioni
lezioni
lezioni
chiuso

8

Lun

lezioni

Bioetica: Licenza intensiva, scadenza terza rata.
Bioetica: Terza settimana della licenza intensiva, dall’8 al 13 aprile.

9

Mar

lezioni

Filosofia: Convegno sulla figura del Prof. Marco Arosio. Premio
Marco Arosio VIII edizione.

10

Mer

lezioni

Filosofia: Convegno sulla figura del Prof. Marco Arosio. Premio
Marco Arosio VIII edizione.

11
12
13
14

Gio
Ven
Sab
Dom

lezioni
lezioni
lezioni
chiuso

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio

aperto
aperto
aperto
chiuso
chiuso
chiuso
chiuso
vacanza
aperto
aperto
chiuso

26
27
28

Ven
Sab
Dom

aperto
aperto
chiuso

29

Lun

lezioni

Ripresa delle lezioni.

30

Mar

lezioni

Lavoro scritto di Fine Ciclo. Ultimo giorno per la consegna del
lavoro scritto di fine ciclo, sia per Baccalaureato che per la Licenza.
Filosofia: consegna schede: titolo elaborato finale baccalaureato e
titolo tesina Licenza.

Filosofia: esame sulle Opere per la licenza.

V Domenica di Quaresima

Domenica delle Palme
Vacanze: fino al 27 aprile, Vacanze di Pasqua.

Pasqua di Risurrezione

Festa civile: Anniversario della liberazione. Tutti gli uffici sono
chiusi.

II Domenica di Pasqua
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Maggio 2019
1

Mer

chiuso

San Giuseppe Lavoratore
Festa civile: festa dei Lavoratori.

2

Gio

lezioni

3

Ven

lezioni

4

Sab

lezioni

5

Dom

chiuso

6

Lun

lezioni

7

Mar

lezioni

8

Mer

lezioni

9

Gio

lezioni

10

Ven

lezioni

11

Sab

lezioni

12

Dom

chiuso

IV Domenica di Pasqua

13

Lun

lezioni

Bioetica: Licenza intensiva, inizio della prenotazione agli esami,
sessione di giugno.

14

Mar

lezioni

15

Mer

lezioni

16

Gio

lezioni

17

Ven

lezioni

18

Sab

lezioni

19

Dom

chiuso

V Domenica di Pasqua

20

Lun

lezioni

Compilazione SVAD e iscrizione agli esami del 2° semestre:
fino al 27 maggio, è possibile compilare lo SVAD e iscriversi online
agli esami del 2° semestre.
Bioetica: Licenza intensiva, scadenza della prenotazione agli
esami, sessione di giugno.

21

Mar

lezioni

22

Mer

lezioni

23

Gio

lezioni

24

Ven

lezioni

25

Sab

lezioni

26

Dom

chiuso

VI Domenica di Pasqua

27

Lun

lezioni

Compilazione SVAD e iscrizione agli esami. Ultimo giorno per
la compilazione SVAD e l’iscrizione agli esami del 2° semestre.

III Domenica di Pasqua

Udienza con il Santo Padre: le lezioni della mattina saranno
sospese.
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28

Mar

lezioni

29

Mer

lezioni

30

Gio

lezioni

31

Ven

lezioni

Iscrizione agli esami con mora: Ultimo giorno per iscriversi agli
esami della sessione del 2° semestre con mora.
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Giugno 2019
Ultimo giorno di lezione del 2° semestre.

1

Sab

lezioni

2

Dom

chiuso

3
4
5
6
7
8
9

Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom

esami
esami
esami
esami
esami
esami
chiuso

Esami: Fino al 28 giugno, esami del 2°semestre a. a. 2018-19.
Iscrizioni: Si aprono le iscrizioni per l’a. a. 2019-20.

10

Lun

esami

Bioetica: Licenza intensiva, scadenza quarta rata.
Bioetica: Quarta settimana della licenza intensiva, dal 10 al 15 giugno.

11
12
13
14
15
16

Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom

esami
esami
esami
esami
esami
chiuso

17

Lun

esami

18

Mar

esami

19

Mer

esami

20

Gio

esami

21

Ven

esami

Solennità dell’Ascensione del Signore
Festa civile: festa della Repubblica.

Solennità della Pentecoste

Solennità della S.S. Trinità

Teologia: Esame finale scritto del secondo ciclo.

22

Sab

esami

23

Dom

chiuso

24

Lun

esami

Filosofia: esame complessivo del 1º ciclo.
Teologia: esame complessivo del 1º ciclo.

25

Mar

esami

Teologia: esame finale orale del secondo ciclo.

26

Mer

esami

Filosofia: esame complessivo del 2º ciclo.

27

Gio

esami

28

Ven

esami

29

Sab

chiuso

Solennità di Pietro e Paolo

30

Dom

chiuso

XIII Domenica del tempo ordinario

Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo

Esami: ultimo giorno della sessione di esami del 2° semestre, a .a.
2018-19.

RTA: scadenza richiesta RTA per l’a. a. 2019-2020
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Luglio 2019
1

Lun

aperto

2

Mar

aperto

3

Mer

aperto

4

Gio

aperto

5

Ven

aperto

6

Sab

aperto

7

Dom

chiuso

8

Lun

aperto

XIV Domenica del tempo ordinario

9

Mar

aperto

10

Mer

aperto

11

Gio

aperto

12

Ven

aperto

13

Sab

aperto

14

Dom

chiuso

XV Domenica del tempo ordinario

15

Lun

aperto

Iscrizione agli esami: fino al 25 luglio è possibile iscriversi online
alla sessione di recupero a. a. 2018-19.

16

Mar

aperto

17

Mer

aperto

18

Gio

aperto

19

Ven

chiuso

20

Sab

chiuso

21

Dom

chiuso

22

Lun

chiuso

23

Mar

chiuso

24

Mer

chiuso

25

Gio

chiuso

26

Ven

chiuso

27

Sab

chiuso

28

Dom

chiuso

29

Lun

chiuso

30

Mar

chiuso

31

Mer

chiuso

Chiusura al pubblico della Segreteria e dell’Economato.
XVI Domenica del tempo ordinario

Iscrizione agli esami. Ultimo giorno per l’iscrizione agli esami
della sessione di recupero a. a. 2018-19.

XVII Domenica del tempo ordinario
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Settembre 2019
1

Dom

chiuso

XXII Domenica del tempo ordinario

2

Lun

aperto

La Segreteria e l’Economato riaprono al pubblico.
Ammissione e Iscrizioni alle Facoltà e Istituti Fino al 26
settembre.
RTA. Fino al 15 settembre è possibile richiedere l’RTA per l’a. a.
2019-20.
Dispense e convalide dei corsi. Fino al 18 settembre è possibile
richiedere le dispense e convalide dei corsi.

3

Mar

aperto

Scadenza prenotazione esami con mora: oggi scade la possibilità
di iscriversi alla sessione degli esami di recupero, a. a. 2018-19 con
mora.

4

Mer

aperto

5

Gio

esami

6

Ven

esami

7

Sab

esami

8

Dom

chiuso

9

Lun

esami

10

Mar

esami

11

Mer

esami

12

Gio

esami

13

Ven

esami

14

Sab

esami

15

Dom

chiuso

16

Lun

esami

17

Mar

esami

18

Mer

esami

19

Gio

esami

20

Ven

esami

21

Sab

esami

22

Dom

chiuso

Esami: esami della sessione di recupero, a. a. 2018-19, dal 5 al 28
settembre.

XXIII Domenica del tempo ordinario

XXIV Domenica del tempo ordinario
RTA. Ultimo giorno per la richiesta RTA per l’a. a. 2019-20.
Selezione dei corsi opzionali e seminari: dalle ore 12:00 di oggi
fino alle 13:00 del 27 settembre è possibile selezionare questi corsi
per il 1° semestre tramite l’Area Riservata di www.upra.org.
Dispense e convalide dei corsi. Ultimo giorno per la richiesta alle
Facoltà delle dispense e convalide dei corsi.

XXV Domenica del tempo ordinario

88

INFORMAZIONI GENERALI > Calendario Generale

Lun

esami

24

Mar

esami

25

Mer

esami

26

Gio

esami

Ammissione e Iscrizioni alle Facoltà e Istituti. Ultimo giorno
per la richiesta di ammissione e iscrizione (escluso il terzo ciclo e
dove specificato).

27

Ven

esami

Selezione dei corsi opzionali e seminari: alle ore 13:00, scade il
tempo di selezione dei corsi per il 1° semestre.
Esami: Ultimo giorno della sessione di recupero, a. a. 2018-19.

23

28

Sab

esami

29

Dom

chiuso

30

Lun

aperto

XXVI Domenica del tempo ordinario
Scadenza promozione sconto 10%2 retta annuale.

2

Il pagamento delle tasse e dei contributi può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in più rate.
Qualora il pagamento avvenga in un’unica soluzione, entro i tempi previsti nella tabella delle tasse accademiche, si avrà diritto a una riduzione pari al 10% dell’importo della sola rata accademica; il predetto sconto
si applica esclusivamente ai cicli di Licenza e Baccalaureato.
2
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Ottobre 2019
1

Mar

aperto

2

Mer

aperto

3

Gio

aperto

4

Ven

aperto

Incontro dei nuovi studenti con le Autorità Accademiche.
Inaugurazione dell’Anno Accademico. Lectio Magistralis - ore
10:00; seguirà Messa dello Spirito Santo.
ISSR. Dalle 15:00 alle 18:30 sessione di orientamento per i nuovi
studenti.

5

Sab

aperto

ISSR. Dalle 8:30 alle 12:30 sessione di orientamento per i nuovi
studenti.

6

Dom

chiuso

XXVII Domenica del tempo ordinario

7

Lun

lezioni

Primo giorno di lezione.
Inizio dei corsi prescritti, opzionali e seminari del 1° semestre.

8

Mar

lezioni

9

Mer

lezioni

10

Gio

lezioni

11

Ven

lezioni

12

Sab

lezioni

13

Dom

chiuso

14

Lun

lezioni

15

Mar

lezioni

16

Mer

lezioni

17

Gio

lezioni

18

Ven

lezioni

19

Sab

lezioni

20

Dom

chiuso

21

Lun

lezioni

22

Mar

lezioni

23

Mer

lezioni

24

Gio

lezioni

25

Ven

lezioni

26

Sab

lezioni

27

Dom

chiuso

28

Lun

lezioni

XXVIII Domenica del tempo ordinario

XXIX Domenica del tempo ordinario

XXX Domenica del tempo ordinario
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29

Mar

lezioni

30

Mer

lezioni

31

Gio

lezioni

Iscrizioni al Dottorato per il 1° semestre. Ultimo giorno per
iscriversi.
Iscrizioni al Baccalaureato, Licenza, Master e Diplomi con
mora. Ultimo giorno per iscriversi con mora (escluso dove
specificato diversamente).
Richieste alle Facoltà di dispense e convalide con mora.
Ultimo giorno per le richieste con mora.
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PRESENTAZIONE
Finalità

1. Le attività accademiche della Facoltà di Teologia si orientano all’approfondimento del mistero di Dio e del suo disegno di salvezza in Gesù Cristo, rivelato nella Sacra
Scrittura e trasmesso fedelmente dalla Chiesa, affinché gli studenti acquisiscano una
conoscenza accurata e organica della dottrina cattolica, sappiano esporla e difenderla con chiarezza e possano dialogare con gli altri cristiani e con gli uomini del nostro
tempo.
2. La Facoltà prepara gli studenti a esercitare i diversi servizi nella Chiesa e, soprattutto, all’insegnamento.
3. Per raggiungere questi obiettivi l’attività dei docenti si orienta secondo le seguenti direttive:
- Presentare sia la teologia positiva sia quella speculativa secondo un sistema
organico che rispecchi l’ordine e l’unità delle verità della fede, partendo dalla
Rivelazione attraverso la riflessione teologica.
- Illuminare con la Parola di Dio le realtà temporali considerando la mentalità
dell’uomo contemporaneo.
- Mettere in rilievo la funzione del Magistero della Chiesa, al quale, per volontà
di Cristo, appartiene il compito di custodire nella sua integrità il deposito delle verità rivelate e interpretarlo autenticamente per il bene del popolo di Dio.
- Fornire una visione chiara, completa e organica delle materie principali, dando
particolare risalto alla dottrina teologica di S. Tommaso d’Aquino.
- Insegnare la Teologia non solo come trasmissione della dottrina, ma come
testimonianza della propria fede, affinché lo studio delle scienze sacre favorisca l’approfondimento dell’esperienza cristiana e si converta in uno stimolo
all’annuncio.
Ordinamento degli studi
La Facoltà di Teologia è strutturata in tre diversi Cicli:
1. Primo Ciclo, Baccalaureato. Il ciclo istituzionale o triennio teologico offre
un’esposizione complessiva e organica della dottrina cattolica e introduce gli
studenti alla metodologia scientifica della ricerca teologica. Per essere ammessi al primo ciclo della Facoltà di Teologia in ordine al conseguimento del titolo accademico, si richiede di avere terminato il biennio di studi filosofici
o il suo equivalente (cfr. Decreto di riforma degli studi ecclesiastici di filosofia della
Congregazione per l’Educazione Cattolica, 28 gennaio 2011).
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2. Secondo Ciclo, Licenza. Il secondo ciclo di Licenza in Teologia è organizzato
in tre diverse specializzazioni: Teologia dogmatica, Teologia morale e Teologia
spirituale. Ogni specializzazione può essere suddivisa in vari indirizzi o aree di
approfondimento.
3. Terzo Ciclo, Dottorato. Il titolo di Dottorato abilita all’insegnamento delle discipline teologiche a livello universitario. Esso fornisce l’elevata specializzazione necessaria ad intraprendere attività di ricerca e di didattica in ambiti che riguardano lo studio, la comprensione, l’elaborazione e lo sviluppo dei processi
culturali con particolare attenzione alle implicazioni religiose, antropologiche,
socialie ed educative.
La Facoltà di Teologia offre inoltre anche il “Máster de II Nivel Historia de la Iglesia
en America”, il “Diploma in Joseph Ratzinger: Studi e Spiritualità” (in italiano e in
inglese).
La Facoltà organizza pure alcune attività extra-curriculari, come per esempio:
Archeologia Cristiana a Roma, il Corso per direttori di esercizi spirituali.
Gli studenti di Teologia possono fare i corsi abilitianti per l’insegnamento della religione cattolica presso l’ISSR.
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DATE IMPORTANTI
1. Esami finali
a. 2ª sessione (3 – 28 giugno 2019)
- Baccalaureato esame finale lunedì 24 giugno
- Licenza esame finale scritto venerdì 21 giugno
- Licenza esame finale orale martedì 25giugno
2. Lavori scritti finali
- Scadenza consegna lavoro scritto di fine ciclo (Baccalaureato e Licenza):
martedì 30 aprile 2019.
- Consegna scheda elaboratum: entro venerdì 14 dicembre 2019.
- Consegna scheda tesina per studenti 1° anno: entro venerdì 30 marzo 2019.
3. Eventi
- Convegno Teologia: 29 e 30 novembre 2018: le lezioni saranno sospese
per favorire la partecipazione al convegno obbligatorio per gli studenti di
Teologia.

96

TEOLOGIA > Baccalaureato in Teologia

BACCALAUREATO IN TEOLOGIA
Norme per il baccalaureato
1. Il ciclo istituzionale o triennio teologico offre un’esposizione complessiva e organica della dottrina cattolica e introduce gli studenti alla metodologia scientifica della
ricerca teologica.
2. Per essere ammessi al primo ciclo della Facoltà di Teologia in ordine al conseguimento del titolo accademico, si richiede di avere terminato il biennio di studi filosofici o il suo equivalente (cfr. Decreto di riforma degli studi ecclesiastici di filosofia della
Congregazione per l’Educazione Cattolica, 28 gennaio 2011). Le materie di Filosofia essenziali per accedere al baccalaureato sono: metafisica, logica, filosofia della conoscenza,
antropologia filosofica, filosofia del mondo fisico, teologia naturale, etica generale e
sociale, storia della filosofia.
3. Ogni studente che intenda iscriversi al primo ciclo, deve saper leggere e comprendere la lingua italiana che è la lingua ufficiale dell’Ateneo: gli studenti stranieri che non
presentino all’atto dell’immatricolazione un valido certificato di conoscenza della lingua
italiana, sono tenuti a sostenere un esame preliminare di italiano (cfr. Norme Generali per
l’Immatricolazione e l’Iscrizione, art. 9, § 10). Oltre all’italiano, è richiesta la conoscenza di
una delle seguenti lingue moderne: inglese, francese, tedesco, portoghese o spagnolo.
4. All’inizio del primo ciclo di baccalaureato, tutti gli studenti sono tenuti a dimostrare una conoscenza sufficiente del latino, in modo da poter leggere e tradurre i testi
dei Padri della Chiesa, dei teologi medievali, della liturgia e del Magistero della Chiesa.
5. All’inizio del primo ciclo, gli studenti devono frequentare i corsi prescritti di
Introduzione all’ebraico biblico e di greco biblico.
6. Gli studenti che hanno svolto una parte dei loro studi teologici presso un seminario
possono essere ammessi alla Facoltà, rispettando la normativa dell’Ateneo in relazione al riconoscimento dei crediti.
7. Per la richiesta di convalide e dispense si fa riferimento alle Norme per il riconoscimento dei crediti.
8. Oltre ai corsi prescritti, ogni studente deve frequentare un seminario di sintesi teologica nel sesto semestre del primo ciclo.
9. La Facoltà offre nel primo ciclo alcuni corsi integrativi e attività che, sebbene non
costituiscano parte del curriculum prescritto, sono utili al completamento degli studi
teologici e della formazione pastorale. I corsi non danno diritto a crediti, ma si può
richiedere un attestato di partecipazione.
10. Nel primo ciclo di Teologia lo studente deve redigere un lavoro scritto (15-20 pagine), sotto la direzione di un professore della Facoltà, su un tema teologico. Il titolo
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e il nome del Direttore del lavoro scritto vanno comunicati tramite apposita scheda
alla Segreteria di Facoltà, nelle date indicate alla fine di questa normativa, entro l’ultimo anno del ciclo. Due copie rilegate del lavoro scritto devono essere consegnate
presso la Segreteria di Facoltà dagli studenti di terzo anno nelle date prefissate dal
Calendario Generale. Insieme a queste copie si dovrà inviare il lavoro in formatto
PDF alla Segreteria di Facoltà.
11. Alla fine del primo ciclo lo studente deve superare l’esame complessivo, che verterà sulle principali materie dogmatiche e morali (cfr. Tesario per l’esame complessivo). Non saranno ammessi alla prova finale gli studenti il cui curriculum accademico sia
incompleto.
12. Il totale dei crediti obbligatori per il conseguimento del grado accademico di baccalaureato previsto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica è di 180 ECTS.
Il nostro curriculum si compone di 183 ECTS necessari per l’ottenimento del titolo di
Baccalaureato in Teologia. Sono divisi in questo modo:
- 39 corsi di base: 166 ECTS
- 1 seminario: 3 ECTS
- lavoro scritto: 4 ECTS
- esame complessivo orale: 10 ECTS
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PIANO DI STUDI DEL BACCALAUREATO
Curriculum
Iscritti 2018-2019
I Anno – I Semestre
Corsi di base
PTEO1002
PTEO1005
PTEO1003
PTEO1004
PTEO1B01
PTEO1A01

Introduzione alla Sacra Scrittura	N. Bossu
Storia della Chiesa: età antica e
medievale (secc. I-XV)	R. Ramírez
Pentateuco e libri storici
dell’Antico Testamento	L. Sole
Teologia fondamentale	D. Koonce
Introduzione alla Teologia	D. Del Gaudio
Introduzione alla metodologia teologica	E. McNamara

Un corso di Introduzione all’Ebraico Biblico
PTEO1012
Introd. all’Ebraico Biblico
P. Mendoza
PTEO1B12
Introd. to Biblical Hebrew	A. Dalton

ECTS

3
5

6
6
3
2

3
3

I Anno – II Semestre
Corsi di base
PTEO1009
PTEO1008
PTEO1011
PTEO1007
PTEO1006

Patrologia I (secc. I-III)
M. Monfrinotti
Dio Uno e Trino
M. Bravo
Dio Creatore e peccato originale
P. Barrajón
Cristologia e Soteriologia 	E. López-Tello
Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli	N. Parisi

3
6
5
6
6

Un corso di Greco Biblico
PTEO1010
Greco biblico
P. Mendoza
PTEO1B10
Greco biblico	D. Abad Lordán

3
3
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II Anno – I Semestre
Corsi di base
PTEO1015
PTEO1016
PTEO1017
PTEO1020
PTEO1023
PTEO1025
PTEO1056

ECTS

Sacramenti in generale	E. McNamara
Ecclesiologia	N. Derpich
Diritto canonico I	J. Fernández San Román
Libri profetici	N. Bossu
Storia della Chiesa: età moderna e
contemporanea	R. Ramírez
Matrimonio
M. Paz
Sacramenti dell’iniziazione cristiana 	S. Giuliano

3
6
3
5
5
3
6

II Anno – II Semestre
Corsi di base
PTEO1013
PTEO1014
PTEO1018
PTEO1019
PTEO1021
PTEO1024
PTEO1027

Patrologia II
M. Monfrinotti
Morale fondamentale 	J. M. Antón
Diritto canonico II	J. Fernández San Román
Liturgia	E. McNamara
Ordine	N. Capizzi
Penitenza e Unzione
M. Paz
Scritti paolini
P. Mendoza

3
6
3
5
3
3
6

III Anno – I Semestre
Corsi di base
PTEO1035
PTEO1031
PTEO1032
PTEO1038
PTEO1039
PTEO1040
PTEO1055

Teologia spirituale	A. Tagliafico
Mariologia
F. Rodero
Grazia
P. Barrajón
Morale sessuale e virtù della castità G.J. Woodall
Morale della vita
G. Miranda
Le Virtù teologali, cardinali, i Doni
e i Comandamenti	A. Mestre
Scritti giovannei	D. Roza
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3
3
5
5
5
3
6
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III Anno – II Semestre
Corsi di base
PTEO1028
PTEO1034
PTEO1037
PTEO1033
PTEO1036

Patrologia III	J. A. Gaytán
Salmi e Libri Sapienziali 	L. Sole
Teologia pastorale
M. Ryan
Escatologia	J.E. Oyarzún
Giustizia e Dottrina sociale della Chiesa	J. Kingsland

ECTS

3
5
3
3
5

Un Seminario di Sintesi
STEO 1001
Seminario di Sintesi	E. McNamara
STEO1002
Seminario di Sintesi	D. Koonce
STEO1005
Seminario di Sintesi
M. Paz
STEO1006
Seminario di Sintesi
M. Bravo

3
3
3
3

Corsi extracurriculari
OTEO1001
Pastorale del sacramento della
riconciliazione1
G. J. Woodall
OTEO1002
Psicologia e Direzione Spirituale	L. Salvo – D. Watt

0
0

1

Corso obbligatorio per tutti i candidati al ministero sacerdotale.
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ORARIO DEL BACCALAUREATO
BACCALAUREATO IN TEOLOGIA - I Anno I Semestre (AULA D102)
Lunedì

I
8.30-9.15

102

II
9.30-10.15

IV
11.30-12.15
VI-VII
15.30-17.15

PTEO1B12
Introd. to Biblical Hebrew
Dalton

Martedì
PTEO1A01
Introduzione alla
metodologia teologica
McNamara

PTEO1B12
Introd. to Biblical Hebrew
Dalton

PTEO1005
Storia della Chiesa: età
antica e medievale
(secc. I-XV)
Ramírez

PTEO1004
Teologia fondamentale
Koonce

PTEO1003
Pentateuco e libri storici
dell’Antico Testamento
Sole

Mercoledì

PTEO1002
Introduzione alla Sacra
Scrittura
Bossu

PTEO1B01
Introduzione alla
Teologia
Del Gaudio
OTEO2051
Archeologia Cristiana,
Roma cristiana
Falcone

Giovedì

PTEO1012
Introd. all’Ebraico
Biblico
Mendoza
PTEO1003
Pentateuco e libri
storici dell’Antico
Testamento
Sole

Venerdì

PTEO1004
Teologia
fondamentale
Koonce

PTEO1005
Storia della
Chiesa: età antica e
medievale
(secc. I-XV)
Ramírez

PROGRAMMA ACCADEMICO 2018-2019

III
10.30-11.15

PTEO1012
Introd. all’Ebraico Biblico
Mendoza

I Anno II Semestre (Aula D102)
Lunedì
I
8.30-9.15
II
9.30-10.15

103

III
10.30-11.15
IV
11.30-12.15

VI-VII
15.30-17.15

PTEO1009
Patrologia I (secc. I-III)
Monfrinotti

PTEO1011
Dio Creatore e peccato
originale
Barrajón

Martedì
PTEO1007
Cristologia e
Soteriologia
López-Tello García
PTEO1010
Greco biblico
Mendoza
PTEO1B10
Greco biblico
Abad

Mercoledì
PTEO1006
Vangeli sinottici e
Atti degli Apostoli
Parisi
PTEO1011
Dio Creatore e
peccato originale
Barrajón

OTEO2141
Architettura e arte
cristiana nella Roma
dei papi
Falcone (C209)

Giovedì

Venerdì

PTEO1007
Cristologia e
Soteriologia
López-Tello García

PTEO1006
Vangeli sinottici e
Atti degli Apostoli
Parisi

PTEO1008
Dio Uno e Trino
Bravo

PTEO1008
Dio uno e trino
Bravo
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BACCALAUREATO IN TEOLOGIA

BACCALAUREATO IN TEOLOGIA
II Anno I Semestre (Aula D202)

I
8.30-9.15
II
9.30-10.15

104

III
10.30-11.15

VI-VII
15.30-17.15

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

PTEO1015
Sacramenti in
generale
McNamara

PTEO1016
Ecclesiologia
Derpich

PTEO1016
Ecclesiologia
Derpich

PTEO1025
Matrimonio
Paz

PTEO1023
St. Chiesa mod. e
contemporanea
Ramírez

PTEO1056
Sacramenti
dell’iniziazione cristiana
Giuliano

PTEO1056
Sacramenti
dell’iniziazione cristiana
Giuliano

PTEO1017
Diritto canonico I
Fernández

PTEO1020
Libri profetici
Bossu

PTEO1023
St. Chiesa mod. e
Contemporanea
Ramírez
PTEO1020
Libri profetici
Bossu

OTEO2051
Archeologia Cristiana,
Roma cristiana
Falcone
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IV
11.30-12.15

Lunedì

II Anno II Semestre (Aula D202)

I
8.30-9.15
II
9.30-10.15
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III
10.30-11.15
IV
11.30-12.15

VI-VII
15.30-17.15

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

PTEO1027
Scritti paolini
Mendoza

PTEO1027
Scritti paolini
Mendoza

PTEO1014
Morale fondamentale
Antón

PTEO1014
Morale fondamentale
Antón

PTEO1018
Diritto canonico II
Fernández

PTEO1013
Patrologia II
Monfrinotti

PTEO1019
Liturgia
McNamara

PTEO1021
Ordine
Capizzi

OTEO2141
Architettura e arte
cristiana nella Roma
dei papi
Falcone (C209)

PTEO1019
Liturgia
McNamara

PTEO1024
Penitenza e
Unzione
Paz
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BACCALAUREATO IN TEOLOGIA

BACCALAUREATO IN TEOLOGIA
III Anno I Semestre (Aula A202)
Lunedì
I
8.30-9.15
II
9.30-10.15

106

III
10.30-11.15

VI-VII
15.30-17.15

PTEO1055
Scritti giovannei
Roza

PTEO1032
Grazia
Barrajón

PTEO1039
Morale della vita
Miranda

Mercoledì

Giovedì

PTEO1038
Morale sessuale e
virtù della castità
Woodall

PTEO1055
Scritti giovannei
Roza

PTEO1032
Grazia
Barrajón

PTEO1040
Le Virtù teologali,
cardinali, i Doni e i
Comandamenti
Mestre

OTEO2051
Archeologia Cristiana,
Roma cristiana
Falcone

Venerdì

PTEO1038
Morale sessuale e
virtù della castità
Woodall

PTEO1035
Teologia spirituale
Tagliafico
PROGRAMMA ACCADEMICO 2018-2019

IV
11.30-12.15

PTEO1031
Mariologia
Rodero

Martedì

I
8.30-9.15
II
9.30-10.15
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III
10.30-11.15

IV
11.30-12.15

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

PTEO1037
Teologia pastorale
Ryan

PTEO1036
Giustizia e Dottrina
sociale della Chiesa
Kingsland

PTEO1033
Escatologia
Oyarzún

PTEO1034
Salmi e Libri
Sapienziali
Sole

STEO1001- C201
McNamara
STEO1002 – C202
Koonce
STEO1005 – C205
Paz

PTEO1028
Patrologia III
Gaytán

STEO1006 – C206
Bravo

VI-VII
15.30-17.15

2

Corso obbligatorio per tutti i candidati al ministero sacerdotale.

PTEO1036
Giustizia e Dottrina sociale
della Chiesa
Kingsland
PTEO1034
Salmi e Libri Sapienziali
Sole
OTEO2141
Architettura e arte cristiana
nella Roma dei papi
Falcone (C209)

OTEO10012
Pastorale del
sacramento della
riconciliazione
Woodall

Venerdì

OTEO1002
Psicologia e
Direzione Spirituale
Salvo – Watt
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BACCALAUREATO IN TEOLOGIA
III Anno II Semestre (Aula A202)2
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LICENZA IN TEOLOGIA
Finalità
Il secondo ciclo in Teologia (Licenza) è organizzato in tre specializzazioni: Teologia
dogmatica, Teologia morale e Teologia spirituale. Ogni specializzazione può essere
suddivisa in vari indirizzi o aree di approfondimento. La finalità specifica del secondo
ciclo è il raggiungimento di una sintesi teologica personale nella propria specializzazione, l’acquisizione di un dominio della propria area di approfondimento, l’apprendimento del metodo scientifico di ricerca e la preparazione per la docenza. I corsi, i
seminari, il tutoraggio personalizzato e le altre attività della Facoltà aiutano lo studente nella preparazione di questa sintesi. La dissertazione per la Licenza è oggetto di un
particolare studio personale e deve inserirsi in un tema dell’area di approfondimento scelta.

Norme per la licenza
Requisiti per l’ammissione
1. L’ammissione al secondo ciclo richiede che il candidato abbia ottenuto il grado
accademico di baccalaureato in Teologia (STB) presso una facoltà teologica ecclesiastica e abbia completato le materie essenziali di Filosofia (cfr. Decreto di riforma della
Congregazione per l’Educazione Cattolica), con un voto finale minimo di 8/10. Qualsiasi
altro caso sarà attentamente esaminato dal Decano, il quale verificherà gli studi effettuati e il raggiungimento degli obiettivi minimi. In base a tale valutazione è possibile
che il singolo studente venga sottoposto a un esame di ammissione.
2. Per accedere alla licenza si richiede, oltre alla conoscenza della lingua italiana, la conoscenza sufficiente per la lettura di due delle seguenti lingue moderne: inglese, tedesco, spagnolo, portoghese o francese.
3. I candidati al ciclo di licenza sono tenuti a dimostrare una conoscenza di livello sufficiente del latino, in modo da essere in grado di leggere e tradurre i testi dei Padri
della Chiesa, dei teologi medievali, della liturgia e del Magistero della Chiesa. Tale conoscenza può essere verificata mediante il superamento di un esame preliminare all’inizio della licenza.
4. Per essere ammessi alla Licenza si richiede inoltre la conoscenza del greco biblico
necessaria a leggere e tradurre agevolmente i testi del Nuovo Testamento. Se questa
conoscenza non è certificata dal proprio curriculum, il Decano potrà richiedere la frequenza dei corsi di greco offerti dalla Facoltà. Gli studenti che accedono alla Licenza
immediatamente dopo aver finito il ciclo di baccalaureato in Teologia presso l’Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum, sono esonerati dall’esame preliminare di greco.
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Scelta della specializzazione e dell’area di approfondimento
5. Al momento dell’iscrizione al programma di Licenza, ogni studente deve comunicare la propria specializzazione (Teologia dogmatica, morale o spirituale) e la rispettiva area di approfondimento. Questa indicazione inciderà sulle possibilità di scelta
dei corsi.
Corsi
6. La divisione dei corsi è specificata da ogni specializzazione.
I seminari introducono ai metodi di lavoro, di ricerca scientifica e di esposizione organica di un tema specifico in un clima di collaborazione e dialogo. Per i seminari, il numero massimo di studenti è di 11.
Tutoraggio
7. Gli alunni che lo desiderano possono chiedere un colloquio con i docenti dell’Ateneo secondo gli orari di ricevimento che ogni docente ha fornito nel syllabus della
propria materia. Nel dialogo con il professore, l’alunno approfondisce i problemi, risolve le difficoltà, discute sui temi studiati e analizza il programma personale di specializzazione, elaborato da ogni studente all’inizio del secondo ciclo.
Dissertazione per la Licenza
8. Durante il ciclo ogni alunno deve redigere una dissertazione per la Licenza, su
un tema della propria area di approfondimento, sotto la guida di un professore della Facoltà. L’estensione minima è di cinquanta pagine. Tre copie della dissertazione,
adeguatamente rilegate, devono essere consegnate alla Segreteria di Facoltà nelle date
stabilite (cfr. supra, Date Importanti.). Insieme a queste copie si dovrà inviare il lavoro in formato PDF alla Segreteria di Facoltà e alla Segreteria Generale. L’alunno deve
compilare e firmare il modulo antiplagio (Segreteria di Facoltà).
Scheda per la dissertazione
9. Gli studenti del primo anno della Licenza in Teologia devono comunicare alla
Segreteria di Facoltà il tema e il Direttore della dissertazione, tramite l’apposita scheda con la sua firma.
Esame finale
10. Ogni specializzazione termina con degli esami complessivi. Le modalità di esame
sono descritte nelle presentazioni delle specializzazioni corrispondenti.
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LICENZA IN TEOLOGIA DOGMATICA
Finalità
La finalità del programma di Licenza in Teologia dogmatica è l’ottenimento di una
conoscenza comprensiva, profonda e sistematica della Teologia dogmatica, e di una
competenza specifica nell’area di approfondimento (Fondamenti della teologia e
Teologia fondamentale, Teologia Trinitaria e Cristologia, Creazione e Antropologia
Teologica, Ecclesiologia ed ecumenismo, Teologia liturgica e sacramentaria).
La celebre frase di Bernardo di Chartres, gigantium humeris insidentes (tr: sulle spalle dei
giganti), che parte dalla convinzione che ogni progresso nella scienza si costruisce sulla base della tradizione precedente, è il motto di questo programma e ne riassume la
visione e missione. La nostra offerta formativa, quindi, sceglie il cammino della lettura e approfondimento di grandi opere di teologia, soprattutto quelle che forniscono
una visione sistematica e organica delle verità di fede. Sulle spalle dei giganti del pensiero
teologico, l’alunno non si limita a far propri i loro insegnamenti, ma anche a vedere
«più in là», scoprendo nuove implicazioni per la Nuova Evangelizzazione.
L’elenco dei temi concernenti ciascuna area di approfondimento sono disponibili nel
sito internet dell’Ateneo, www.upra.org
Curriculum
Il curriculum si compone di 120 ECTS necessari per l’ottenimento del titolo di Licenza
(STL) in Teologia dogmatica. Sono divisi in questo modo:
- 3 corsi di base: 15 ECTS
- 5 corsi caratterizzanti prescritti: 25 ECTS
- 8 seminari a scelta: 40 ECTS
• Di questi seminari, tre devono essere del proprio indirizzo, gli altri sono
liberi.
- 2 corsi integrativi: 6 ECTS
• si rivolgono agli studenti del primo anno di licenza.
- dissertazione per la licenza: 15 ECTS
- esame finale scritto: 12 ECTS
- esame finale orale: 7 ECTS
Esame finale
L’esame finale di Licenza in Teologia dogmatica, come appare nel curriculum, è composto da dueparti:

110

TEOLOGIA > LICENZA IN TEOLOGIA DOGMATICA

•
•

un esame scritto, della durata di tre ore di carattere complessivo sui temi
della propria specializzazione.
un esame orale, della durata di 30 minuti sulla propria area di approfondimento.

111

PROGRAMMA ACCADEMICO 2018-2019

PIANO DI STUDI DELLA
LICENZA IN TEOLOGIA DOGMATICA
Curriculum

Iscritti 2018-2019
I Anno – I Semestre
Corso di base
PTEO2008

Cristianesimo e religione

M. Bravo

ECTS

5

Caratterizzanti prescritti
PTEO2060
I modelli ecclesiologici del XX Secolo	D. Del Gaudio

5

Corso integrativo
PTEO2041
Metodologia della ricerca teologica	D. Koonce

3

Seminari
STEO2064
STEO2066
STEO2062
STEO2048

Henri de Lubac, il pensiero eclesiologico
Ecclesiologia	N. Derpich
Storia e missione in Jean Daniélou
Teologia fondamentale
M. Bravo
La lettera agli Ebrei
Trinitaria e cristologia	L. Sole
Tommaso d’Aquino, l’Antropologia
teologica: Summa Theologiae, I.II,
61-70; 81-83;106-110; II.II 1-46
Antropologia	I. Andereggen

5
5
5

5

I Anno – II Semestre
Corsi integrativi
PTEO2044
Insegnare la teologia nel terzo millennio	Collaboratori

3

Caratterizzanti prescritti
PTEO2045
Escatologia come crocevia della teologia
del secolo XX	J.E. Oyarzún

5
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PTEO2047
Seminari
STEO2060
STEO2063
STEO2082

STEO2061

“L’Eucaristia fa la Chiesa”nel vangelo
di Luca	N. Bossu

5

H.U. Von Balthasar, Gloria, Un’estetica teologica
Tematica generale	R. Weimann
La visione cristiana del corpo
Antropologia
P. Barrajón
John Henry Newman, «An Essay
on the Development of Christian
Doctrine» and other writings
Teologia fondamentale	D. Koonce
La Dei Verbum, la Pontificia Commissione
Biblica e i principi per un’ermeneutica
teologica della Sacra Scrittura
Teologia fondamentale	N. Capizzi

5
5

5

5

II Anno – I Semestre
Corso di base			
PTEO2040
La teologia dal IX all’XI secolo	R. Ramírez
Caratterizzanti prescritti
PTEO2058
L’Eucaristia in S. Tommaso d’Aquino
Seminari
STEO2049
STEO2052

STEO2048

ECTS

M. Gagliardi

Joseph Ratzinger. Il Sacerdozio
Sacramentaria	N. Derpich
Storia e metodo della “Nouvelle Théologie”
nei suoi protagonisti
Teologia fondamentale
M. Bravo
Tommaso d’Aquino, l’Antropologia teologica:
Summa Theologiae, I.II, 61-70; 81-83;106-110;
II.II 1-46
Antropologia	I. Andereggen
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5

5

5
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II Anno – II Semestre
Caratterizzanti prescritti
PTEO2042
Lo sviluppo della teologia trinitaria
nel primo medioevo
Corso di base
PTEO2043

F. De Feo

I grandi dibattiti teologici dalla morte di
Tommaso d’Aquino fino al Concilio di Trento	D. Koonce

Seminari			
STEO2053
Romano Guardini:L’esistenza del Cristiano
Antropologia	J.G. Ascencio
STEO2054
Il pensiero ecclesiologico di Yves Congar
Ecclesiologia	N. Capizzi
STEO2055
Cos’è un sacramento? Testi scelti
Sacramentaria
M. Paz
STEO2057
Agostino, De Trinitate
Trinitaria e cristologia
M. Monfrinotti
STEO2067
Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa
tematica generale	D. Del Gaudio
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ORARIO LICENZA IN TEOLOGIA DOGMATICA - 2018-19 I Semestre3

I
8.30-9.15
II
9.30-10.15
III
10.30-11.15
IV
11.30-12.15

Martedì

Mercoledì

Giovedì

STEO2066
Storia e missione in
Jean Daniélou
Bravo

PTEO2060
I modelli
ecclesiologici del
XX Secolo
Del Gaudio

PTEO20453
Metodologia della ricerca
teologica
Koonce

STEO2064
Henri de Lubac, il
pensiero eclesiologico
Derpich

STEO2062
La Lettera agli Ebrei
Sole

PTEO2008
Cristianesimo e religione
Bravo

OTEO2051
STEO2059
Archeologia Cristiana,
Tommaso d’Aquino,
Roma cristiana
il pensiero sacramentario, ...
Falcone
Andereggen

VI-VII
15.30-17.15

ORARIO LICENZA IN TEOLOGIA DOGMATICA- 2018-19 II Semestre4

I
8.30-9.15
II
9.30-10.15
III
10.30-11.15
IV
11.30-12.15

VI-VII
15.30-17.15

3
4

Martedì

Mercoledì

Giovedì

STEO2063
La visione cristiana del
corpo
Barrajón

STEO2061
La Dei Verbum...
Capizzi

PTEO20444
Insegnare la teologia
nel terzo millennio
Collaboratori

PTEO 2045
Escatologia come
crocevia della teologia
del secolo XX
Oyarzún

STEO 2060
H.U. Von Balthasar,
Gloria, ...
Weimann

PTEO 2047
“L’Eucaristia fa la
chiesa” nel vangelo
di Luca
Bossu

STEO2082
John Henry Newman,
«An Essay on the
Development ...
Koonce

OTEO2141
Architettura e arte cristiana
nella Roma dei papi
Falcone

Corso obbligatorio per gli studenti del primo anno.
Corso obbligatorio per gli studenti del primo anno.
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LICENZA IN TEOLOGIA MORALE
Finalità
La Licenza in Teologia morale vuole dare agli studenti una formazione profonda e organica in Teologia morale, sia nella parte fondamentale sia nelle principali aree specialistiche (morale familiare e sessuale, morale della vita, dottrina sociale della Chiesa),
tale da consentire loro una padronanza personale della materia e anche la competenza
necessaria per insegnare la Teologia morale come tale (Licentia Docendi). Un’attenzione
particolare per la morale fondamentale sarà prestata esplicitamente nei seminari e attraverso i diversi elementi dei corsi proposti. I corsi prescritti si concentreranno sullo studio dei fondamenti e degli aspetti chiave di tutte le aree di specializzazione. Per
una preparazione adeguata e per facilitarne l’approfondimento, la lettura personale di
fonti e testi chiave, il cui elenco è disponibile in Segreteria di Facoltà, sarà considerata
parte integrante dell’esame finale complessivo.
Curriculum
Il curriculum si compone di 120 ECTS necessari per l’ottenimento del titolo di licenza
(STM) in Teologia morale. Sono divisi in questo modo:
- 8 corsi di base prescritti: 24 ECTS
- 8 corsi caratterizzanti a scelta: 24 ECTS
- 2 seminari caratterizzanti prescritti: 6 ECTS
• Uno sarà il seminario di sintesi, da fare durante il secondo anno di Licenza.
- 2 seminari caratterizzanti a scelta: 6 ECTS
- dissertazione per la Licenza: 21 ECTS
- esame finale scritto: 21 ECTS
- esame finale orale: 18 ECTS
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PIANO DI STUDI DELLA
LICENZA IN TEOLOGIA MORALE
Curriculum
Iscritti 2018-2019
I Anno – I Semestre
Corso di base
PTEO2006
PTEO2037

Il matrimonio canonico: aspetti teologici,
giuridici e pastorali
G.J. Woodall
L’azione umana nella prospettiva di
un’etica della virtù 	J.M. Antón

ECTS

3
3

Corsi caratterizzanti a scelta
OTEO2112
Il discernimento della Volontà divina 	A. Mestre
OTEO2114
Dalla Donum vitae alla Dignitas personae
G.J. Woodall
OTEO2131
Etica della impresa
M. Ryan

3
3
3

Seminari caratterizzanti a scelta
STEO2083
La legge morale naturale secondo
san Tommaso d’Aquino 	J.M. Antón

3

I Anno – II Semestre
Corso di base
PTEO2005
PTEO2057

La giustizia, la guerra e la pace
Teologia e questioni bioetiche

G.J. Woodall
G. Miranda

3
3

Corsi caratterizzanti a scelta
OTEO2116
La teologia del lavoro
G.J. Woodall
OTEO2133
Amoris Laetitia e teologia morale	A. Mestre
OTEO2A82
Il discorso della montagna 	L. Sole

3
3
5

Seminari caratterizzanti prescritti
STEO2023
Analisi di casi morali difficili	A. Mestre

3
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II Anno – I Semestre
Corso di base
PTEO2011
PTEO2022

La sessualità: orientamento sessuale,
identità sessuale
G.J. Woodall
La virtù e le virtù in san Tommaso
d’Aquino	J.M. Antón

ECTS

Corsi caratterizzanti a scelta
OTEO2058
Le fonti della morale cristiana	A. Mestre
OTEO2059
Autorità e obbedienza nella famiglia,
nella società e nella Chiesa
G.J. Woodall
Seminari caratterizzanti a scelta
STEO2007
Veritatis Splendor: Lettura e commento	J.M. Antón
STEO2075
La dottrina sulle virtù teologali in
San Tommaso	I. Andereggen

3
3
3
3
3
5

II Anno – II Semestre
Corso di base
PTEO2020
PTEO2021

Coscienza e prudenza 	A. Mestre
La vita umana: principi chiave,
sviluppi teologico-morali, applicazioni
G.J. Woodall

Corsi caratterizzanti a scelta
OTEO2007
Il peccato originale e la grazia
nell’antropologia di san Tommaso	I. Andereggen
OTEO2056
Il principio di inscindibilità tra
l’aspetto unitivo e procreativo
dell’amore coniugale
G.J. Woodall
OTEO2142
Teologia (morale-dogmatica-spirituale),
Neuroscienza e psicologia in dialogo	A. Mestre
Seminari caratterizzanti prescritti
STEO2013
Seminario di sintesi morale 	J.M. Antón
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ORARIO LICENZA IN TEOLOGIA MORALE - 2018-19 I Semestre
Martedì

Mercoledì
Giovedì
STEO2083
OTEO2114
OTEO2131
La legge morale naturale
Dalla Donum vitae alla
Etica della impresa
secondo san Tommaso
Dignitas personae
II
d’Aquino
Ryan
Woodall
9.30-10.15
Antón
III
PTEO2006
PTEO2037
OTEO2112
10.30-11.15 Il matrimonio canonico:
L’azione umana nella
Il discernimento della
aspetti teologici,
prospettiva di un’etica
Volontà divina
IV
giuridici e pastorali
della virtù
Mestre
11.30-12.15
Woodall
Antón
OTEO2051
VI-VII
Archeologia Cristiana,
15.30-17.15
Roma cristiana
Falcone
I
8.30-9.15

ORARIO LICENZA IN TEOLOGIA MORALE - 2018-19 II Semestre5

I
8.30-9.15
II
9.30-10.15
III
10.30-11.15
IV
11.30-12.15

VI-VII
15.30-17.15

5

Martedì

Mercoledì

Giovedì

OTEO2133
Amoris Laetitia e
teologia morale
Mestre

OTEO2116
La teologia del lavoro
Woodall

PTEO2005
La giustizia, la guerra
e la pace
Woodall

PTEO2057
Teologia e questioni
bioetiche
Miranda

STEO2013
Seminario di Sintesi morale
Antón
STEO2023
Analisi di casi morali difficili
Mestre

OTEO2A82
Il discorso della
montagna
Sole

OTEO200755
Il peccato originale
e la grazia
nell’antropologia di
san Tommaso
Andereggen

OTEO2141
Architettura e arte cristiana
nella Roma dei papi
Falcone

Questo corso è tenuto in modalità intensiva.
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LICENZA IN TEOLOGIA SPIRITUALE
Finalità
La finalità della Licenza in Teologia spirituale è quella di dare agli studenti una formazione ampia e qualificata, profonda e sistematica in Teologia spirituale nei diversi
aspetti: teologico, biblico, storico, spirituale e pastorale, e una competenza specifica
in qualcuno di questi aspetti. L’orientamento di questa specializzazione è, per un verso, la riflessione teologica sulla vita spirituale incentrata sul mistero di Cristo e della
Chiesa e, per l’altro, il vissuto cristiano convertito in sostanza della vita personale ed
ecclesiale.
Come la teologia dogmatica quella spirituale privilegia il metodo della lettura e l’approfondimento dei grandi maestri e scuole della spiritualità cristiana. In questo modo,
“sulle spalle dei giganti”, l’alunno non si limita soltanto a far propri i loro insegnamenti, ma anche a vedere “più lontano”.
Inoltre, l’orientamento di questa specializzazione sottolinea i fondamenti biblici della
teologia spirituale e la riflessione teologica sulla vita spirituale incentrata sul mistero
di Cristo e della Chiesa.
Curriculum
Il curriculum si compone di 120 ECTS necessari per l’ottenimento del titolo di Licenza
(STS) in Teologia spirituale. Sono divisi in questo modo:
- 2 corsi di base: 10 ECTS
- 6 corsi caratterizzanti prescritti: 30 ECTS
- 2 corsi caratterizzanti a scelta: 10 ECTS
- 6 seminari a scelta: 30 ECTS
- 2 corsi integrativi: 6 ECTS
• si rivolgono agli studenti del primo anno di Licenza.
- dissertazione per la licenza: 15 ECTS
- esame finale scritto: 12 ECTS
- esame finale orale: 7 ECTS
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PIANO DI STUDI DELLA LICENZA
IN TEOLOGIA SPIRITUALE
Curriculum
Iscritti 2018-2019
I Anno – I Semestre
Corsi di base
PTEO2054
PTEO2055

ECTS

Persona e spiritualità 	I. Andereggen
Teologia spirituale antica e medievale
F. De Feo

Corsi caratterizzanti a scelta
OTEO2135
Santità e vita spirituale

F. Léthel

Corsi integrativi
PTEO2041
Metodologia della ricerca teologica 	D. Koonce
Seminari a scelta
STEO2071
Cassiano le Istituzioni e le Conferenze
F. Tiddia
STEO2A47
La pedagogia della preghiera e
dell’accompagnamento spirituale attraverso
gli scritti di san Giovanni della Croce 	A. Tagliafico
STEO2076
La via apofatica nella spiritualità cristiana	S. Giuliano

5
5
5
3
5

5
5

I Anno – II Semestre
Corsi di base
PTEO2059
PTEO2A15

La spiritualità di San Giovanni Evangelista 	D. Roza
Organismo della vita soprannaturale 	A. Tagliafico

5
5

Corsi caratterizzanti a scelta
OTEO2132
La vocazione e gli stati della vita cristiana in
san Tommaso d’Aquino 	I. Andereggen
OTEO2A82
Il discorso della montagna 	L. Sole

5
5

Corsi Integrativi
PTEO2044
Insegnare la teologia nel terzo millennio 	Collaboratori

3
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Seminari a scelta
ECTS
STEO2073
La spiritualità dei Gesuiti 	A. Tagliafico
5
STEO2074
Maria nella teologia spirituale dei santi 	D. Del Gaudio 5
II Anno – I Semestre
Corsi di base
PTEO2016
PTEO2017
PTEO2056

Storia della spiritualità moderna e
contemporanea	E. Martínez
Discernimento e Direzione Spirituale 	A. Tagliafico
Spiritualità, Morale e Psicologia 	I. Andereggen

5
5
3

Corsi caratterizzanti a scelta
OTEO2064
La pedagogia della preghiera attraverso il
castello interiore di Teresa d’Avila	A. Tagliafico

5

Seminari a scelta
STEO2075
La dottrina sulle virtù teologali in
san Tommaso 	I. Andereggen
STEO2077
S. Teresa di Lisieux, gli scritti principali
F. Léthel

5
5

II Anno – II Semestre
Corso di base
PTEO2A51

La spiritualità dei Salmi 	L. Sole

Corsi caratterizzanti a scelta
OTEO2A29
Lo Spirito Santo e la sua opera di
santificazione della Chiesa secondo
san Tommaso	I. Andereggen
Seminari a scelta
STEO2053
Romano Guardini: L’esistenza del Cristiano	J.G. Ascencio
STEO2A28
La teologia quale Via Pulchritudinis:
dall’esperienza estetica all’esperienza
spirituale 	A. Tagliafico
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ORARIO LICENZA IN TEOLOGIA SPIRITUALE - 2018-19 I Semestre
Martedì
I
8.30-9.15
II
9.30-10.15
III
10.30-11.15
IV
11.30-12.15

VI-VII
15.30-17.15

Mercoledì
STEO2071
Cassiano le Istituzioni
e le Conferenze
Tiddia

OTEO2135
Santità e vita spirituale
Léthel

PTEO2055
Teologia spirituale
antica e medievale
De Feo

PTEO2054
Persona e spiritualità
Andereggen

STEO2076
La via apofatica nella
spiritualità cristiana
Giuliano
OTEO2051
Archeologia Cristiana,
Roma cristiana
Falcone

Giovedì
PTEO2041
Metodologia della ricerca
teologica
Koonce
STEO2A47
La pedagogia della preghiera
e dell’accompagnamento
spirituale attraverso gli scritti
di san Giovanni della Croce
Tagliafico

ORARIO LICENZA IN TEOLOGIA SPIRITUALE - 2018-19 II Semestre6
I
8.30-9.15
II
9.30-10.15
III
10.30-11.15
IV
11.30-12.15

Martedì

Mercoledì

Giovedì

PTEO2059
La spiritualità di San
Giovanni Evangelista
Roza
STEO2074
Maria nella teologia
spirituale dei santi
Del Gaudio

STEO2073
La spiritualità dei
Gesuiti
Tagliafico
PTEO2A15
Organismo della vita
soprannaturale
Tagliafico

PTEO2044
Insegnare la teologia
nel terzo millennio
Collaboratori

VI-VII
15.30-17.15

6

OTEO2A82
Il discorso della
montagna
Sole
OTEO21326
OTEO2141
La vocazione e gli stati
Architettura e arte
della vita cristiana in
cristiana nella Roma dei
San Tommaso d’Aquino
papi - Falcone
Andereggen

Corso tenuto in modalità intensiva.
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TERZO CICLO DI DOTTORATO
Si faccia riferimento alla normativa prevista per il Terzo Ciclo reperibile nella sezione
Statuti e Regolamenti del sito www.upra.org Norme per il Terzo Ciclo.
I dottorandi frequenteranno il seminario di metodologia secondo le modalità stabilite dalla Facoltà.
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CORSI EXTRACURRICOLARI
I corsi extra-curriculari sono accessibili gratuitamente a tutti gli studenti della Facoltà,
iscrivendosi nei tempi previsti per i cicli istituzionali.
Per chi non è iscritto a lla Facoltà di Teologia, fare riferimento alle tabelle delle tasse
accademiche.
Primo semestre
OTEO2051 Archeologia cristiana Roma cristiana
Mons. Prof. Luigi Falcone
Il corso si propone di verificare il processo di inculturazione della fede cristiana nel
mondo tardo antico, attraverso la visita a monumenti architettonici e figurativi della Roma cristiana del primo Millennio, considerando altresì i contatti tra la Chiesa di
Roma e le Chiese dell’Oriente cristiano. Si tratta infatti della Roma nella quale l’apporto dei cristiani orientali fu determinante ed è tuttora verificabile nei monumenti;
la Roma che insieme al monastero di S. Caterina al Sinai conserva le più antiche icone mariane; la Roma in cui il greco venne ancora utilizzato per redigere gli Atti del
Sinodo del 646 che vide anche la partecipazione di san Massimo il Confessore. Ma si
tratta della Roma della “Chiesa indivisa”, quella in cui si manifesta già l’apporto vigoroso delle cristianità dell’Europa centrale e settentrionale.
OTEO2140 Corso di omiletica7
Collaboratori
Questo corso ha un orientamento pratico affinché gli studenti si esercitino nella predicazione sacra: si tratta di imparare e esercitarsi nell’arte di predicare alla gente. Il corso
risponde all’interesse del Magistero su questo tema, in particolare di papa Benedetto
XVI nella Verbum Domini e di papa Francesco nell’Evangelii Gaudium. Soprattutto vuole essere una risposta effettiva ai numerosi fedeli che ci aspettano nelle chiese e negli
altri contesti del ministero del sacerdote. I consigli e le raccomandazioni sull’oratoria sacra da parte del professore si aggiungono alla pratica frequente, agli esercizi, alla
consulenza personalizzata e di gruppo. Il corso è limitato a un numero ristretto di studenti affinché sia possibile l’istruzione personalizzata ed è guidato da un professore
con esperienza pastorale nella predicazione.

7

Il corso sarà diviso in gruppi per lingue (italiano, inglese, spagnolo).
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Secondo semestre
OTEO2141 Architettura e arte cristiana nella Roma dei papi
Mons. Prof. Luigi Falcone
Il corso è impostato su alcune particolari tematiche artistiche e su alcuni grandi eventi
della Storia della Chiesa: Arte cristiana a Roma e Riforma della Chiesa; Controriforma
cattolica e significativi momenti di arte in alcune chiese di Roma; Arte barocca a
Roma e committenza religiosa: Bernini e Borromini; alcuni aspetti dell’Arte figurativa del XIX secolo.
OTEO1002 Psicologia e Direzione spirituale
Prof. P. Daniel Watt, L.C. - Prof.ssa Laura Salvo
Il corso ha l’obiettivo di trasferire agli allievi le conoscenze generali, che un Direttore
spirituale deve possedere, sia nel campo spirituale che psicologico, per il percorso di
conoscenza che la persona intraprende in direzione spirituale. Dal punto di vista della direzione spirituale il corso tratterà temi fondamentali sulla natura, scopo e limiti
della direzione spirituale; il discernimento; l’accompagnamento a diversi tipi di persona. Il corso dal punto di vista psicologico tratterà temi di autoformazione come la
maturità affettiva, lo sviluppo sano e gli ostacoli che lo possono ostacolare, i criteri di
discernimento, i percorsi di aiuto da attivare di fronte a un abuso fisico e psicologico.
Inoltre, uno sguardo importante sarà riservato alla psicologia della donna e ai legami
di coppia, le dipendenze patologiche nelle diverse fasce di età, e i disturbi prevalenti
che si riscontrano nella società odierna come: ansia, fobie, panico, bipolare, attenzione maturo, depressione e la disforia di genere e teoria gender. Il corso non tralascerà
l’influenza della tecnologia nelle relazioni, oggi divenute tecnoliquide.
OTEO1001 Pastorale del sacramento della
Riconciliazione (‘Ad audiendas confessiones’)
D. George J. Woodall
Il corso, limitato ai candidati al sacerdozio, mira a spiegare quale sia l’approccio del
confessore nel sacramento della riconciliazione. Comprende l’indicazione degli abusi
da evitare in questo sacramento, ma soprattutto illustra, in positivo, come agire con i
penitenti, nelle diverse situazioni. Sarà rivolta particolare attenzione all’individuazione dello stato soggettivo della coscienza del penitente, al giudizio oggettivo sui fatti
presentati e sull’imputabilità. Proseguendo maggiormente in base al dialogo, s’intende
affrontare casi, a volte difficili, che potrebbero verificarsi. Inoltre, ci sarà uno sguardo
necessario su alcune questioni canoniche rilevanti. Il corso si svolgerà in un periodo
in cui la Penitenzieria Apostolica svolgerà il suo corso intensivo sul Foro interno, del
quale corso questo nostro corso è complementare.
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Diploma di Specializzazione
sugli Studi e la Spiritualità di Joseph A. Ratzinger
Obiettivi
Attraverso questo Diploma si approfondisce la conoscenza della figura, della dottrina e della spiritualità di Joseph Ratzinger / Benedetto XVI tramite le sue opere e il
suo ministero.
Negli otto moduli in cui è diviso il Diploma, presentati dai migliori esperti in questa
materia, si offre una visione d’insieme sul pensiero di questo grande teologo e, più in
generale, sulla teologia.
Gli studenti potranno scoprire una teologia fondata sulla realtà di una fede viva, caratteristica propria dell’elaborazione di Joseph Ratzinger.
Ammissione
Per essere ammessi al Diploma è necessario essere in possesso di un titolo universitario.
Modalità didattica
Il Il corso è presenziale, con obbligo di frequenza.
Il programma è costituito da 4 corsi di due moduli ciascuno, per un totale di 8 moduli
tematici, e verrà offerto in lingua inglese e italiana, in base alle preferenze dello
studente.
È possibile frequentare il Diploma in due modalità: annuale o intensiva.
La partecipazione al Diploma in modalità annuale consiste nella frequenza dei corsi
lungo due semestri, durante il periodo scolastico febbraio 2019 – dicembre 2019.
Il programma in modalità intensiva prevedere la frequenza dei corsi in ambedue le
lingue durante un solo semestre.
Per ottenere il titolo di Diploma, è necessaria la frequenza ai corsi; la consegna di quattro
elaborati scritti; la presentazione di una tesina finale e il costante accompagnamento
da parte di uno dei professori del corso.
Il Diploma corrisponde a 30 crediti ECTS suddivisi in questo modo:
- Lezioni, 4 corsi di 8 moduli con i relativi elaborati scritti: 20 ECTS
- Tesina finale del diploma 40-35 pagine: 10 ECTS
Ai singoli corsi del Diploma ci si può iscrivere come Uditore. Un solo corso è di 5
ECTS.
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Calendario
Orario delle lezioni: 15:30-18:20 in lingua inglese si terranno ogni lunedì ed in lingua
italiana si terranno ogni martedì.
Altre informazioni
Le informazioni relative all’iscrizione, ai costi, ai docenti e conferenzieri, ai contatti, le
si potranno trovare nel sito internet www.upra.org a partire da luglio 2018.
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MÁSTER DE POSTGRADO
“HISTORIA DE LA IGLESIA EN AMÉRICA”
Información general
Motivaciones
Este proyecto educativo nace para apoyar la capacitación de investigadores y docentes en la historiografía religioso-cultural de América y, en particular, en la historia de
la Iglesia católica en América. En efecto, en nuestro tiempo urge esclarecer el rol que
el fenómeno religioso puede jugar para la humanización de las culturas dentro de una
sociedad pluralista y de un mundo global a condición de que no venga desnaturalizado o instrumentalizado.
El máster es un proyecto pionero y apremiante. Hasta ahora, la Historia de la Iglesia en
América ha carecido de una titulación universitaria, aun cuando la mitad de los católicos del mundo es ya de origen americano.
La necesidad de contar con una especialización en este ámbito es vivamente sentida
y compartida por quienes se ocupan del estudio de las identidades culturales del continente. Sin conocimiento de la historia, no hay conciencia de la propia identidad. Sin
memoria del pasado, no se comprenden los retos del presente ni se asume con responsabilidad un proyecto de futuro.
Se ha estimado necesario alargar el estudio al entero continente americano, debidamente contextualizado en el mundo occidental, porque la Iglesia católica, de naturaleza universal, tiene hoy ante sí en América retos que pueden resolverse sólo si se afrontan a escala continental. Algunos de ellos son desafíos mundiales, regionalizados en
cierto modo en el continente, otros son propiamente continentales y otros conciernen a las diversas culturas americanas. Pero también, porque la misma historia religiosa de la entera América se encuentra en buena medida entrelazada, de tal forma que
ha llegado a hacer del Nuevo Mundo el continente más cristiano del globo.
Nuestra propuesta trata de capacitar personal investigador y docente para universidades y seminarios de toda América, de salir al encuentro de las exigencias de las personas latinoamericanas y norteamericanas presentes en Italia que desean recibir una
formación humanística a nivel de postgrado universitario o, simplemente, de perfeccionar el conocimiento de su propia historia, y de apoyar la formación cultural del
clero norteamericano que debe ejercer su ministerio con los hispanos en Estados
Unidos.
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Destinatarios
-

Investigadores, docentes y estudiosos de historia de la Iglesia en el continente americano.
- Licenciados y doctores en disciplinas humanísticas.
- Licenciados y doctores en disciplinas eclesiásticas.
- Personas cultas interesadas en el papel de la Iglesia en la historia de las naciones americanas.
El programa se ha pensado particularmente para los historiadores formados indistintamente en el ámbito civil o en el ámbito eclesiástico, interesados en conocer más
la historia de la Iglesia en el continente americano, en desarrollar sus investigaciones
en esta disciplina y/o en ejercer la docencia en tal área. Por ejemplo, licenciados en
Historia por universidades civiles del continente americano que deseen conocer mejor la historia de la Iglesia en América o licenciados en Historia Eclesiástica que deseen completar sus estudios con una mayor atención al área americana.
Asimismo, aspira a dar satisfacción a personas interesadas en ampliar su cultura con
el estudio del papel de la Iglesia en la historia de América.

Conocimientos y competencias

El máster ofrece los siguientes conocimientos:
- Cuadro completo de referencia de la historia eclesiástica de toda América.
- Relaciones entre fe y cultura, Iglesia y sociedad, raíces cristianas y secularización.
- Contribución de las varias confesiones cristianas y otras religiones establecidas en el continente.
El máster contribuye a perfeccionar las siguientes competencias:
- Formular juicios históricos críticos.
- Enseñar cualificadamente la historia eclesiástica americana.
- Insertar críticamente la aportación de las propias investigaciones dentro del
amplio horizonte de la historia continental y aprender a comunicar los resultados.
- Moverse entre los archivos y centros de investigación en la materia.

Objetivos

El programa ofrece una especialización universitaria en Historia de la Iglesia católica
en América, continente en el que vive cerca de la mitad de los católicos del mundo y
al que la presencia de estos y de los fieles de otras confesiones cristianas dota de una
fisonomía cultural marcada hondamente por el cristianismo.
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Se quiere afrontar la disciplina de la Historia de la Iglesia en América con una perspectiva fundamentalmente cultural, en un horizonte global e internacional, desde los
acentos eclesiológicos del Concilio Vaticano II y mediante una metodología historiográfica actualizada.
Se estudiará el papel histórico, social y cultural del catolicismo en diálogo e interacción con las otras confesiones cristianas y experiencias religiosas y culturales de
América con una óptica pluralista. Hoy el estudio de la historia de la Iglesia, como
análogamente el de cualquier otra institución, no puede abordarse sin dirigir la atención hacia toda la realidad cultural en la que se encuentra inmersa, de la cual recibe y
a la cual a su vez también contribuye. Así, una visión abierta y equilibrada del significado histórico-cultural de la Iglesia católica suscita además una irrenunciable atención
hacia las otras comunidades religiosas con las que comparte el espacio americano, no
sólo desde el punto de vista geográfico sino también cultural. La interculturalidad es
así un camino a seguir en la investigación histórica.
En efecto, el programa se ha diseñado con un especial interés en:
- la historia de la cultura, con temas como la inculturación del Evangelio, la relación entre catolicismo y movimientos culturales, las raíces cristianas y el fenómeno de la secularización;
- la acción pastoral de la Iglesia, con temas como la evangelización (primera y
nueva) y la proyección social de las actividades pastorales;
- las relaciones Iglesia-Estado, con atención hacia sus consecuencias para la libertad religiosa;
- los valores de las diferentes culturas y sus propias especificidades;
- el deber de valorar el papel histórico de otras confesiones cristianas y otras religiones establecidas en el continente.
Nuestros objetivos son:
1. Dar una contribución en cuatro necesidades historiográficas:
a. equilibrar la perspectiva marcadamente eurocéntrica de la historiografía
eclesiástica en general, abriéndola a un horizonte más global y más acorde
con la aportación que los pueblos americanos en la vida de la Iglesia;
b. superar las visiones nacionalistas demasiado estrechas que todavía predominan en las historiografías civiles de los países del continente americano,
abriendo las historias nacionales a una lectura regional y universal;
c. encuadrar la influencia del catolicismo en las culturas americanas dentro
de un marco plural, con atención a la interacción de los diversos credos y
sensibilidades religioso-culturales;
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2.
3.
4.
5.
6.

d. reconducir al ámbito científico las temáticas altamente ideologizadas, iluminando con elementos historiográficamente críticos algunas de las leyendas negras sobre la Iglesia en América.
Preparar maestros de Historia de la Iglesia en América, de manera que se incentive la apertura de cátedras de esta disciplina en las universidades civiles y
eclesiásticas de América.
Ofrecer a los historiadores de América un conocimiento sobre la Iglesia que
les permita comprender mejor su actuación histórica.
Promover las investigaciones y publicaciones sobre historia de la Iglesia en
América y su relación con las diversas culturas.
Completar la formación de los profesores de Historia Eclesiástica en los
seminarios y universidades eclesiásticas de América Latina (facultades de
Teología).
Favorecer la colaboración en la pastoral de la cultura entre Norte y Sur del
continente americano en el horizonte de la “nueva evangelización”.

Créditos: 60 ECTS
Duración: 2 años académicos
Título
Título conjunto de Máster de segundo nivel de la Facultad de Teología del Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum y Máster propio del Departamento de Postgrado y
Consultoría de la Universidad Francisco de Vitoria.
Atención: Este máster no otorga un grado académico, sino un título universitario de
especialización profesionalizante.
Con el patrocinio de: Pontificio Comité de Ciencias Históricas (Santa Sede).
En colaboración con: Foro Hispanoamericano Francisco de Vitoria (Madrid)
Sedes
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma.
Por videoconferencia: Ciudad de México, Guadalajara, Santiago de Chile, Lima,
Madrid y otras ciudades eventuales.
Idioma
Las lecciones se impartirán en español. Algunas podrán impartirse en inglés o en italiano, con eventuales servicios de traducción si fuera necesaria.
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Modalidad de la frecuencia

Se pide una estancia en Roma de 3 meses durante el bienio de desarrollo del programa. Cada alumno se pone de acuerdo con el coordinador para ver cuándo y cómo
realizar esta estancia.
Las lecciones pueden seguirse presencialmente en Roma o por videoconferencia desde cualquier ciudad del mundo con acceso a Internet.
Las lecciones se impartirán los jueves y sábados y algunos martes de 15:30 a 19:30 horas de
Roma (cuatro horas) entre el 11 de enero y el 30 de junio de 2019.
Calendario 2019:
Enero:
J10 S12 J17 S19 J24 S26 J31
Febrero: J7 S9 J14 S16 J21 S23 J28
Marzo:
S2 M5 J7 S9 M12 J14 S16 J21 S23 M26 J28 S30
Abril:
M2 J4 S6 M9 J11 S13
Mayo:
J2 S4 M7 J9 S11 M14 J16 S18 M21 J23 S25 M28 J30
Junio:
S1 M4 J6 S8 M11 J13 S15 M18 S22 M25 J27
Requisitos para la inscripción
Además de los requisitos anunciados en las normas de inscripción a inicio de este
programa de los estudios, poseer el título universitario de segundo ciclo: Licenciado
o Magister (la licenciatura o maestría puede ser civil o eclesiástica)
Ser admitido por el decano de la Facultad de Teología.
Precio
El costo anual del máster es de € 1,250 divididos de la siguiente manera:
Cuota de inscripción: € 200
Matrícula: € 1.050 (a pagar en un máximo de dos plazos).
Se recibirá un descuento del 10% sobre la matrícula anual si esta se paga completa en
el primer plazo.
Pasos y plazos para la inscripción
1º.- Inscripción: del 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2018.
El candidato podrá enviar mediante correo electrónico o postal y con suficiente anticipación (el material tendrá que llegar 3-4 días hábiles antes de la fecha límite para la
inscripción fijada en el calendario general) a la Secretaría de la Facultad de Teología
el siguiente material:
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1.

Solicitud de admisión en línea: después de haber llenado y revisado la solicitud, enviar la respectiva impresión.
2. Fotocopia de un documento de identidad (pasaporte para los que no son italianos).
3. Dos fotografías a color tamaño carnet/credencial. De ser enviadas por correo electrónico, deberán ser fotos (4 cm. x 3 cm.) digitalizadas (.jpg, .png,
.bmp) de dimensión inferior a 2MB.
4. Documentación de estudio: el candidato tendrá que enviar mediante correo
postal un documento de estudio original o una copia autentificada de certificado oficial de estudios que ateste la obtención de un título universitario de
segundo ciclo (licencia o maestría), o entregando la “Declaración sustitutiva
de la certificación del título de estudio”. La documentación debe llegar con
suficiente anticipación (3-4 días hábiles antes de la fecha límite para la inscripción fijada en el calendario general), dirigido a la Secretaría de Facultad.
5. Currículum vitae (el candidato debe ser capaz de exhibir la documentación
en su poder que respalde todo cuanto afirme en su currículum, en caso de
serle requerido).
El Decano de facultad examinará los documentos académicos y declarará la idoneidad o no idoneidad de la admisión. La admisión dependerá de la disponibilidad de
plazas libres en el momento en que el candidato hace la solicitud y de la selección entre candidatos en base al currículum de cada uno.
El resultado de la admisión será comunicado por la Secretaría de Facultad.
2º.- Para perfeccionar la inscripción, el candidato antes del 10 de diciembre de 2018
debe:
- Pagar € 200 de la inscripción.
- Pagar € 600 como primera cantidad de la matrícula anual del máster.
Si paga la matrícula completa antes del 10 de diciembre obtendrá un 10% de descuento sobre ella.
3º.- El alumno debe pagar el resto de la matrícula anual, es decir € 450, antes del 15 de
marzo de 2019 para poder seguir asistiendo al curso y tener derecho a los exámenes.
Otra normativa:
Este máster se sujeta a la normativa correspondiente a los master II livello del Pontificio
Ateneo Regina Apostolorum de acuerdo con el Programma degli Studi per l’anno accademico
2018-2019.
Contacto: masteramerica@upra.org
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Distribución de ECTS:
Asignaturas con lecciones:
50 ECTS
Obras fundamentales:		 3 ECTS
Documentos del magisterio:		 1 ECTS
Trabajo escrito fin de máster:		 6 ECTS
Total de créditos:
60 ECTS
Cursos:
50 ECTS (350 horas de lecciones + 900 horas de estudio y trabajo)
Año 2019 (enero-junio):
Historia de América*
Hagiografía iberoamericana*
Historia cultural y religiosa de la América anglosajona*
Historia de la Curia Romana y de las instituciones eclesiásticas*
Epistemología y didáctica de la Historia de la Iglesia
Metodología y fuentes historiográficas de la Iglesia en América II
Historia eclesiástica latinoamericana (edad contemporánea)
Historia cultural de la América hispana II
Historia cultural y eclesiástica del Brasil
Historia de la Iglesia en la América francófona y en Canadá
Historia de la Iglesia Católica en los Estados Unidos
Historia de las relaciones Iglesia-Estado en América hispana (contemporánea)**
Historia de la teología latinoamericana del Vaticano II a hoy**
Protestantismo y nuevos movimientos religiosos en América Latina**
* Solo para alumnos de primer año
** Solo para alumnos de segundo año
Exámenes: El estudiante sostendrá pruebas escritas para demostrar la asimilación de
los módulos.
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Secciones
Propedéutica
Metodología

Historia eclesiástica
americana

Historia cultural y
religiosa americana

Culturas indígenas

Módulos

ECTS

ECTS
9

Historia de América

4

Eclesiología e Historia de la Santa Sede

5

Metodología y fuentes historiográficas
de la Iglesia en América

4

Epistemología y didáctica de la Historia de la Iglesia

2

Historia eclesiástica iberoamericana

10

Historia de la teología latinoamericana

1

Historia de las relaciones Iglesia-Estado en
América hispana

4

Historia cultural y eclesiástica del Brasil

4

Historia de la Iglesia Católica en los Estados Unidos

3

Historia de la Iglesia en la América
francófona y en Canadá

3

Historia cultural y religiosa de la América anglosajona

3

Historia cultural de la América hispana

3

Hagiografía iberoamericana

3

Protestantismo y nuevos movimientos
religiosos en América Latina

1

Lengua y cultura indígena

3
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Secciones

Títulos de las asignaturas

Historia de América
Eclesiología y Derecho Canónico para historiadores
Propedéutica
Historia de la Curia Romana y de las instituciones
eclesiásticas
Historia del Papado contemporáneo
Metodología y fuentes historiográficas de la Iglesia
en América
Metodología
Epistemología y didáctica de la Historia de la Iglesia
Historia de la primera evangelización de América
Historia eclesiástica de la América hispánica
(edad moderna)
Historia eclesiástica latinoamericana (edad contemporánea)
Historia de la teología latinoamericana del Vaticano II
a hoy
Historia de las relaciones Iglesia-Estado en América
Historia
hispana (edad moderna)
eclesiástica
Historia de las relaciones Iglesia-Estado en América
americana
hispana

Historia
cultural y
religiosa
americana

(edad contemporánea)
Historia cultural y eclesiástica del Brasil
Historia de la Iglesia Católica en los Estados Unidos
Historia de la Iglesia en la América francófona y en
Canadá
Historia cultural y religiosa de la América anglosajona
Hagiografía iberoamericana
Historia cultural de la América hispana
Protestantismo y nuevos movimientos religiosos en América
Latina

Horas
de clase
28
10

ECTS por
sección
9

12
13
30

6

12
21
22
27
10
14

25

14
26
21
20
20
21
19

10

10

*Asignaturas opcionales:
Lengua y cultura náhuatl
Lengua y cultura quechua

Culturas
indígenas

21
21

3
3

Prueba final: 10 ECTS
Prueba final

Discusión del trabajo escrito
Discusión del análisis de obras fundamentales del proprio sector*
Discusión del análisis de documentos del magisterio eclesiástico
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Requiere (bajo la guía de un profesor):
a) La redacción y la defensa oral de un trabajo de un mínimo de 15.000 palabras
(notas y bi-bliografía incluidas) (6 ECTS): tiene la finalidad de demostrar la capacidad de exponer por escrito un argumento preciso de historia de la Iglesia
en América con corrección, claridad y de manera suficientemente documentada. Se puede redactar en italiano, español, inglés, portugués o francés.
b) El análisis de obras fundamentales de un sector a libre elección (3 ECTS):
a. Lengua y cultura indígena (náhuatl o quechua) (21 horas de lección)
b. Cronistas de Indias (siglos XV-XVI)
c. Autores hispanoamericanos de los siglos XVII y XVIII
d. Autores iberoamericanos contemporáneos (siglos XIX-XX)
e. Autores de una determinada área regional americana
c) El análisis de documentos del magisterio eclesiástico (1 ECTS):
- Exhortación apostólica Ecclesia in America
- Documento de Aparecida (V Conferencia General del CELAM)
- Documentos de las otras conferencias del CELAM y/o del episcopado de USA
La prueba final del máster se sostendrá, para los de segundo año, antes del 12 de febrero de 2019. Podrá sostenerse en Roma o en una de las sedes fuera de Italia autorizadas.
Responsable de la Coordinación Académica del Máster
Dr. Emilio Martínez Albesa, Pontificio Ateneo Regina Apostolorum
Comité científico
Rev.mo P. Bernard Ardura, O. Praem.,
Presidente del Pontificio Comité de Ciencias Históricas, Santa Sede

Dr. José Antonio Benito Rodríguez,
Universidad Católica Sedes Sapientiae, Lima, y Academia Peruana de Historia de la Iglesia

Dr. Guzmán Carriquiry Lecour,
Secretario encargado de la Vicepresidencia de la Pontificia Comisión para América Latina,
Santa Sede

Prof. Luca Codignola,
Universidad de Génova

Dra. Marta Eugenia García Ugarte,
Universidad Autónoma de México
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Dr. Álvaro Góngora Escobedo,
Decano de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Finis Terrae,
Santiago de Chile

Dr. P. Fidel González Fernández, mccj,
Pont. Univ. Gregoriana, Pont. Univ. Urbaniana y Congregación para las Causas de los Santos

Dr. Mario Hernández Sánchez-Barba,
Director del Foro Hispanoamericano Francisco de Vitoria y Catedrático Emérito de la
Universidad Complutense de Madrid

Los docentes
Alrededor de treinta expertos procedentes de varias instituciones académicas y de investigación, así como de diversas nacionalidades.
Descripción sucinta de las asignaturas
Historia de América (28 horas)
Visión sintética de la historia de América desde el poblamiento hasta la actualidad. Se
trata de una historia global del continente, atenta a los procesos regionales que le han
dotado de sus carácteres histórico-culturales específicos.
Eclesiología y Derecho Canónico para historiadores (10 horas)
Conocer cuál es la autocomprensión de la Iglesia y su organización es imprescindible para entender, interpretar y explicar su acción histórica. El aporte del Concilio
Vaticano II a la reflexión de la identidad y misión de la Iglesia impone una renovación
de la historiografía eclesiástica. El Derecho Canónico concreta esa autocomprensión
traduciéndola en organización y representa una herramienta necesaria para el historiador de la Iglesia.
Historia de la Curia Romana y de las instituciones eclesiásticas (12 horas)
La evolución de la organización de la Curia Romana de Pablo III a nuestros días y
de las instituciones diocesanas e institutos de vida consagrada desde el Concilio de
Trento a hoy.
Historia del Papado contemporáneo (13 horas)
Se presentan los desafíos a nivel universal del Pontificado Romano para mejor contextualizar sus relaciones con los pueblos americanos. Se estudia la marcha del mundo y de la Iglesia desde 1831 hasta el tercer milenio tal como ha sido vista y vivida
por el papado.
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Metodología y fuentes historiográficas de la Iglesia en América (30 horas)
Heurística, crítica y hermenéutica. Obras historiográficas fundamentales e instrumentos de investigación. Edición de fuentes. Consulta archivística. Archivos para la investigación de la historia de la Iglesia en América: Archivo Secreto Vaticano, Archivo
General de las Indias, otros archivos.
Epistemología y didáctica de la Historia de la Iglesia (12 horas)
La Historia de la Iglesia como disciplina de conocimiento. Pautas para una fructuosa
enseñanza de esta disciplina.
Historia de la primera evangelización de América (21 horas)
Desde los conceptos de inculturación y de transculturación, se expone la plantatio
Ecclesiae en las diversas regiones del continente. Se atiende a los criterios, métodos y
experiencias de conflicto y de diálogo cultural orientadas a la evangelización inicial de
los pueblos americanos. Se subraya el paso de las metodologías misionales medievales a las misiones modernas.
Historia eclesiástica de la América hispánica (edad moderna) (22 horas)
Se estudia la organización eclesiástica en las Indias españolas, partiendo de la política
religiosa de la España moderna. Se atiende también a la acción pastoral, a la reflexión
teológica, a la relación de la Iglesia con la sociedad y sus problemas específicos, a la
religiosidad popular, al arte. Se considera la variada caracterización regional.
Historia eclesiástica latinoamericana (edad contemporánea) (27 horas)
Las consecuencias eclesiásticas de la independencia exigen una restructuración de la
vida eclesial en los países latinoamericanos. Se estudia la acción pastoral de la Iglesia
en los nuevos Estados hasta el Concilio Vaticano I, la “romanización” y el Concilio
Plenario Latinoamericano, para después pasar a las pruebas y desafíos del siglo XX y
XXI. Se atiende al catolicismo social y a la religiosidad popular; así como al camino
que va del nacimiento del CELAM al Sínodo de América y de este a nuestros días.
Historia de la teología latinoamericana del Vaticano II a hoy (10 horas)
Se estudian las teologías de la liberación, la teología india y la renovación teológica
latinoamericana.
Historia de las relaciones Iglesia-Estado en América
hispana (edad moderna) (14 horas)
Se exponen las bases establecidas entre 1493 y 1510 para las relaciones entre la Iglesia
y el Estado en la América española, con la donación alejandrina y el sistema de patronato, para estudiar las controversias de la “lucha por la justicia”: la libertad de los in-
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dios, la encomienda, los “justos títulos”, la conquista. Se estudian también el ejercicio
del patronato, la teoría del regio vicariato y el regalismo borbónico; así como algunos
conflictos locales entre autoridades civiles y eclesiásticas.
Historia de las relaciones Iglesia-Estado en América
hispana (edad contemporánea) (14 horas)
Tras analizar a la Iglesia en la crisis de las independencias, se estudian las relaciones
entre los nuevos Gobiernos independientes y la Iglesia, las reformas liberales y el anticlericalismo político, el conservadurismo católico, el positivismo y los modelos regionales de relaciones en el siglo XIX. El conflicto religioso subsiguiente a la Revolución
Mexicana. El camino del derecho a la libertad religiosa en los siglos XX y XXI.
Historia cultural y eclesiástica del Brasil (26 horas)
Introducción a la historia de la Iglesia en Brasil desde la evangelización hasta nuestros días, con especial atención al diálogo entre fe y cultura y a la pastoral, sin olvidar el desarrollo de la organización eclesiástica y la relación con la autoridad política.
Historia de la Iglesia Católica en los Estados Unidos (21 horas)
Introducción a la historia de la Iglesia en los Estados Unidos, con particular atención a la inserción de los católicos en la vida pública norteamericana y al diálogo de
la Iglesia con la sociedad; así como a la acción pastoral de la Iglesia y al desarrollo de
la organización eclesiástica.
Historia de la Iglesia en la América francófona y en Canadá (20 horas)
Introducción a la historia de la evangelización francesa en América del Norte y caribeña, y a la historia de la Iglesia en Canadá desde la colonización francesa hasta nuestros días, con especial atención hacia su acción pastoral.
Historia cultural y religiosa de la América anglosajona (20 ore)
Se ofrece un cuadro de referencia de los movimientos culturales en la Norteamérica
anglosajona desde la fundación de las Trece Colonias, con especial atención a la inserción o nacimiento y al desarrollo de las varias confesiones religiosas en el territorio.
Se estudia también la formación y desarrollo de su ideal de libertad religiosa y las relaciones actuales de la Iglesia Católica con otras confesiones.
Hagiografía iberoamericana (21 horas)
La santidad canonizada y no canonizada juega un papel central en el impulso de la
vida eclesial. A través de la aportación de algunos santos representativos, se descubren los ambientes socio-culturales de diversos lugares y épocas históricas para comprender mejor la historia de la Iglesia latinoamericana.
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Historia cultural de la América hispana (19 horas)
Se exponen los diversos movimientos culturales que, desde la novedad del descubrimiento y el mestizaje cultural, han caracterizado la historia de las mentalidades en la
América de lengua española, tales como el barroco, el romanticismo, el modernismo
y las ideologías del siglo XX, para mejor comprender los desafíos culturales actuales.
Protestantismo y nuevos movimientos religiosos en América Latina (10 horas)
Se presentan los procesos, métodos y consecuencias culturales del avance de las diversas denominaciones protestantes de época contemporánea y de otros nuevos movimientos religiosos en el espacio socio-religioso latinoamericano desde principios del
siglo XX hasta nuestros días.
Lengua y cultura náhuatl / quechua (21 horas)
Se introduce al conocimiento de la lengua náhuatl o quechua, con la profundización
sobre varios aspectos de la cultura de los pueblos que hablan esta lengua.
[...] la fe cristiana fue convirtiéndose en el más rico tesoro del alma de los pueblos americanos, cuya perla preciosa
es Jesucristo: un patrimonio que se transmite y manifiesta hasta hoy en el bautismo de multitudes de personas, en la
fe, esperanza y caridad de muchos, en la preciosidad de la piedad popular y también en ese ethos americano que se
muestra en la conciencia de dignidad de la persona humana, en la pasión por la justicia, en la solidaridad con los
más pobres y sufrientes, en la esperanza a veces contra toda esperanza.
Francisco, Homilía, 12 de diciembre de 2014
Actualmente, mientras se conmemora en diversos lugares de América Latina el Bicentenario de su independencia,
el camino de la integración en ese querido continente avanza, a la vez que se advierte su nuevo protagonismo emergente en el concierto mundial. En estas circunstancias, es importante que sus diversos pueblos salvaguarden su rico
tesoro de fe y su dinamismo histórico-cultural.
Benedicto XVI, Homilía, 12 de diciembre de 2011
Uno de los aspectos más memorables de mi visita pastoral a Estados Unidos fue la ocasión que me permitió
reflexionar sobre la experiencia histórica estadounidense de la libertad religiosa, y más específicamente sobre la relación entre religión y cultura.
Benedicto XVI, Discurso, 19 de enero de 2012
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INFORMAZIONI GENERALI
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) è un’istituzione di studi superiori di
livello universitario, finalizzata alla formazione di insegnanti di religione e di altri operatori pastorali al servizio della Chiesa.
L’Istituto fa parte dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e dipende dalla Facoltà di
Teologia di detto Ateneo. È stato eretto canonicamente dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica nel 1999 con la missione di formare, con profondo spirito pastorale, persone consacrate e laiche, interessate allo studio e all’approfondimento delle
scienze religiose, a livello universitario, affinchè possano svolgere un efficace apostolato al servizio della Chiesa locale. L’ISSR ha ottenuto l’approvazione degli statuti da
parte della stessa Congregazione e il riconoscimento della Conferenza Episcopale
Italiana, per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. L’Istituto è anche
impegnato nella formazione permanente della vita consacrata femminile, con giornate di formazione permanente, corsi intensivi, e corsi semestrali.

Finalità

1º. La formazione di laici e religiosi, in ordine all’assunzione di compiti specifici nella vita ecclesiale e alla capacità di dare ragione della propria fede negli ambiti sociali
loro propri;
2º. la preparazione di figure professionali cristiane inserite nelle dinamiche culturali e
operative della società contemporanea, per poter collaborare con i ministri sacri nella loro missione;
3º. la preparazione di diaconi permanenti, catechisti, ed altri animatori pastorali;
4º. la formazione permanente di sacerdoti, diaconi, religiosi e laici nelle discipline teologiche, umane e religiose, e nel dialogo tra fede e cultura;
5º. la ricerca, l’elaborazione e la pubblicazione di testi e sussidi utili alla formazione
umana e religiosa nonché alla didattica con lo scopo di rispondere agli interrogativi
umani;
6º. l’organizzazione di convegni e l’individuazione di linee comuni circa le iniziative
e la ricerca.

Ordinamento degli studi

Il curriculum formativo dell’ISSR si struttura in due cicli:
- Primo ciclo, Laurea o Baccalaureato.
- Secondo ciclo, Laurea Magistrale o Licenza.
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Inoltre, l’ISSR offre i seguenti programmi formativi:
- Diploma di Perfezionamento per l’Insegnamento della Religione Cattolica.
- Diploma di Perfezionamento in Psicologia.
- Diploma di Perfezionamento in Psicopedagogia e Formazione per la Vita
Consacrata.
- Corso di Perfezionamento in Spiritualità per Formatori e Accompagnatori
Spirituali.

Date importanti:
Discussione pubblica della tesi di licenza
La discussione pubblica delle tesi avrà luogo nelle seguenti date:
- Dal 1 al 5 ottobre 2018
- Dal 18 al 22 febbraio 2019
- Dal 1 al 5 luglio 2019
- Dal 30 settembre al 4 ottobre 2019
Esame complessivo del baccalaureato
L’esame complessivo del primo ciclo si terrà nelle seguenti date:
- mercoledì 3 ottobre 2018
- mercoledì 20 febbraio 2019
- sabato 6 luglio 2019
- mercoledì 2 ottobre 2019
Lavori Scritti finali
Per l’ISSR, le scadenze per consegnare la dissertazione di fine ciclo sono:
- entro lunedì 3 settembre 2018 per terminare ad ottobre 2018
- entro lunedì 14 gennaio 2019 per terminare a febbraio 2019
- entro lunedì 3 giugno 2019 per terminare a luglio 2019
- entro sabato 7 settembre 2019 per terminare ad ottobre 2019
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BACCALAUREATO (LAUREA)
IN SCIENZE RELIGIOSE
Il programma degli studi per il conseguimento del Baccalaureato in Scienze Religiose prevede l’esposizione completa, organica e unitaria della dottrina cattolica e dei suoi principali fondamenti filosofici, sottolineando il profilo pratico-pastorale in conformità
ai fini propri dell’Istituto.
Requisti di Ammissione
1. Per iscriversi come studente ordinario, occorre aver completato gli studi medi superiori ed essere in possesso del titolo di studio che permette di accedere agli studi
universitari nel Paese di provenienza.
2. Le lezioni si svolgono in lingua italiana. Gli studenti stranieri devono presentare
all’atto dell’immatricolazione un valido certificato di conoscenza della lingua italiana
(cfr. Norme Generali per l’Immatricolazione e l’Iscrizione, art. 9, § 10); chi non possiede tale
certificato, è tenuto a sostenere l’esame preliminare di italiano (per la data, si veda il
calendario generale).
Requisiti per ottenere il Titolo:
1. Il totale dei crediti ECTS obbligatori per il conseguimento del grado accademico di
baccalaureato è di 180, suddivisi nel modo seguente:
- corsi prescritti: 158 crediti
- lavoro scritto di fine ciclo: 8 crediti
- esame complessivo: 14 crediti.
2. Alla fine del ciclo di studi lo studente dovrà poter attestare una conoscenza sufficiente di una lingua moderna differente dalla propria lingua madre, per essere in grado di comprendere i testi.
3. Al terzo anno del primo ciclo, lo studente dovrà redigere un lavoro scritto (tra le 15
e le 20 pagine), sotto la direzione di un docente dell’Istituto, su un tema pertinente al
programma di studi dell’Istituto. Il titolo del lavoro scritto e il nome del Direttore dovranno essere comunicati tramite l’apposita scheda alla segreteria d’istituto, nelle date
indicate nel calendario generale. Due copie del lavoro scritto dovranno essere consegnate presso la segreteria dell’Istituto nelle date prefissate (cfr. Calendario Generale).
4. Alla fine del primo ciclo lo studente dovrà superare l’esame complessivo, che verterà sulle materie delle seguenti aree: filosofica, biblica, dogmatica e morale. L’esame
sarà orale; lo studente sarà esaminato da una commissione di quattro docenti, ognuno
dei quali ascolterà il candidato per dieci minuti.
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PIANO DI STUDI BACCALAUREATO
Curriculum
Iscritti 2018-2019
Iscritti 2017-2018
I Anno – I Semestre
PSCR1001
PSCR1002
PSCR1036
PSCR1004
PSCR1A05
PSCR1006
PSCR1007

ECTS

Introduzione alle scienze religiose
Collaboratori ISSR	
Storia della Filosofia I
P. Pavone
Introduzione allo studio della religione M. Bravo
Introduzione alla Sacra Scrittura	N. Bossu
Storia della Chiesa antica e patrologia	R. Ramírez
Fondamenti filosofici delle scienze
religiose I (Scienza e sapienza)	A. Canal
Teologia dell’Antico Testamento I
(Pentateuco e libri storici)	L. Paladino

2
4
4
4
6
6
4

I Anno – II Semestre
PSCR1008
PSCR1009
PSCR1010
PSCR1011
PSCR1A12

Teologia del Nuovo Testamento I
(Sinottici e Atti degli Apostoli) 	Collaboratori
Teologia fondamentale
M. Bravo
Dio, Uno e Trino	D. Koonce
Fondamenti filosofici delle scienze
religiose II (Natura e creatura) 	A. Canal
Storia della Chiesa medievale	R. Ramírez

4
6
6
6
6

II Anno – I Semestre
PSCR1014
PSCR1017
PSCR1018
PSCR1020
PSCR1061

Morale fondamentale 	A. Mestre
Teologia Sacramentaria I
M. Paz
Fondamenti filosofici scienze religiose III
(La persona umana e il suo agire)	C. Cochin
Storia della Filosofia II
P. Pavone
Storia della Chiesa moderna 	R. Ramírez
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II Anno – II Semestre
PSCR1013
PSCR1065
PSCR1015
PSCR1A16
PSCR1064
PSCR1024

Teologia dell’Antico Testamento II
(Profeti)	N. Bossu
Morale Speciale I
G. Brambilla
Antropologia teologica ed escatologia	E. Oyarzun
Cristologia e Soteriologia 	O. Missas
Storia della Chiesa Contemporanea	R. Ramírez
Teologia sacramentaria II
M. Paz

ECTS

4
4
6
6
4
4

III Anno – I Semestre
Questo programma del terzo anno sarà attivato a partire dall’a. a. 2019-2020. Chi è attualmente iscritto al terzo anno segue il programma riportato più sotto.
PSCR1A28
PSCR1066
PSCR1019
PSCR1027
PSCR1A32
PSCR1033

Psicologia generale
Morale speciale II
Teologia del Nuovo Testamento II
(Scritti paolini)
Teologia spirituale
Diritto canonico
Pastorale e catechetica generale

6
4
4
4
4
4

III Anno – II Semestre
PSCR1031
PSCR1025
PSCR1035
PSCR1029
PSCR1026
SSCR1001
ESCR1002
EXAMBS01

Teologia del Nuovo Testamento III
(Scritti giovannei e lettere cattoliche)
Teologia dell’Antico Testamento III
(Salmi e libri sapienziali)
Dottrina sociale della Chiesa
Liturgia
Ecclesiologia e Mariologia
Seminario di sintesi
Elaborato di fine ciclo
Esame complessivo
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Curriculum
Iscritti 2016-2017
III Anno – I Semestre
PSCR1A28
PSCR2116
PSCR1019
PSCR1027
PSCR1A32
PSCR1033

ECTS

Psicologia generale 	L. Salvo
Grandi opere della spiritualità patristica B. Do Espírito Santo
Teologia del Nuovo Testamento II
(Scritti paolini)
P. Mendoza
Teologia spirituale 	A. Tagliafico
Diritto canonico
G. Solferino
Pastorale e catechetica generale 	S. Giuliano

6
4
4
4
4
4

III Anno – II Semestre
PSCR1031
PSCR1025
PSCR1035
PSCR1029
PSCR1026
SSCR1001
ESCR1002
EXAMBS01

Teologia del Nuovo Testamento III
(Scritti giovannei e lettere cattoliche) 	N. Parisi
Teologia dell’Antico Testamento III
(Salmi e libri sapienziali) 	N. Parisi
Dottrina sociale della Chiesa
M. Ryan
Liturgia 	S. Giuliano
Ecclesiologia e Mariologia	D. Del Gaudio
Seminario di sintesi
M. Bravo
Elaborato di fine ciclo 		
Esame complessivo 		
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BACCALAUREATO IN CIENZE RELIGIOSE
I Anno – I Semestre
Giovedì

Venerdì

I
8.45-9.30

II
9.35-10.20

III
10.30-11.15

IV
11.20-12.05
PSCR1004
V
Introduzione alla Sacra
14.30-15.15
Scrittura - Bossu

PSCR1002
Storia della filosofia I
Pavone

PSCR1002
PSCR1004
VI
Storia della filosofia I
Introduzione alla Sacra
15.20-16.05
Scrittura - Bossu
Pavone
PSCR1007
PSCR1A05
VII
Teologia dell’A.T. I
Storia della Chiesa antica
16.15-17.00
(Pentateuco e libri
e patrologia - Ramírez
storici) - Paladino
PSCR1007
PSCR1A05
VIII
Teologia dell’A.T. I
Storia della Chiesa antica
17.05-17.50
(Pentateuco e libri
e patrologia - Ramírez
storici) - Paladino
PSCR1006
PSCR1A05
IX
Fond. filosofici I
Storia della Chiesa antica
(Scienza e sapienza)
e patrologia
17.55-18.40
Canal
Ramírez
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Sabato
PSCR1036
Introduzione allo studio
della religione
Bravo
PSCR1036
Introduzione allo studio
della religione
Bravo
PSCR1006
Fond. filosofici I
(Scienza e sapienza)
Canal
PSCR1006
Fond. filosofici I
(Scienza e sapienza)
Canal
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BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE
I Anno – II Semestre
Giovedì

Venerdì

I
8.45-9.30

Sabato

PSCR1007
Teologia del N.T. I
(Sinottici e Atti degli
Apostoli)
Collaboratori

II
9.35-10.20

III
10.30-11.15
PSCR1A12
Storia della Chiesa
medievale
Ramírez

IV
11.20-12.05
V
12.10-12.55
VI
14.30-15.15
VII
15.20-16.05
VIII
16.15-17.00

IX
17.05-17.50

PSCR1009
Teologia fondamentale
Bravo

PSCR1011
Fond. filosofici II
(Natura e creatura)
Canal

PSCR1011
Fond. filosofici II
(Natura e creatura)
Canal

PSCR1010
Dio, Uno e Trino
Koonce
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II Anno – I Semestre
Giovedì

Venerdì

Sabato

I
8.45-9.30

PSCR1018
Fond. filosofici III
(La persona umana e il
suo agire)
Cochin

II
9.35-10.20

PSCR1062
Storia della Chiesa
moderna
Ramírez

III
10.30-11.15

PSCR1062
Storia della Chiesa
moderna
Ramírez

IV
11.20-12.05
V
14.30-15.15

PSCR1018
Fond. filosofici III
(La persona umana e il
suo agire)
Cochin

PSCR1014
Morale fondamentale
Mestre

VI
15.20-16.05

PSCR1018
Fond. filosofici III
(La persona umana e il
suo agire)
Cochin

PSCR1014
Morale fondamentale
Mestre

PSCR1017
PSCR1020
VII
Teologia sacramentaria I Storia della filosofia II
16.15-17.00
Paz
Pavone
PSCR1017
PSCR1020
VII
Teologia sacramentaria I Storia della filosofia II
17.05-17.50
Paz
Pavone
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BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE
II Anno – II Semestre
Giovedì

Venerdì

I
8.45-9.30
II
9.35-10.20
III
10.30-11.15
IV
11.20-12.05

PSCR1064
Storia della Chiesa
contemporanea
Ramírez
PSCR1065
Morale speciale I
Brambilla

VI
14.30-15.15

VII
15.20-16.05

PSCR1015
PSCR1016
Antropologia teologica
Cristologia e soteriologia
ed escatologia
Missas
Oyarzún

VIII
16.15-17.00

IX
17.05-17.50

X
17.55 – 18.40

Sabato

PSCR1013
Teologia dell’A.T. II
(Profeti)
Bossu

PSCR1024
Teologia sacramentaria II
Paz
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III Anno – I Semestre
Giovedì

Venerdì

I
8.45-9.30

PSCR1A32
Diritto canonico
Solferino

II
9.35-10.20

III
10.30-11.15

PSCR2116
Grandi opere della
spiritualità patristica
Do Espírito Santo

IV
11.20-12.05

V
14.30-15.15

VI
15.20-16.05

VII
16.15-17.00
VIII
17.05-17.50

Sabato

PSCR1033
Pastorale e
catechetica
Giuliano

PSCR1019
Scritti Paolini
Mendoza

PSCR1027
Teologia spirituale
Tagliafico

PSCR1A28
Psicologia generale
Salvo

IX
17.55-18.40
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BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE
III Anno – II Semestre
Giovedì

Venerdì

Sabato

I
8.45-9.30
PSCR1026
Ecclesiologia e
mariologia
Del Gaudio

II
9.35-10.20

III
10.30-11.15

IV
11.20-12.05

PSCR1035
Dottrina sociale della
Chiesa
Ryan

V
12.10-12.55
VI
14.30-15.15
VII
15.20-16.05
VIII
16.15-17.00
IX
17.05-17.50

PSCR1029
Liturgia
Giuliano

SSCR1001
Seminario di sintesi
Bravo

PSCR1031
Teologia del N.T. III
Parisi

PSCR1025
Teologia dell’A.T. III
Parisi
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LICENZE (LAUREE MAGISTRALI)
IN SCIENZE RELIGIOSE
Requisiti di Ammissione
1. Per essere ammessi al secondo ciclo è necessario aver completato il corso di laurea
(baccalaureato) in Scienze Religiose presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose.
Possono essere ammessi, a discrezione del Direttore dell’Istituto, che dovrà valutarne la preparazione, anche gli studenti che abbiano effettuato integralmente il sessennio filosofico-teologico o che sono in possesso del magistero o diploma in Scienze
Religiose (4 anni, vecchio ordinamento). Gli studenti provenienti da altri istituti dovranno sostenere un colloquio con il Direttore ai fini di una verifica della loro preparazione.
2. Le lezioni si svolgono in lingua italiana. Gli studenti stranieri devono presentare
all’atto dell’immatricolazione un valido certificato di conoscenza della lingua italiana
(cfr. Norme Generali per l’Immatricolazione e l’Iscrizione, art. 9, § 10); chi non posiede tale
certificato è tenuto a sostenere l’esame preliminare di italiano (per la data, si veda il calendario generale). Gli studenti stranieri che accedono alla laurea magistrale (Licenza)
in Scienze Religiose, dopo aver concluso il ciclo di laurea (Baccalaureato) in Teologia
o in Scienze Religiose presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum non sono tenuti
né a presentare il certificato di conoscenza della lingua italiana, né a sostenere l’esame
preliminare di italiano.
Requisiti per ottenere il Titolo
1. Potranno conseguire il titolo gli studenti che avranno superato tutti gli esami del
curriculum della Laurea Magistrale (Licenza), abbiano consegnato la tesi di licenza nelle date specificate nel calendario generale e abbiano discusso pubblicamente la propria dissertazione.
2. Alla fine del ciclo di studi lo studente dovrà poter attestare una conoscenza sufficiente di due lingue moderne diverse dalla propria lingua madre.
3. Il totale dei crediti obbligatori per il conseguimento del grado accademico di Laurea
Magistrale (Licenza) è di 120 ECTS suddivisi nel modo seguente:
Indirizzo pedagogico didattico 2018-2020
- corsi prescritti: 106 crediti ECTS
- lavoro scritto di fine ciclo e difesa pubblica: 14 crediti ECTS
Indirizzo formatori nella fede 2018-2020
- corsi prescritti: 58 crediti ECTS
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- corsi opzionali: 48 crediti ECTS
- lavoro scritto di fine ciclo e difesa pubblica: 14 crediti ECTS
Indirizzo pastorale della formazione 2018-2020
- corsi prescritti: 106 crediti ECTS
- lavoro scritto di fine ciclo e difesa pubblica: 14 crediti ECTS
Norme particolari per la Dissertazione
1. In questo ciclo si dovrà redigere una dissertazione, con un’estensione minima di 70
pagine, su un tema della propria area di approfondimento, sotto la guida di un docente dell’istituto come relatore.
2. Gli studenti di 1º anno dovranno consegnare alla segreteria d’istituto, nelle date
specificate nel calendario generale, la scheda con il nome del relatore e il tema della
dissertazione che intendono preparare, firmata dal docente.
3. Gli studenti sono tenuti a realizzare almeno tre colloqui con il relatore della dissertazione nel corso dei due anni di ciclo. Questi colloqui andranno registrati nell’apposita scheda “Incontri per la dissertazione”, disponibile presso la Segreteria d’Istituto.
La scheda, firmata dal professore, dovrà essere consegnata alla Segreteria d’Istituto
insieme alla dissertazione.
4. Nelle date specificate dal calendario dell’Istituto, gli studenti che terminano il ciclo
devono consegnare alla Segreteria d’Istituto, tre copie della dissertazione, adeguatamente rilegate.
5. La dissertazione dovrà essere difesa pubblicamente davanti a una commissione,
formata da un presidente, il relatore, e un secondo lettore.
6. Il voto sulla dissertazione comprende la valutazione del lavoro scritto (90%) e della
discussione orale (10%). Il voto parziale sul lavoro scritto, a sua volta, consiste nella
media qualificata dei voti del relatore (60%) e del secondo lettore (40%).
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Indirizzo pedagogico – didattico
In vista dell’insegnamento della religione cattolica
Scopo del presente programma è offrire una formazione psico-pedagogica adeguata
a coloro che diventeranno insegnanti di religione cattolica o che svolgono già questo compito. Lo studio teorico delle materie teologiche e filosofiche insieme a quelle
psicologiche e pedagogiche sarà completato da un training di apprendimento e attività di gruppo. Per ottenere il titolo finale, sarà inoltre necessario svolgere un tirocinio
indiretto e un tirocinio diretto di 60 ore, presso strutture scolastiche convenzionate.
STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’A. A. 2018-2019
I Anno – I Semestre
PSCR2100
PSCR2117
PSCR2041
PSCR2110
PSCR2080

Teologia fondamentale del pluralismo
religioso
M. Bravo
Pedagogia e didattica
M. Bianchi
Giovanni Paolo II e la famiglia 	J.M. Moriano
Temi scelti di teologia spirituale: preghiera
cristiana e i suoi metodi	A. Tagliafico
Psicologia della motivazione
M. Pensavalli

ECTS

6
6
3
6
4

I Anno – II Semestre
PSCR2029
PSCR2A77
TSCR2A01
PSCR2046
PSCR2A74

Psicologia e disturbi dello sviluppo	L. Salvo
4
La formazione della coscienza	C. Cochin
6
Tirocinio dell’IRC
Collaboratori ISSR 12
Corso di metodologia del lavoro
scientifico
G. Brambilla
4
Temi scelti di bioetica
G. Brambilla
6
II Anno – I Semestre*

* Questo programma del secondo anno sarà attivato a partire dall’a. a. 2019-2020.

PSCR2004
PSCR2A90

Psicologia dei gruppi
M. Pensavalli
Temi di teologia dogmatica: angeli
e demoni	J.M. Moriano
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PSCR2092
PSCR2030
PSCR2119

Temi di teologia biblica	L. Paladino
Libertà per amare
M. Bravo
Metodologia e didattica IRC
Collaboratori ISSR

6
6
6

II Anno – II Semestre*
* Questo programma del secondo anno sarà attivato a partire dall’a. a. 2019-2020.

PSCR2A33
PSCR2047
PSCR2094
PSCR2118
ESCR2A05

Psicologia dell’apprendimento	L. Salvo
Radici filosofiche della cultura
contemporanea	C. Cochin
Temi scelti di storia della Chiesa	R. Ramírez
Teoria della scuola e legislazione
scolastica
G. Solferino
Discussione tesina di fine ciclo		

ECTS

6

6
6
6
14

Studenti immatricolati nell’a. a. 2017-2018
II Anno – I Semestre
PSCR2100
PSCR2A36
PSCR2041
PSCR2110
PSCR2080

Teologia fondamentale del pluralismo
religioso
M. Bravo
Didattica IRC
Collaboratori ISSR
Giovanni Paolo II e la famiglia 	J.M. Moriano
Temi scelti di teologia spirituale:
preghiera cristiana e i suoi metodi	A. Tagliafico
Psicologia della motivazione
M. Pensavalli

6
6
3
6
4

II Anno – II Semestre
PSCR2029
PSCR2A77
PSCR2A74
PSCR2A40
ESCR2A05

Psicologia e disturbi dello sviluppo	L. Salvo
4
La formazione della coscienza	C. Cochin
6
Temi scelti di bioetica
G. Brambilla
6
Laboratorio di Didattica IRC
Collaboratori ISSR 6
Discussione tesina di fine ciclo		
14
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE
PEDAGOGICO DIDATTICO
Anno ciclico – I Semestre
Giovedì

Venerdì

I
8.45-9.30

Studenti
1* anno

II
9.35-10.20

PSCR2117
Pedagogia e
Didattica
Bianchi

III
10.30-11.15
IV
11.20-12.05

VII
14.30-15.15
PSCR2099
Temi scelti
di teologia
spirituale
Tagliafico

IX
16.15-17.00

X
17.05-17.50

Studenti
2* anno
PSCR2A36
Didattica IRC
Collaboratori

PSCR2080
Psicologia della motivazione
Pensavalli

V
12.05-12.50

VIII
15.20-16.05

Sabato

PSCR2100
Teologia
fondamentale
del pluralismo
religioso
Bravo

PSCR2100
Teologia fondamentale
del pluralismo
religioso
Bravo

PSCR2041
Giovanni Paolo II
e la famiglia
Moriano
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE
PEDAGOGICO DIDATTICO
Anno ciclico – II Semestre
Giovedì

Venerdì

I
8.30-9.15

Studenti
1* anno
TSCR2A01
Tirocinio
dell’IRC
Collaboratori

II
9.20-10.05
III
10.10-10.55
IV
11.15-12.00

VII
14.30-15.15
PSCR2A77
la formazione
della coscienza
Cochin

PSCR2A74
Temi scelti di
bioetica
Brambilla

IX
16.15-17.00
X
17.05-17.50
XI
17.55- 18.40

Studenti
2* anno
PSCR2A40
Laboratorio di
Didattica IRC
Collaboratori

PSCR2029
Psicologia e disturbi dello sviluppo
Salvo

V
12.05-12.50

VIII
15.20-16.05

Sabato

PSCR2046
Metodologia del
lavoro scientifico
Brambilla
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Indirizzo Formatori nella Fede
L’indirizzo «formatori nella fede» offre un percorso flessibile di temi pastorali, liturgici e catechetici per l’animazione cristiana della società. Ai corsi comuni a tutti gli
indirizzi della licenza in scienze religiose, gli studenti devono integrare il percorso
di studi con corsi opzionali scelti dall’ambito della teologia spirituale o del rapporto
scienza-fede.
STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’A. A. 2018-2019
I Anno – I Semestre
PSCR2100
PSCR2041
PSCR2110

Teologia fondamentale del
pluralismo religioso
M. Bravo
Giovanni Paolo II e la famiglia 	J.M. Moriano
Temi scelti di teologia spirituale:
preghiera cristiana e i suoi metodi	A. Tagliafico

ECTS

Corsi Opzionali
PSCR2112
Seminario di spiritualità moderna
Collaboratori ISSR
PSCR2049
Grandi opere della spiritualità moderna	C. Ciriello
PSCR2051
Accompagnamento spirituale,
discernimento e preghiera	A. Tagliafico
ISFP1001*
Scienza, filosofia e teologia:
un dialogo possibile?	R. Pascual
ISFM1001*
Scienziati e credenti
Collaboratori
ISFM1002*
Evoluzione e creazione
Collaboratori

6
3
6
4
4
4
3
2
2

I Anno – II Semestre
PSCR2A74
PSCR2A77
PSCR2046

*

Temi scelti di bioetica
G. Brambilla
La formazione della coscienza	C. Cochin
Corso di metodologia del lavoro
scientifico
G. Brambilla

I corsi contrassegnati con l’asterisco fanno riferimento al Modulo di Scienza e Fede.
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Corsi Opzionali
ECTS
PSCR2113
Seminario Via pulchritudinis
arte e musica	A. Tagliafico
4
PSCR2052
Grandi opere della spiritualità
contemporanea
Collaboratori ISSR	 4
PSCR2083
Corso biblico su tema neotestamentario Collaboratori ISSR	 4
ISFP1002*
L’antropologia cristiana di fronte
alla scienza
P. Barrajon
3
ISFM1003*
La medizione della filosofia tra
la scienza e la fede
Collaboratori
2
ISFM1004*
Creazione e teorie sull’origine
dell’universo
Collaboratori
2
II Anno – I Semestre
PSCR2A90
PSCR2092
PSCR2030

Temi di teologia dogmatica:
angeli e demoni	J.M. Moriano
Temi di teologia biblica	L. Paladino
Libertà per amare
M. Bravo

Corsi Opzionali
PSCR2116
Grandi opere della spiritualità patristica B. Do Espirito Santo
PSCR2089
Elementi fondamentali della
teologia spirituale I	A. Tagliafico
TSCR2A01
Seminario di spiritualità patristica
Collaboratori
ISFP1004*
Filosofia antica, mondo medievale e
scienza moderna	A. Canal
ISFM1005*
La questione dei miracoli
Collaboratori
ISFM1006*
Le fondamenta della materia fisica
Collaboratori

4
6
6
4
4
4
3
2
2

II Anno – II Semestre
PSCR2047
PSCR2094

*

Radici filosofiche della cultura
contemporanea	C. Cochin
Temi scelti di storia della Chiesa	R. Ramírez

I corsi contrassegnati con l’asterisco fanno riferimento al Modulo di Scienza e Fede.
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Corsi Opzionali
PSCR2090
Grandi opere della spiritualità medievale	C. Ciriello
PSCR2101
Elementi fondamentali della
teologia spirituale II	A. Tagliafico
PSCR2114
Seminario di spiritualità medievale
Collaboratori
ISFP1003*
Scienza e religione
F. Di Mieri e
			Collaboratori

ISFM1007*
ISFM1008*
ESCR2A05

*

Rapporto mente-corpo e
intelligenza artificiale
Collaboratori
Biotecnologie e questioni bioetiche
Collaboratori
Discussione tesina di fine ciclo		

I corsi contrassegnati con l’asterisco fanno riferimento al Modulo di Scienza e Fede.
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE
FORMATORI NELLA FEDE
Anno ciclico – I Semestre
Giovedì

Venerdì

Sabato

I
8.30-10.00

PSCR2112
Seminario di
spiritualità moderna
Collaboratori

II
10.10 – 11.40

PSCR2049
Grandi opere della
spiritualità moderna
Ciriello

III
11.45-13.20

PSCR2051
Accompagnamento
spirituale,
discernimento e
preghiera
Tagliafico

VII
14.30-15.15
VIII
15.20-16.05

PSCR2099
Temi scelti di teologia
spirituale
Tagliafico

IX
16.15-17.00

X
17.05-17.50

PSCR2100
Teologia fondamentale
del pluralismo religioso
Bravo

PSCR2100
Teologia fondamentale
del pluralismo religioso
Bravo

PSCR2041
Giovanni Paolo II
e la famiglia
Moriano

N.B. le lezioni opzionali del “Modulo Scienza e Fede” si terranno il martedì
pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.40. Per maggiori informazioni chiedere alla
Segreteria d’Istituto.
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE
FORMATORI NELLA FEDE
Anno ciclico – II Semestre
Giovedì

Venerdì

Sabato

I
8.30-10.00

PSCR2113
Via pulchritudinis:
(arte e musica)
Tagliafico

II
10.10 –
11.40

PSCR2052
Grandi opere
della spiritualità
contemporanea
Collaboratori

III
11.45-13.20

PSCR2083
Corso biblico su tema
neotestamentario
Collaboratori

VII
14.30-15.15
VIII
15.20-16.05
IX
16.15-17.00
X
17.05-17.50
XI
17.55-18.40

PSCR2A77
Temi scelti di
filosofia sistematica:
la formazione della
coscienza
Cochin

PSCR2A74
Temi scelti di bioetica
Brambilla

PSCR2046
Metod. del lavoro
scientifico Brambilla

N.B. le lezioni opzionali del “Modulo Scienza e Fede” si terranno il martedì
pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.40. Per maggiori informazioni chiedere alla
Segreteria d’Istituto.
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Indirizzo pastorale nella formazione
L’indirizzo «pastorale della formazione» si rivolge a chierici, religiosi, e persone consacrate che dedicheranno una parte del loro ministero pastorale come formatori di
comunità religiose o di seminari. Lo studio teorico delle materie teologiche e filosofiche insieme a quelle psicologiche e pedagogiche sarà completato da un training di
apprendimento e attività di gruppo.
STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’A. A. 2018-2019
I Anno – I Semestre
PSCR2100
PSCR2041
PSCR2110
PSCR2102
PSCR2103
PSCR2104

Teologia fondamentale del pluralismo
religioso
M. Bravo
Giovanni Paolo II e la famiglia 	J.M. Moriano
Temi scelti di teologia spirituale:
preghiera cristiana e i suoi metodi	A. Tagliafico
Psicologia dei processi vocazionali I	L. Salvo
L’accompagnamento spirituale	A. Tagliafico
Dinamiche psicologiche nella
vita consacrata
B. Costantini

ECTS

6
3
6
4
3
3

I Anno – II Semestre
PSCR2A74
PSCR2A77
PSCR2046
PSCR2106
PSCR4012

Temi scelti di bioetica
G. Brambilla
La formazione della coscienza	C. Cochin
Corso di metodologia del lavoro
scientifico
G. Brambilla
Psicologia dei processi vocazionali II	L. Salvo
Leadership e autorità
B. Costantini

6
6
4
4
3

PSCR4005

Disciplina canonica nella formazione

G. Solferino

3

Temi di teologia dogmatica:
angeli e demoni	J.M. Moriano
Temi di teologia biblica	L. Paladino

4
6

II Anno – I Semestre
PSCR2A90
PSCR2092
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PSCR2030
PSCR2107
PSCR2108
PSCR4003

Libertà per amare
M. Bravo
Profili psicologici e spirituali
per l’apostolato	L. Salvo – M. Ryan
Teologia e antropologia della
castità consacrata	O. Missas
Problematiche psicologiche e
psichiatriche nella formazione
B. Costantini

6
4
3
3

II Anno – II Semestre
PSCR2047
PSCR2094
PSCR2109
PSCR4004
PSCR4011
ESCR2A05

Radici filosofiche della cultura
contemporanea	C. Cochin
Temi scelti di storia della Chiesa	R. Ramírez
Psicologia dei conflitti interpersonali
nelle comunità e nei gruppi
M. Pensavalli
Storia della vita consacrata	C. Ciriello
Strumenti psicopedagogici per i
formatori	Collaboratori Issr
Discussione tesina di fine ciclo		
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE
PASTORALE DELLA FORMAZIONE
Anno ciclico – I Semestre
Giovedì

Venerdì

VII
14.30-15.15
VIII
15.20-16.05
IX
16.15-17.00
X
17.05-17.50

PSCR2100
Teologia fondamentale del
pluralismo religioso
Bravo

PSCR2099
Temi scelti di teologia spirituale
Tagliafico

PSCR2041
Giovanni Paolo II e la famiglia
Moriano

PSCR2100
Teologia fondamentale del
pluralismo religioso
Bravo

PSCR2041
Giovanni Paolo II e la famiglia
Moriano

Sabato
I
09.00-09.45
II
09.45-10.30
III
10.45-11.30
IV
11.45-12.30
V
12.30-13.15
VII
14.00-14.45
VIII
14.45-15.30
IX
15.30-17.00

PSCR2102
Psicologia dei processi vocazionali I
Salvo

PSCR2103
L’accompagnamento spirituale
Tagliafico
PSCR2104
Dinamiche psicologiche nella vita consacrata
Costantini
TSCR4001
Tirocinio
Salvo (solo studenti secondo anno)
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE
PASTORALE DELLA FORMAZIONE
Anno ciclico – II Semestre

VII
14.30-15.15
VIII
15.20-16.05
IX
16.15-17.00

Giovedì

Venerdì

PSCR2A77
Temi scelti di filosofia sistematica: la
formazione della coscienza
Cochin

PSCR2A74
Temi scelti di bioetica
Brambilla

X
17.05-17.50

PSCR2046
Metodologia del lavoro scientifico
Brambilla

XI
17.55 – 18.40

Sabato
I
09.00-09.45
II
09.45-10.30
III
10.45-11.30
IV
11.45-12.30
V
12.30-13.15
VII
14.00-14.45
VIII
14.45-15.30
IX
15.30-17.00

PSCR2106
Psicologia dei processi vocazionali II
Salvo

PSCR4012
Leadership e autorità
Costantini
PSCR4005
Disciplina canonica nella formazione
Solferino
TSCR4001
Tirocinio
Salvo (solo studenti secondo anno)
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DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO
1. Per essere ammessi ai diplomi di perfezionamento il candidato deve essere in possesso di una laurea di primo livello o titolo equipollente.
2. Per il rilascio del diploma si richiede che il candidato abbia superato gli esami previsti per i singoli corsi del piano di studio e l’esame finale previsto da ogni Diploma.
3. Per informazioni sui singoli Diplomi, rivolgersi alla Segreteria di Istituto:
email: issr@upra.org
telefono: 06 91689901

Diploma di Perfezionamento
per l’Insegnamento della Religione Cattolica
Finalità e destinatari
Il diploma di perfezionamento per l’IRC intende dare l’opportunità a chi è in possesso di un titolo valido per l’IRC di integrare i corsi caratterizzanti che vengono richiesti da “La nuova Intesa MIUR – CEI sull’IRC del 28-06-2012” per poter insegnare la
Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado.
Durata
Le lezioni del Diploma sono distribuite in quattro semestri.
Iscrizione
Le iscrizioni saranno possibili dal 5 giugno al 24 settembre 2018.
Modalità didattica
Il corso è presenziale, con obbligo di frequenza.
30 ECTS per i corsi prescritti.
Calendario
Le lezioni, per l’a. a. in corso, si svolgono il sabato mattina dalle 08.45 alle 11.15.

171

PROGRAMMA ACCADEMICO 2018-2019

I Anno –
PSCR2117

I Semestre

Pedagogia e didattica

M. Bianchi

ECTS

6

I Anno – II Semestre
TSCR2A01

Tirocinio dell’IRC	Collaboratori ISSR 12
II Anno – I Semestre

PSCR2119

Metodologia e didattica IRC	Collaboratori ISSR	 6
II Anno – II Semestre

PSCR2118

Teoria della scuola e legislazione
scolastica
G. Solferino
Esame Finale		
I Anno – I Semestre

I Anno – II Semestre

Sabato

Sabato

I
8.45-9.30

PSCR2117
Pedagogia e Didattica
Bianchi

TSCR2A01
Tirocinio dell’IRC
Collaboratori

II
9.35-10.20

PSCR2117
Pedagogia e Didattica
Bianchi

TSCR2A01
Tirocinio dell’IRC
Collaboratori

III
10.30-11.15

PSCR2117
Pedagogia e Didattica
Bianchi

TSCR2A01
Tirocinio dell’IRC
Collaboratori
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Diploma di Perfezionamento in Psicologia
Finalità e destinatari
Il diploma di perfezionamento in Psicologia intende dare l’opportunità agli insegnanti
o a chiunque abbia il compito di educare giovani/ragazzi/bambini di avere delle basi
di psicologia che possano aiutarli in questo importante compito.
Durata
Le lezioni del Diploma sono distribuite in quattro semestri.
Iscrizione
Le iscrizioni saranno possibili dal 5 giugno al 24 settembre 2018.
Modalità didattica
Il corso è presenziale, con obbligo di frequenza.
18 ECTS per i corsi prescritti.
Calendario
Le lezioni si svolgono il sabato mattina dalle 11.20 alle 12.55 seguendo il calendario
generale dell’Ateneo.

173

PROGRAMMA ACCADEMICO 2018-2019

I Anno – I Semestre
PSCR2080

Psicologia della motivazione

M. Pensavalli

ECTS

4

I Anno - II semestre
PSCR2029

Psicologia e disturbi dello sviluppo	L. Salvo

4

II Anno – I Semestre
PSCR2004

Psicologia dei gruppi

M. Pensavalli

4

II Anno - II Semestre
PSCR2A33

Psicologia dell’apprendimento	L. Salvo
Esame Finale
I Anno – I Semestre

IV
11.20-12.05
V
12.05-12.50

I Anno – II Semestre

Sabato

Sabato

PSCR2080
Psicologia della motivazione
Pensavalli

PSCR2029
Psicologia e disturbi dello sviluppo
Salvo
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Diploma di Perfezionamento in Psicopedagogia
e Formazione per la Vita Consacrata
Finalità e destinatari
Il diploma di perfezionamento in Psicopedagogia e formazione per la vita consacrata intende arricchire le conoscenze e competenze teologiche, canoniche e psicopedagogiche di coloro che lavorano nell’ambito della formazione sacedotale e religiosa
(psicologi, psicoterapeuti, psichiatri), o per formatrici e formatori di seminari e case
religiose.
Durata
Le lezioni del Diploma sono distribuite in quattro semestri.
Iscrizione
Le iscrizioni saranno possibili dal 5 giugno al 24 settembre 2018.
Modalità didattica
Il corso è presenziale, con obbligo di frequenza.
36 ECTS per i corsi prescritti.
4 ECTS per il lavoro scritto finale.
Al termine del percorso gli studenti dovranno redigere un lavoro scritto di 15/20 pagine, non soggetto a discussione, sotto la guida di un docente dell’Istituto Superiore
di Scienze Religiose.
Calendario
Le lezioni si svolgono il sabato dalle 09.00 alle 15.30 per un totale di 9 incontri a semestre.
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I Anno – I Semestre
ECTS

PSCR4017

Accompagnare, discernere, integrare	Collaboratori ISSR	 9
I Anno – II Semestre

PSCR4018

Vita consacrata in equilibrio dinamico	Collaboratori ISSR	 9
II Anno – I Semestre

PSCR4019

Corpo e spirito tra teologia e psicologia	Collaboratori ISSR	 9
II Anno – II Semestre

PSCR4020

La persona consacrata in relazione	Collaboratori ISSR	 9

STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’A. A. 2017-2018
II Anno – I Semestre
PSCR4015

La persona integrata: dalla storia all’dentità,
la patologia e l’influsso della grazia	Collaboratori ISSR	 9
II Anno – II Semestre

PSCR4016

Applicazioni di processi di sviluppo
umano	Collaboratori ISSR	 9
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Corso di Perfezionamento in Spiritualità per
Formatori e Accompagnatori Spirituali
Finalità e destinatari
L’accompagnamento spirituale è un ministero ecclesiale che costituisce il mezzo ordinario di perseverare nella crescita incessante e sicura nella vita spirituale. Gli accompagnatori spirituali sono perciò uomini e donne esperti nell’apprendistato di un agire
continuamente in accordo con l’azione dello Spirito Santo nell’essere umano e hanno
bisogno di formazione e aggiornamento costante e continuo.
Questo Corso di Perfezionamento si dirige a uomini e donne, di qualsiasi stato di vita,
che si sentono chiamati o sono stati incaricati di esercitare tale ministero ecclesiale,
anche per collaborare al difficile compito del discernimento spirituale, sia vocazionale
personale, sia in vista di importanti scelte, comunitarie e/o personali.
Durata
Le lezioni del Corso sono distribuite in quattro semestri.
Ammissione e Iscrizione
Per essere ammessi al Corso di Perfezionamento è sufficiente essere in possesso del
diploma di scuola superiore.
Le iscrizioni saranno possibili dal 5 giugno al 24 settembre 2018.
Modalità didattica
Il corso è presenziale, con obbligo di frequenza.
40 ECTS per i corsi prescritti.
4 ECTS per il lavoro scritto finale.
Calendario
Le lezioni si svolgono il sabato mattina dalle 08.30 alle 13.15 seguendo il calendario
generale dell’Ateneo.
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I Anno – I Semestre
PSCR1046

Accompagnamento spirituale
e spiritualità moderna 	Collaboratori ISSR	

ECTS

12

I Anno – II Semestre
PSCR1047

La via della bellezza e la spiritualità
contemporanea	Collaboratori ISSR	

12

II Anno – I Semestre
PSCR1044

Teologia spirituale I e spiritualità
patristica	Collaboratori ISSR	 12
II Anno- II Semestre

PSCR1045

Teologia spirituale II e spiritualità
medievale	Collaboratori ISSR	
I Anno – I Semestre

12

I Anno – II Semestre

Sabato

Sabato

Le lezioni del corso PSCR1046
Accompagnamento spirituale e
spiritualità moderna coincidono con
quelle indicate qui sotto:

Le lezioni del corso PSCR1047
La via della bellezza e la spiritualità
contemporanea coincidono con quelle
indicate qui sotto:

I
08.30-10.00

Seminario di spiritualità moderna
Collaboratori ISSR

Seminario Via pulchritudinis: arte e
musica
Tagliafico

II
10.10-11.40

Grandi opere della spiritualità
moderna
Ciriello

Grandi opere della spiritualità
contemporanea
Collaboratori ISSR

III
11.45-13.15

Accompagnamento spirituale,
discernimento e preghiera
Tagliafico

Corso biblico su tema
neotestamentario
Collaboratori ISSR
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Master in Psicopedagogia e Formazione per la Vita Consacrata
Il master in Psicopedagogia e formazione per la vita consacrata termina in questo
anno accademico, per cui non sarà possibile iscriversi. Le informazioni qui presenti sono rivolte a coloro che, iscritti negli anni precedenti, devono terminare il ciclo.
Il master in Psicopedagogia e formazione per la vita consacrata intende incrementare le competenze dei formatori e fornire loro strumenti psicopedagogici adeguati alle
sfide odierne.
Al termine del percorso gli studenti dovranno redigere un lavoro scritto di 30 pagine, non soggetto a discussione, sotto la guida di un docente dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose.
II Anno – I Semestre
PSCR2102
PSCR2103
PSCR2104
TSCR4001

Psicologia dei processi vocazionali I	L. Salvo
L’accompagnamento spirituale	A. Tagliafico
Dinamiche psicologiche nella
vita consacrata
B. Costantini
Tirocinio	L. Salvo

ECTS

4
3

3
6

II Anno – II Semestre
PSCR2106
PSCR4012
PSCR4005
TSCR4001
EXAMMS01

Psicologia dei processi vocazionali II	L. Salvo
Leadership e autorità
B. Costantini
Disciplina canonica nella formazione
G. Solferino
Tirocinio	L. Salvo
Lavoro scritto		
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II Anno - I Semestre

II Anno - II Semestre

Sabato

Sabato

PSCR2102
Psicologia dei processi vocazionali I
Salvo

PSCR2106
Psicologia dei processi vocazionali II
Salvo

IV - V
11.45-13.15

PSCR2103
L’accompagnamento spirituale
Tagliafico

PSCR4012
Leadership e autorità
Costantini

VII - VIII
14.00-15.30

PSCR2104
Dinamiche psicologiche nella vita
consacrata
Costantini

PSCR4005
Disciplina canonica nella formazione
Solferino

IX
15.30-17.00

TSCR4001
Tirocinio
Salvo

TSCR4001
Tirocinio
Salvo

I - II
09.00-10.30
III
10.45-11.30
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Per ardorem caritatis
datur cognitio veritatis
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INFORMAZIONI GENERALI
Finalità

1. L’attività accademica della Facoltà di Filosofia ha come fine generale la promozione della ricerca scientifica e dello studio organico delle discipline filosofiche, in modo
che gli studenti acquisiscano una conoscenza sistematica e coerente della realtà, una
struttura mentale solida e un profondo amore della verità, come preparazione per poter dialogare con gli uomini del nostro tempo e per realizzare fruttuosamente gli studi
di teologia.
2. I fini particolari degli studi filosofici sono: l’assimilazione delle leggi del pensiero
e dei primi principi della realtà; la maturazione di un sano senso critico e di un giusto discernimento etico; il dominio di un patrimonio filosofico di perenne validità;
la conoscenza delle correnti del pensiero contemporaneo più influenti nella società;
l’acquisizione del metodo della ricerca scientifica e della docenza.
3. Per raggiungere questi fini l’attività dei docenti si orienta secondo le seguenti direttive:
- Insegnare non soltanto la filosofia attraverso gli autori e le loro idee, ma anche a filosofare servendosi della riflessione personale rigorosamente logica e
argomentata.
- Presentare le materie filosofiche in modo strutturato e più completo possibile, cercando di focalizzare bene i problemi filosofici in questione, in modo che
gli studenti si sentano interpellati personalmente da essi.
- Mettere in risalto i problemi che interessano il contesto filosofico contemporaneo, affinché gli studenti sappiano intessere un discorso usando la terminologia e i concetti della filosofia contemporanea, mantenendo la verità sostanziale ed una concezione realista del mondo e dell’uomo.
- Dare un’importanza speciale ai principi fondamentali del pensiero di san
Tommaso d’Aquino, mantenendo l’apertura a diverse manifestazioni della verità, in un genuino spirito tomista.
- Porre enfasi sui problemi e sulle nozioni filosofiche che in seguito avranno
maggior incidenza nell’esposizione delle questioni teologiche.

Ordinamento degli studi

Il curriculum formativo della Facoltà di Filosofia si struttura in tre cicli:
- Primo ciclo o Baccalaureato.
- Secondo ciclo o Licenza.

182

FILOSOFIA > INFORMAZIONI GENERALI

-

Terzo ciclo o Dottorato.

Inoltre, la Facoltà offre i seguenti programmi formativi:
- Master in Consulenza Filosofica e Antropologia Esistenziale.

Date importanti
1. Esami finali
- Consegna scheda opere di licenza - studenti 2° anno lunedì 12 novembre 2018.
- Esame finale Opere di Licenza (giovedì 4 aprile 2019).
- 2ª sessione (3 – 28 giugno 2019).
- Baccalaureato esame finale di sintesi: lunedì 24 giugno 2019.
- Licenza esame finale di sintesi: mercoledì 26 giugno 2019.
2. Lavori scritti finali
- Scadenza consegna lavoro scritto di fine ciclo (baccalaureato e licenza): martedì 30 aprile 2019.
- Consegna scheda elaboratum studenti 2° anno di baccalaureato: martedì 30
aprile 2019.
- Consegna scheda titolo di licenza per studenti 1° anno: martedì 30 aprile 2019.
3. Eventi
- Convegno Romano Guardini ieri e oggi: persona, incontro, cultura 24 ottobre 2018.
- Convegno Cattedra Arosio 9 – 10 aprile 2019.
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BACCALAUREATO
1. Per essere ammessi alla Facoltà di Filosofia per il conseguimento del titolo accademico si richiede di aver terminato il curriculum di studi, di aver ottenuto il corrispondente diploma, necessario per essere ammessi in un’università legittimamente costituita.
2. In linea con le indicazioni della Santa Sede stabilite nel Decreto di Riforma degli
Studi Ecclesiastici di Filosofia, dall’anno accademico 2012-2013 la durata del primo
ciclo di studi è di 3 anni. Inoltre la Facoltà di Filosofia armonizza il proprio sistema
di assegnazione crediti a quello dell’ECTS (European Credit Transfer System).
3. Ogni studente che intende iscriversi al primo ciclo deve saper leggere e comprendere la lingua italiana.
Tutti gli studenti stranieri che non abbiano presentato un attestato di conoscenza della lingua italiana, almeno di livello B1 (secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) al momento dell’immatricolazione, dovranno
effettuare un test di livello presso l’Ateneo nelle date prestabilite. L’Ateneo offrirà
lungo il primo semestre dei corsi sussidiari di italiano per gli studenti che non posseggono un livello B1, nonché varie opportunità per ripetere l’esame di livello. Chi non
raggiungerà il livello B1 entro la fine del primo semestre, non potrà proseguire gli studi fino all’ottenimento di tale livello (cfr. Reg. gen., art. 80 § 3).
Nel corso del ciclo di studi ogni studente deve studiare una seconda lingua moderna
differente dalla propria lingua madre. La Facoltà organizza un corso di lingua italiana
e un corso di lingua inglese; all’inizio del primo semestre del primo anno, tutti gli studenti devono sostenere un esame preliminare per determinare il livello del corso di
lingua moderna in cui saranno inseriti.
4. Alla fine del primo semestre del primo anno, tutti gli studenti devono sostenere
un esame preliminare di latino per dimostrare il livello di conoscenza posseduta in
tale materia ed essere abilitati a lavorare scientificamente con dei testi filosofici latini.
Secondo il livello di conoscenza dimostrata, ogni studente verrà inserito in un percorso di latino, che si svolgerà per una durata di 3 semestri, a partire del secondo semestre del primo anno. Al termine di ogni semestre lo studente dovrà dimostrare la sua
preparazione e superare il corrispettivo esame.
5. Ogni studente del primo ciclo deve frequentare tutti i corsi prescritti, 4 corsi opzionali curricolari, 2 corsi opzionali a scelta, 4 seminari (dei quali uno deve essere il seminario di sintesi nel sesto semestre) e superare gli esami corrispondenti. Inoltre nel
corso dei tre anni di studio lo studente deve dimostrare di aver partecipato a una serie
di attività extracurriculari, per un ammontare di ore sufficiente a conseguire 3 crediti ECTS.
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6. Lo studente deve redigere un lavoro scritto sotto la direzione di uno dei professori
con un’estensione minima di 30 pagine. Gli studenti possono scegliere come direttore del lavoro scritto qualsiasi professore della Facoltà di Filosofia. Nel caso scelgano
come direttore un professore di un’altra Facoltà, la scheda deve ottenere l’approvazione del Decano prima della consegna presso la Facoltà. Il tema e il direttore del lavoro scritto vanno comunicati alla Facoltà tramite apposita scheda nelle date indicate nel calendario generale. Due copie del lavoro devono essere consegnate presso la
Facoltà dagli studenti di 3˚ anno, nelle date specificate nel calendario generale, insieme
alla versione elettronica (pdf o word) dell’elaborato.
7. Alla fine del primo ciclo lo studente dovrà superare l’esame complessivo che segue il
seminario di sintesi. Questo esame è orale e si terrà davanti ad una commissione composta da due esaminatori, ognuno dei quali esamina il candidato per quindici minuti
sui temi stabiliti nell’elenco pubblicato dalla Facoltà.
8. Il totale dei crediti obbligatori per il conseguimento del grado accademico di
Baccalaureato è di 180 ECTS suddivisi nel modo seguente: corsi obbligatori fondamentali, 111 ECTS; corsi obbligatori complementari, 18 ECTS; corsi opzionali curricolari, 12 ECTS; corsi opzionali, 6 ECTS; seminari, 9 ECTS; seminario di sintesi, 3
ECTS; crediti da attività extracurriculari, 3 ECTS; lavoro scritto di fine ciclo, 8 ECTS;
esame complessivo, 10 ECTS.
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CURRICULUM DEL BACCALAUREATO
PRIMO ANNO BACCALAUREATO
FILP1001
FILP1002
FILP1003
FILP1004
FILP1005
FILP1006
FILP1007
FILP1008
FILP1009
FILP1B\C\D\E10
FILP1B\C\D\E11
FILP1A12\13\15
FILO1003
FILS10..

Introduzione alla filosofia
Logica I
Logica II (applicata)
Filosofia della conoscenza I
Filosofia della conoscenza II
Filosofia della natura
Storia della filosofia antica
Storia della filosofia medievale
Metodologia dello studio
Lingua moderna I
Lingua moderna II
Latino filosofico I (La filosofia nelle sue fonti)
Filosofia della scienza
1 Seminario

(5 ECTS)
(5 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(6 ECTS)
(6 ECTS)
(7 ECTS)
(7 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)

SECONDO ANNO BACCALAUREATO
FILP1013
FILP1014
FILP1015
FILP1016
FILP1017
FILP1018
FILP1A\14\16\21
FILP1A\15\17\22
FILO1005
FILS10..

Metafisica I
Metafisica II
Filosofia dell’uomo I
Filosofia dell’uomo II
Storia della filosofia moderna
Storia della filosofia contemporanea
Latino filosofico II (La filosofia nelle sue fonti)
Latino filosofico III (La filosofia nelle sue fonti)
Fenomenologia della religione
2 Seminari

(5 ECTS)
(6 ECTS)
(8 ECTS)
(5 ECTS)
(7 ECTS)
(7 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(6 ECTS)

TERZO ANNO BACCALAUREATO
FILP1023

Teologia filosofica

(8 ECTS)
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FILP1024
FILP1025
FILP1026
FILP1020
FILO1004
FILO1006
FILO10…
FILS1002
FILX1001
FILE1001
FILE1002

Filosofia morale I
Filosofia morale II (speciale)
Filosofia politica
Fede e ragione
Filosofia della religione
Filosofia del linguaggio
2 Corsi opzionali
Seminario di sintesi filosofica
Crediti da attività extracurriculari
Lavoro scritto del primo ciclo
Esame complessivo di fine ciclo
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(8 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(6 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(8 ECTS)
(10 ECTS)
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PROGRAMMA DEI CORSI
BACCALAUREATO
I Anno - I Semestre
Corsi obbligatori fondamentali
ECTS
FILP1001
Introduzione alla filosofia	A. Yeung
5
FILP1002
Logica I	L. Melahn
5
FILP1004
Filosofia della conoscenza I	J.A. Izquierdo
3
FILP1007
Storia della filosofia antica
F. Pascual - A. Canal 7
Corsi obbligatori complementari
FILP1009
Metodologia dello studio
FILP1E10
Italiano I (livello avanzato)
FILP1B10
Italiano I (livello base)
FILP1D10
Italiano I (livello intermedio)
FILP1C10
Inglese I

A. Páez
M. Martorana
G. Furnò
M. Martorana
M. Peca

Corsi opzionali curricolari
FILO1003
Filosofia della scienza	R. Pascual

3
3
3
3
3
3

I Anno - II Semestre
Corsi obbligatori fondamentali
FILP1003
Logica applicata 	L. Melahn
FILP1005
Filosofia della conoscenza II 	J.A. Izquierdo
FILP1006
Filosofia della natura 	R. Pascual
FILP1008
Storia della filosofia medievale
C. Pandolfi

3
6
6
7

Corsi obbligatori complementari
FILP1E11
Italiano II (livello avanzato)
FILP1B11
Italiano II (livello base)
FILP1D11
Italiano II (livello intermedio)
FILP1C11
Inglese II
FILP1A12
Latino filosofico I (Livello base)

3
3
3
3
3
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M. Martorana
G. Furnò
M. Martorana
M. Peca
M. Martorana
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FILP1A13
FILP1A15
Seminari
FILS1062
FILS1009
FILS1046
FILS1049
FILS1025
FILS1028

Latino filosofico nella Scolastica I
(Filosofia dalle fonti latine 1)	A. López
3
Latino filosofico nella filosofia moderna
(Filosofia dalle fonti latine 3)
B. Do Espírito Santo 3
Il pensiero filosofico di Ratzinger
C. Pandolfi
“Protagora” e “Menone” di Platone
F. Pascual
De ente et essentia	R. Pascual
Il concetto Cristiano dell’amore
in M. Scheler
G. D’Acunto
Questioni di storia della filosofia antica:
Platone e Aristotele	A. Schwibach
Neuroetica	A. Carrara

189

ECTS

3
3
3
3
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II Anno - I Semestre
Corsi obbligatori fondamentali
FILP1013
Metafisica I 	A. Contat
FILP1015
Filosofia dell’uomo I 	A. Carrara
FILP1017
Storia della filosofia moderna
G. Traversa

ECTS

Corsi obbligatori complementari
FILP1E10
Italiano I (livello avanzato)
M. Martorana
FILP1B19
Italiano III (livello intermedio)	L. Furnò
FILP1C19
Lingua moderna: Inglese III
M. Peca
FILP1A21
Latino filosofico II (livello base)
M. Martorana
FILP1A14
Latino filosofico nella Scolastica II
(La filosofia dalle fonti latine 2)
B. Do Espírito Santo
FILP1A16
Latino filosofico: Boezio e San Agostino
(La filosofia dalle fonti latine 4)	L. Desclèves
Seminari
FILS1034
FILS1033
FILS1065
FILS1074

Questioni scelte di critica
G. Ascencio
Filosofia dell’arte in Gilson e Maritain	A. Yeung
De Anima di Aristotele
F. Pascual
Il problema filosofico dell’errore
G. D’Acunto

5
8
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

II Anno - II Semestre
Corsi obbligatori fondamentali
FILP1014
Metafisica II 	A. Contat
FILP1016
Filosofia dell’uomo II 	A. Carrara
FILP1018
Storia della filosofia contemporanea
G. Traversa
Corsi obbligatori complementari
FILP1A22
Latino filosofico III (livello base)
M. Martorana
FILP1A15
Latino filosofico nella filosofia moderna
(La filosofia dalle fonti latine 3)
B. do Espírito Santo
FILP1A17
Latino filosofico: fonti romano antico
(La filosofia dalle fonti latine 5) 	L. Desclèves
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Opzionali curriculari
FILO1005
Fenomenologia della religione 	S. Advani
Seminari
FILS1062
FILS1009
FILS1046
FILS1049
FILS1025
FILS1028

Il pensiero filosofico di Ratzinger
C. Pandolfi
“Protagora” e “Menone” di Platone
F. Pascual
De ente et essentia	R. Pascual
Il concetto Cristiano dell’amore in
M. Scheler
G. D’Acunto
Questioni di storia della filosofia antica:
Platone e Aristotele	A. Schwibach
Neuroetica	A. Carrara

ECTS

3
3
3
3
3
3
3

III Anno - I Semestre
Corsi obbligatori fondamentali
FILP1024
Filosofia morale I	D. Farrell
FILP1026
Filosofia politica 	E. O’Higgins
FILP1020
Fede e ragione
R. Pascual
Corsi opzionali curricolari
FILO1004
Filosofia della religione 	A. Yeung
FILO1006
Filosofia del linguaggio 	D. Contat
Corsi opzionali1
FILO1018
Psicologia dell’uomo e della donna	I. Andereggen
FILO1017
Elementi di neurobioetica	A. Carrara
FILO1023
Filosofia della Società Liquida:
il pensiero di Z. Bauman2	T. Cozzi

1
2

I corsi opzionali sono aperti anche agli studenti di secondo anno.
Corso in modalità intensiva.
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8
5
5

3
3
3
3
3
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III Anno - II Semestre
Corsi obbligatori fondamentali
FILP1023
Teologia filosofica 	A. Yeung
FILP1025
Filosofia morale II (speciale) 	E. O’Higgins

ECTS

8
5

Corsi opzionali3
FILO1025
L’umanesimo integrale di J. Maritain	C. Cochin
FILO1024
Filosofia della storia del ‘900	A. Yeung
FILO1007
Filosofia dell’educazione
F. Pascual

3
3
3

Seminari di sintesi
FILS1E02
Seminario di sintesi filosofica
F. Pascual
FILS1G02
Seminario di sintesi filosofica 	A. Carrara
FILS1L02
Seminario di sintesi filosofica 	A. Canal
FILS1H02
Seminario di sintesi filosofica 	A. Páez

3
3
3
3

3

I corsi opzionali sono aperti anche agli studenti di secondo anno.
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I
8.30-9.15
II
9.30-10.15
III
10.30-11.15
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IV
11.30-12.15

V
15.30-17.15

Lunedì

Martedì

FILO1003
Filosofia della
scienza
R. Pascual

FILP1004
Filosofia della
conoscenza I
Izquierdo

FILP1001
Introduzione
alla Filosofia
Yeung
FILP1D105
Italiano I
(intermedio)
Martorana
FILP1B104
Italiano I (base)
Furnò

FILP1009
Metodologia dello studio
Paez

Mercoledì

FILP1002
Logica I
L. Melahn

Giovedì
FILP1007
Storia della
Filosofia antica
F. Pascual-Canal
FILP1A105
Italiano I (intermedio)
M. Martorana
FILP1B104
Italiano I (base)
Furnò
FILP1C10
Lingua moderna inglese I
Peca
FILP1E10
Italiano I (avanzato)
M. Martorana

Venerdì
FILP1007
Storia della
Filosofia antica
F. Pascual-Canal
FILP1001
Introduzione
alla Filosofia
Yeung

FILP1B104
Italiano I (base)
Furnò

Frequenteranno questo corso gli studenti che nel test preliminare non hanno superato il livello A2 (6 ore a settimana fino al 15 dicembre).
Frequenteranno questo corso gli studenti che nel test preliminare hanno superato il livello A2 ma non arrivano al livello B1 (4 ore a settimana fino al 15
dicembre).
4
5
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I ANNO DI FILOSOFIA - I Semestre4 5

I ANNO DI FILOSOFIA - II Semestre
I
8.30-9.15
II
9.30-10.15
III
10.30-11.15

IV
11.30-12.15

Lunedì
FILP1006
Filosofia della
natura
R. Pascual

Martedì
FILP1008
Storia della
filosofia medievale
Pandolfi

FILP1008
Storia della
filosofia
medievale
Pandolfi
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FILP1A12
Latino filosofico I
(base)
Martorana

FILP1005
Filosofia della conoscenza II Izquierdo
FILS1009
“Protagora” e “Menone” di
Platone - F. Pascual
FILS1046
De ente et essentia - R. Pascual
FILS1062
Il pensiero filosofico di
Ratzinger - Pandolfi

Giovedì
FILP1005
Filosofia della
conoscenza II
Izquierdo

FILP1006
Filosofia della natura
R. Pascual

Venerdì
FILP1003
Logica II (applicata)
Melahn
FILP1E11
Italiano II (avanzato)
Martorana
FILP1B11
Italiano II (base)
Furnò
FILP1D11
Italiano II (intermedio)
Martorana

FILP1A15
Latino filosofico
(fonti latine 3)
Do Espírito Santo

FILP1C11
Lingua moderna
inglese II
Peca

FILS1025
Questioni di storia della
filosofia antica…
Schwibach
FILS1049
Il concetto Cristiano
dell’amore in M. Scheler
D’Acunto
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VI-VII
15.30-17.15

FILS1028
Neuroetica
Carrara

FILP1A13
Latino filosofico
(fonti latine 1)
Lopez

Mercoledì

678

I
8.30-9.15
II
9.30-10.15

Lunedì
FILS1034
Ascencio
FILS1034
F. Pascual
FILS1033
Yeung

III
10.30-11.15
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IV
11.30-12.15

VI-VII
15.30-17.15

FILP1013
Metafisica I
Contat

Martedì

Mercoledì

Giovedì

FILP10156
Filosofia dell’uomo I
Carrara

FILP1015
Filosofia dell’uomo I
Carrara

FILP1B19
Lingua moderna Italiano III
(livello intermedio)
Furnò

FILP1A21
Latino filosofico II (base)
Martorana
FILP1A14
Latino filosofico (fonti latine 2)
Do Espírito Santo
FILP1A16
Latino filosofico (fonti latine 4)
Descleves

FP1017
Storia Fil Moderna
Traversa

FILP1015
Filosofia dell’uomo I
Carrara

FILP10237
Filosofia della società Liquida:
il pensiero di Z. Bauman
Cozzi

FILO1017
Elementi di
neurobioetica
Carrara

FILP1C19
Lingua moderna inglese III
Peca
FILP1E108
Italiano I (avanzato)
M. Martorana

Venerdì

FP1017
Storia Filosofia
Moderna
Traversa

FILP1013
Metafisica I
Contat
FILS1074
D’Acunto
FILO1018
Psicologia dell’uomo
e della donna Andereggen

6

Le lezioni del martedì si svolgeranno fino a metà novembre.

7

Corso in modalità intensiva.
Frequenteranno questo corso gli studenti che nel II semestre del I anno, hanno seguito il corso avanzato di FILP1A11 Italiano II con il prof. Martorana.

8
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II ANNO DI FILOSOFIA - I Semestre

II ANNO DI FILOSOFIA - II Semestre
Lunedì
I
8.30-9.15

II
9.30-10.15

Mercoledì

FILO1025
Umanesimo
integrale di Maritain
Cochin
FILO1024
FILP1016
Filosofia della storia
Filosofia dell’uomo II
del ‘900
Ascencio
Yeung
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FILS1028
Neuroetica
Carrara

Venerdì

FILO1005
Fenom. religione
Advani
FILP1018
Storia Filosofia
Contemporanea
Traversa

FILP1014
Metafisica II
Contat

FILS1009 - F. Pascual
FILS1046 - R. Pascual
FILS1062 - Pandolfi
FILP1A15
Latino filosofico (fonti latine 3)
Do Espírito Santo
FILP1A17
Latino filosofico (fonti latine 5)
Descleves

FILP1018
Storia Filosofia
Contemporanea
Traversa
FILS1025
Schwibach
FILS1049
D’Acunto
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FILP1A22
Latino filosofico III
(base)
IV
Martorana
11.30-12.15

Giovedì
FILP1016
Filosofia dell’uomo II
Ascencio

FILP1014
Metafisica II
Contat

FILO1007
Filosofia
dell’educazione
F. Pascual

III
10.30-11.15

VI-VII
15.30-17.15

Martedì

Lunedì
I
8.30-9.15
II
9.30-10.15
III
10.30-11.15
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IV
11.30-12.15

FILP1024
Filosofia Morale I
Farrell

FILP1020
Fede e Ragione
R.Pascual

VI-VII
15.30-17.15

9
10

Corso in modalità intensiva.
Corso in modalità intensiva.

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

FILP1024
Filosofia Morale I
Farrell

FILP1020
Fede e Ragione
R.Pascual

FILP1026
Filosofia Politica
O’Higgins

FILO1006
Filosofia linguaggio
Contat

FILP10239
Filosofia della società
Liquida: il pensiero di
Z. Bauman
Cozzi
FILP102310
Filosofia della società
Liquida:il pensiero di
Z. Bauman
Cozzi

FILO1004
Filosofia Religione
Yeung

FILO1017
Elementi di neurobioetica
Carrara

FILP1026
Filosofia Politica
O’Higgins

FILO1018
Psicologia dell’uomo e
della donna
Andereggen
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III ANNO DI FILOSOFIA - I Semestre

910

III ANNO DI FILOSOFIA - II Semestre
Lunedì
I
8.30-9.15

II
9.30-10.15
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III
10.30-11.15

VI-VII
15.30-17.15

FILP1023
Teologia Filosofica
Yeung

FILP1023 Teologia
Filosofica
Yeung

FILS1L02
Seminario sintesi
Canal
FILS1G02
Seminario sintesi
Carrara

Mercoledì

Giovedì

Venerdì
FILP1023
Teologia Filosofica
Yeung

FILP1025
Filosofia Morale
speciale
O’Higgins

FILS1H02
Seminario sintesi
Paez

FILS1E02
Seminario sintesi
F. Pascual

FILP1025
Filosofia Morale
speciale
O’Higgins
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IV
11.30-12.15

Martedì

FILO1025
Umanesimo integrale
di Maritain
Cochin
FILO1024
Filosofia della storia
del ‘900
Yeung
FILO1007
Filosofia
dell’educazione
F. Pascual
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LICENZA
1. Per essere ammessi al secondo ciclo è necessario aver completato il corso di
Baccalaureato in Filosofia presso una Facoltà ecclesiastica. Si possono ammettere
anche gli studenti che abbiano effettuato integralmente il quinquennio filosofico-teologico o coloro i quali abbiano ottenuto il grado accademico in un’università civile,
purché abbiano completato, a giudizio del Decano, i corsi filosofici istituzionali. Tutti
dovranno frequentare, come debito formativo, i corsi delle discipline principali del
primo ciclo non sufficientemente approfondite, secondo il parere del Decano.
2. Il secondo ciclo richiede che gli studenti dimostrino l’idoneità per gli studi filosofici,
pertanto si ammetteranno solamente coloro che abbiano conseguito una valutazione
media minima di 8/10.
3. Gli studenti che si iscrivono al secondo ciclo, devono saper leggere e comprendere
la lingua italiana in cui si svolgono i corsi prescritti.
Tutti gli studenti stranieri che non abbiano presentato un attestato di conoscenza della lingua italiana, almeno di livello B1 (secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) al momento della immatricolazione, dovranno effettuare un test di livello presso l’Ateneo nelle date prestabilite. L’Ateneo offrirà
lungo il primo semestre dei corsi sussidiari di italiano per gli studenti che non posseggono un livello B1, nonché varie opportunità per ripetere l’esame di livello. Chi non
raggiungerà il livello B1 entro la fine del primo semestre, non potrà proseguire gli studi fino all’ottenimento di tale livello (cfr. Reg. gen., art. 80 § 3).
Nel corso del ciclo di studi, gli studenti dovranno studiare una seconda lingua moderna differente dalla propria lingua madre. Sarà cura della Facoltà garantire l’attivazione
di corsi di lingua italiana e inglese, al fine di rendere idonei gli studenti a comprendere
la letteratura scientifica che sarà richiesta dai docenti. All’inizio del primo semestre del
primo anno, tutti gli studenti dovranno sostenere un esame preliminare per determinare il livello del corso di lingua moderna in cui saranno inseriti.
4. I candidati al ciclo di Licenza sono tenuti a dimostrare una conoscenza del latino
che consenta loro di lavorare scientificamente con testi filosofici latini. Tale conoscenza deve essere dimostrata mediante il superamento di un esame preliminare all’inizio del primo semestre. Coloro che non superino l’esame preliminare, come debito
formativo imposto per l’ammissione alla Licenza, dovranno frequentare un corso di
latino e superare il corrispettivo esame. Gli studenti che accedono alla Licenza dopo
aver finito il ciclo di Baccalaureato di Filosofia presso l’Ateneo non sono tenuti a sostenere l’esame preliminare di latino.
5. Ogni studente del secondo ciclo deve frequentare 4 corsi prescritti generali (uno
per ogni semestre) di carattere complessivo sui principali temi filosofici. Alla fine del
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semestre si deve superare l’esame corrispondente. In aggiunta, ad ogni studente è richiesto di frequentare il corso prescritto introduttivo a carattere didattico-formativo.
6. Quando si iscrive al secondo ciclo, ogni studente deve scegliere il curriculum di specializzazione che intende seguire. Le specializzazioni attualmente offerte dalla Facoltà
di Filosofia sono:
1. curriculum di specializzazione in Metafisica e teologia naturale;
2. curriculum di specializzazione in Antropologia;
3. curriculum di specializzazione in Etica;
4. curriculum di specializzazione in Filosofia della conoscenza e della scienza;
Il percorso della specializzazione richiede che lo studente:
- completi 3 corsi prescritti del proprio curriculum di specializzazione;
- completi 5 corsi opzionali o seminari tra quelli segnalati nel curriculum di specializzazione;
- rediga la dissertazione di Licenza su un argomento attinente alla specializzazione;
- studi per l’esame finale di Licenza due opere dell’area della propria specializzazione scelte dall’elenco ufficiale pubblicato e disponibile on-line.
7. Durante il biennio, complessivamente, lo studente deve frequentare,
- un corso di introduzione alla Licenza;
- 4 corsi prescritti generali;
- 3 corsi prescritti di specializzazione;
- 5 corsi o seminari a scelta della propria specializzazione;
- 6 corsi o seminari scelti nel numero di due per ciascuna delle specializzazioni
differenti dalla propria;
- un corso di lingua moderna.
- Nel quarto semestre ogni studente frequenterà un seminario di sintesi.
- Ogni studente deve frequentare almeno un seminario a semestre durante i primi tre semestri.
Col permesso del Decano si possono scegliere corsi opzionali di un’altra facoltà, di
un istituto o di un altro ciclo, ma i loro crediti non devono superare la terza parte del
totale.
8. Ogni studente deve studiare e approfondire una serie di temi determinati dalla
Facoltà per acquisire la capacità di sintesi personale e sviluppare il proprio senso critico. Questi temi sono oggetto dell’esame finale per la Licenza.
9. Nel ciclo si deve redigere la dissertazione per la Licenza, sotto la guida di un professore della Facoltà. L’estensione minima è di 50 pagine. Ogni studente di 1˚ anno
deve consegnare presso la Facoltà, nelle date specificate nel calendario generale, la
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scheda con il nome del direttore e il tema della dissertazione che intende redigere, firmata dal professore che la dirige e dal professore che coordina il curriculum di specializzazione. Nel caso scelga come direttore un professore di un’altra Facoltà, la scheda
deve ottenere l’approvazione del Decano prima della consegna presso la Facoltà. Le
tre copie della dissertazione, adeguatamente rilegate, devono essere consegnate presso la Facoltà, nelle date specificate nel calendario generale, dagli studenti di 2˚ anno
che intendano sostenere l’esame finale nella 2a sessione ordinaria, insieme alla versione elettronica (pdf o word) della tesina.
10. Gli studenti sono tenuti a realizzare almeno tre colloqui con il direttore della dissertazione nel corso dei due anni del ciclo. Questi colloqui vanno registrati nell’apposita scheda Incontri per la dissertazione, disponibile presso la Segreteria di Facoltà. La
scheda, firmata dal professore, deve essere consegnata insieme alla dissertazione.
11. Ogni studente deve leggere due opere filosofiche importanti attinenti all’area di
specializzazione e indicate nell’elenco ufficiale pubblicato dalla Facoltà. Gli studenti
del 2˚ anno devono consegnare presso la Segreteria di Facoltà, nelle date specificate
nel calendario generale, la scheda con il titolo delle opere prescelte.
12. Per il conseguimento del titolo è necessario superare l’esame finale di Licenza.
L’esame consisterà in due parti, entrambe orali:
- una discussione su due opere scelte dallo stesso studente davanti ad una commissione di due professori, ognuno dei quali esaminerà il candidato su un opera per
30 minuti;
- una discussione davanti ad una commissione di quattro professori, ognuno dei quali
esaminerà il candidato per 20 minuti sui temi di sintesi filosofica stabiliti dalla Facoltà,
due dei quali appartenenti alla propria area di specializzazione.
Saranno ammessi all’esame finale solo gli studenti che abbiano superato tutti gli esami
del curriculum di Licenza e abbiano consegnato la dissertazione entro le date specificate nel calendario generale.
13. Il totale dei crediti obbligatori per il conseguimento del grado accademico di
Licenza è pari a 120 ECTS suddivisi nel modo seguente: corso di introduzione alla licenza 2 ECTS, corsi prescritti generali, 20 ECTS; corsi prescritti di specializzazione,
9 ECTS; corsi opzionali o seminari di specializzazione, 15 ECTS; altri corsi opzionali
o seminari 18 ECTS; corso di lingua moderna 3 ECTS; seminario di sintesi, 3 ECTS;
dissertazione di licenza, 16 ECTS; esame finale sulle opere scelte, 10 ECTS; esame
finale orale, 24 ECTS.
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CURRICULUM DELLA LICENZA
LICENZA 2018-20
CORSI\ATTIVITÀ BASE
FILP2004
FILP2…
FILS2004
FILE2003

Corso prescritto Introduzione alla licenza
4 Corsi prescritti generali
Seminario di sintesi di Licenza
Esame finale di Licenza

(2 ECTS)
(20 ECTS)
(3 ECTS)
(24 ECTS)

CORSI APPROFONDIMENTO LINGUA
FILO2007
FILO2B01

1 Corso di approfondimento Lingua moderna
1 Corso integrativo Latino filosofico11

(3 ECTS)

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE CARATTERIZZANTI
FILP2…
FIL.2…
FILE2001
FILE2002

3 Corsi prescritti di specializzazione
5 Corsi opzionali o seminari di specializzazione
Dissertazione di Licenza
Esame sugli autori

(9 ECTS)
(15 ECTS)
(16 ECTS)
(10 ECTS)

CORSI AFFINI\INTEGRATIVI
FIL.2…

6 Corsi o seminari a scelta12 da altre specializzazioni

(18 ECTS)

Ogni studente deve frequentare almeno un seminario a semestre durate i primi tre semestri.

Il corso è diretto ai soli studenti che non dimostrino, mediante il superamento di una prova preliminare
o l’attestazione di studi pregressi, una conoscenza del latino sufficiente a lavorare scientificamente con dei
testi filosofici latini. Il corso si terrà nel secondo semestre.
12
Lo studente deve scegliere due corsi per ciascuna delle specializzazioni differenti dalla propria.
11
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CORSI PRESCRITTI GENERALI 2018-20
2018-19
Primo semestre
FILP2004
Introduzione alla Licenza13
FILP2039
L’uomo e cultura nel pensiero
contemporaneo

G. Ascencio

ECTS

2

G. Ascencio

5

Secondo Semestre
FILP2008
Fondazione metafisica
di un’ etica realista 	J. Villagrasa

5

2019-20
Primo semestre
FILP2006
Essere Conoscere Dire 	A. Contat

5

Secondo Semestre
FILP2043
Profili di filosofia contemporanea 	A. Schwibach

5

CORSI DI APPROFONDIMENTO DI LINGUA MODERNA
Primo semestre
FILO2007
Approfondimento Lingua moderna:
Italiano (Livello avanzato)
M. Martorana
FILO2A07
Approfondimento Lingua moderna:
Italiano (Livello base)	L. Furnò
FILO2008
Approfondimento Lingua moderna:
Inglese
M. Peca

3
3
3

SEMINARI DI SINTESI14
2018-19
Secondo Semestre
FILS2A02
Seminario di sintesi di Licenza 	C. Pandolfi
FILS2B02
Seminario di sintesi di Licenza
G. Ascencio
13
14

Si svilupperà in modo intensivo, 4 ore alla settimana nelle prime 4 settimane del semestre.
I seminari di sintesi sono rivolti agli studenti del secondo anno di Licenza.
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2019-20
Secondo Semestre
FILS2A02
Seminario di sintesi di Licenza 	C. Pandolfi
FILS2B02
Seminario di sintesi di Licenza
G. Ascencio
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AREE DI SPECIALIZZAZIONE
Curriculum di specializzazione in Metafisica e teologia naturale
Coordinatore – D. Alain Contat
Il curriculum, senza rinunciare alla competenza storica, è pensato più come un approccio essenziale e fondamentale all’insieme della filosofia sistematica, che non come
una specializzazione in senso stretto. L’intento è di aiutare gli studenti a fare una sintesi filosofica fondata sulla dimensione metafisica della filosofia, attenta innanzitutto
a dare una visione coerente del cosmo, dell’uomo e di Dio. Si ispira al patrimonio filosofico perennemente valido e, più specificamente, a san Tommaso studiato nei suoi
principi capitali e seguito nella sua apertura ai problemi e alla cultura degli uomini del
proprio tempo. Per arrivare a questo scopo si propongono sempre alcuni corsi in cui
la metafisica è messa in rapporto con altri saperi (l’etica, la teologia…) o è presentata
in prospettiva storica.
Programma biennale corsi di specializzazione caratterizzanti
2018-19
Primo semestre
FILP2001
Metafisica sistematica I	A. Contat
FILO2120
La metafisica nel Medioevo ebraico e
musulmano	C. Pandolfi
FILS2045
L’essere in Heidegger e le sue
interpretazioni 	C. Pandolfi
Secondo semestre
FILP2002
Metafisica sistematica I	A. Contat
FILO2123
Tematiche metafisiche in alcuni testi di
Platone, Aristotele e Plotino
F. Pascual
FILS2049
La Crisi delle scienze nella fenomenologia
husserliana
G. Traversa

ECTS

3
3
3
3
3
3

2019-20
Primo semestre
FILP2041
L’atto di essere nel tomismo
contemporaneo	A. Contat
FILS2062
La divisione delle scienze speculative	R. Pascual
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FILO2125

La conoscenza e i nomi di Dio (Pseudo-Dionigi,
Tommaso d’Aquino, Bonaventura) 	C. Pandolfi

Secondo semestre
FILO2102
Metafisica dell’agire umano	A. Contat
FILO2133
La derivazione delle categorie in Kant,
Fichte e Hegel	A. Contat
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Curriculum di specializzazione in Antropologia
Coordinatore – P. Juan Gabriel Ascencio, L.C.
La specializzazione in antropologia intende offrire allo studente gli strumenti necessari per elaborare una sintesi dei principi fondamentali del pensiero antropologico
classico, in un genuino spirito tomista, e degli sviluppi moderni e contemporanei più
rappresentativi. Questi ultimi richiedono un accurato discernimento perché se ne accolgano gli spunti positivi, senza dimenticare di evidenziare le dinamiche meno accettabili. Mettendo in risalto i problemi che riguardano il contesto filosofico e culturale
contemporaneo, gli studenti sapranno presentare con forza e coerenza una visione dell’uomo centrata sul concetto di persona, aperta all’assoluto, ma anche dotata di
numerose dimensioni essenziali quali la storicità, la religiosità, la cultura, l’esistenza,
l’intersoggettività.
Programma biennale corsi di specializzazione caratterizzanti
2018-19
Primo semestre
FILO2122
Filosofia della religione nel secondo ‘900 	A. Yeung
FILO2128
La simbolica del male di Paul Ricoeur	C. Cochin
FILS2045
L’essere in Heidegger e le sue
interpretazioni 	C. Pandolfi
FILS2046
Umanesimo ateo e personalista
G. D’Acunto
Secondo semestre
FILP2009
Tractatus de homine di S. Tommaso	J. A. Izquierdo
FILS2063
L’antropologia di Romano Guardini
G. Ascencio
FILS2049
La Crisi delle scienze nella fenomenologia
husserliana
G. Traversa

ECTS

3
3
3
3
3
3
3

2019-20
Primo semestre
FILP2032
L’apertura dell’uomo all’Assoluto
secondo diversi autori	A. Yeung
FILS2050
Persona e atto di Karol Wojtyla	C. Cochin
FILS2028
L’uomo in quattro filosofi contemporanei G. Ascencio
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Secondo semestre
FILP2033
Il problema dell’uomo dall’antichità
fino a Pascal	C. Pandolfi
FILP2042
Introduzione alla filosofia della mente15	A. Carrara
FILS2052
Problemi antropologici in Platone e
Aristotele
F. Pascual

15

Questo corso è opzionale per la specializzazione in Antropologia.
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Curriculum di specializzazione in Etica
Coordinatore – P. Dominic Farrell, L.C.
Il curriculum di specializzazione in Etica è indirizzato alla formazione di ricercatori e
docenti nell’ambito della filosofia morale. A questo scopo i corsi offerti si centrano
sullo studio:
- di opere canoniche;
- di questioni di metaetica;
- delle grandi tradizioni di etica normativa (legge naturale, etica delle virtù, consequenzialismo, ecc.);
- dell’etica applicata (giustizia, bioetica, etica economica, etica dell’ambiente
ecc.).
In accordo con l’identità specifica della facoltà, si presta un interesse particolare a
mettere a confronto, in modo costruttivo, la morale cattolica con i dibattiti contemporanei sull’etica.
Programma biennale corsi di specializzazione caratterizzanti
2018-19
Primo semestre
FILP2007
Etica economica e di impresa
FILS2035
Etica Nicomachea

M. Ryan
F. Pascual

Secondo semestre
FILP2040
Natura e bene morale: la teoria della legge
naturale in prospettiva storica e sistematica	D. Farrell
FILS2066
Temi centrali di filosofia politica	E. O’Higgins

ECTS

3
3

3
3

2019-20
Primo semestre
FILO2127
Dibattiti contemporanei in bioetica 	J. Tham
FILS2065
Il pensiero politico di Joseph Ratzinger	E. O’Higgins

3
3

Secondo semestre
FILP2016
La giustizia nella tradizione tomista	D. Farrell
FILO2021
Etica dell’ambiente
M. Losito

3
3
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Curriculum di specializzazione in Filosofia della conoscenza e della scienza16
Coordinatore – P. Rafael Pascual, L.C.
Gli interrogativi sollevati dalle scienze naturali e dalle complessità della conoscenza
umana diventano problemi per tutta la filosofia e influenzano il modo in cui viene
impostato il senso della propria vita. Inoltre, gran parte della filosofia contemporanea prosegue l’indirizzo, iniziato nella modernità, di occuparsi fondamentalmente del
problema della conoscenza e della scienza. In tale prospettiva si dibatte la compatibilità fra scienza e fede, tra storia e natura, tra la limitatezza della conoscenza e la pretesa
di conoscere delle verità assolute sui fondamenti della realtà. Perciò questo curriculum
di specializzazione offre corsi adatti ad un approfondimento sistematico e storico di
tali questioni. In particolare, gli studenti possono accreditare alcuni dei corsi opzionali
della Licenza seguendo il Master in Scienza e Fede.
Programma biennale corsi di specializzazione caratterizzanti
2018-19
Primo semestre
ISFP1001
Scienza, filosofia e teologia:
un dialogo possibile?	R. Pascual
FILS2047
Critica della ragion pura di Kant	A. Schwibach
Secondo semestre
ISFO1014
Filosofia dell’informazione	A. Yeung
FILS2049
La Crisi delle scienze nella fenomenologia
husserliana
G. Traversa

ECTS

3
3
3
3

2019-20
Primo semestre
FILO2125
La conoscenza e i nomi di Dio (Pseudo-Dionigi,
Tommaso d’Aquino, Bonaventura)	C. Pandolfi
ISFO1013
Evoluzione e evoluzionismi 	A. Yeung
FILS2062
La divisione delle scienze speculative	R. Pascual

3
3
3

Gli studenti che seguono il Master in Scienza e fede possono ricevere fino a 12 crediti ECTS in sostituzione dei corsi di specializzazione caratterizzanti.
16
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Secondo semestre
FILS2053
L’empirismo inglese e l’idealismo tedesco17	A. Schwibach
FILP2042
Introduzione alla filosofia della mente	A. Carrara
ISFO1012
Fisica per filosofi
M. Siccardi
FILO2094
Teoria dell’origine dell’universo
in chiave filosofica	R. Pascual

17

Il corso è prescritto per la specializzazione di conoscenza e scienza.
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PROGRAMMA DEI CORSI DI LICENZA 2018-19
Primo Semesre 2018 -19
Prescritti di specializzazione
Met
FILP2001
Metafisica sistematica I
Etic
FILP2007
Etica economica e di impresa
Sci
ISFP1001
Scienza, filosofia e teologia: un
dialogo possibile?

ECTS

A. Contat
M. Ryan

3
3

R. Pascual

3

Opzionali
Met

FILO2120

Antr

FILO2122

Antr

FILO2128

La metafisica nel Medioevo
ebraico e musulmano
C. Pandolfi
Filosofia della religione del
secondo ‘900
A. Yeung
La simbolica del male di Paul Ricoeur C. Cochin

3
3
3

Seminari
Etic
Met Antr
Antr
Sci

FILS2035
FILS2045
FILS2046
FILS2047

Etica nicomachea
L’essere in Heidegger e le sue
interpretazioni
Umanesimo ateo e personalita
Critica della ragion pura di Kant

F. Pascual

3

C. Pandolfi
G. D’Acunto
A. Schwibach

3
3
3

Metafisica sistematica II
Natura e bene morale: la teoria
della legge naturale in prospettiva
storica e sistematica
Tractatus de homine di S. Tommaso

A. Contat

3

D. Farrell
J.A. Izquierdo

3
3

Filosofia dell’informazione

A. Yeung

3

Secondo semestre 2018-2019
Prescritti di specializzazione
Met
Etic

FILP2002
FILP2040

Antr

FILP2009

Opzionali
Sci

ISFO1014
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Met

FILO2123

Tematiche metafisiche in alcuni testi
di Platone, Aristotele e Plotino18
F. Pascual

3

Seminari
Antr
FILS2063
Met -Sci FILS2049
- Antr
Etic
FILS2066

L’antropologia di Romano Guardini G. Ascencio
La Crisi delle scienze nella
fenomenologia husserliana
G. Traversa
Temi centrali di filosofia politica
E. O’Higgins

18

18

Corso in modalità seminario con massimo 18 studenti.
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PROGRAMMA DEI CORSI DI LICENZA 2019-20
Primo semestre 2019-201920
Prescritti di specializzazione
Antr
FILP2032 L’apertura dell’uomo all’Assoluto;
diversi autori
Met
FILP2041 L’atto di essere nel tomismo
contemporaneo

ECTS

A. Yeung

3

A. Contat

3

C. Pandolfi
J. Tham
A. Yeung

3
3
3

C. Cochin

3

R. Pascual
E. O’Higgins

3
3

G. Ascencio

3

Il problema dell’uomo dall´antichità fino
a Pascal
C. Pandolfi
Introduzione alla filosofia della mente20 A. Carrara
La giustizia nella tradizione tomista
D. Farrell

3
3
3

Opzionali
Met - Sci FILO2125
Etic
Sci

FILO2127
ISFO1013

La conoscenza e i nomi di Dio
(Pseudo-Dionigi, Tommaso d’Aquino,
Bonaventura)
Dibattiti contemporanei in bioetica19
Evoluzione e evoluzionismi

Seminari
Antr
FILS2050
Met - Sci FILS2062
Etic
Antr

FILS2065
FILS2028

Persona e atto di Karol Wojtyla
La divisione delle scienze
speculative
Il pensiero politico di Joseph Ratzinger
L’uomo in quattro filosofi
contemporanei
Secondo semestre 2018-2019

Prescritti di specializzazione
Antr

FILP2033

Sci - Antr FILP2042
Etic
FILP2016

19
20

Corso in modalità seminario; il corso prevede la conoscenza della lingua inglese.
Corso opzionale per la specializzazione di antropologia.
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Opzionali
Met
Met
Sci
Etic
Sci

FILO2102
FILO2133

Metafisica dell’agire umano
La derivazione delle categorie in Kant,
Fichte e Hegel
FILO2094 Teoria sull’origine dell’universo in chiave
filosofica
FILO2021 Etica dell’ambiente
ISFO1012 Fisica per filosofi

A. Contat

3

A. Contat

3

R. Pascual
M. Losito
M. Siccardi

3
3
3

F. Pascual

3

A. Schwibach

3

Seminari
Antr

FILS2052

Sci

FILS2053

Problemi antropologici in Platone e
Aristotele
L’empirismo inglese e l’idealismo
tedesco21

21

21

Il corso è prescritto per la specializzazione di conoscenza e scienza.
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22 23 24 25 26

I
8.30-9.15
II
9.30-10.15

III
10.30-11.15

Lunedì

Martedì

FILP2007
Etica economica
d’impresa
Ryan

FILO2120
La metafisica nel
Medioevo ebraico
e mussulmano
Pandolfi

FILP2004
Introduzione alla
licenza23
Ascencio

FILS2035
F. Pascual
FILS2045
Pandolfi

Mercoledì

FILP2039
L’uomo e la cultura
nel pensiero
contemporaneo
Ascencio
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IV
11.30-12.15

22
23
24
25
26

FILP2001
Metafisica
sistematica I
Contat

ISFP1001
Scienza Filosofia e
Teologia un dialogo
possibile
R. Pascual

FILP2004
Introduzione alla
licenza24
Ascencio

Venerdì

FILO2007
Approfondimento lingua
italiana22
Furnò

FILS2047
Schwibach
FILO2122
Filosofia della religione
del secondo ‘900
Yeung

FILO2128
La simbolica del male
P. Ricoeur
Cochin

FILS2046
D’Acunto

FILO2008
Approfondimento lingua
inglese25
M.T. Peca
FILO2007
Approfondimento lingua
italiana26
M. Martorana

Il corso è riservato agli studenti di primo anno di Licenza.
Il corso è riservato agli studenti di primo anno di Licenza; Il corso si sviluppa in modo intensivo 4 ore alla settimana nelle prime 4 setti-mane del semestre.
Il corso è riservato agli studenti di primo anno di Licenza; Il corso si sviluppa in modo intensivo 4 ore alla settimana nelle prime 4 setti-mane del semestre.
Il corso è riservato agli studenti di primo anno di Licenza.
Il corso è riservato agli studenti di primo anno di Licenza.
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VI-VII
15.30-17.15

Giovedì

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

I
8.30-9.15

II
9.30-10.15
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III
10.30-11.15

FILP2008
Fondazione
metafísica di un’ ética
realista
Villagrasa

IV
11.30-12.15

FILP2040
Natura e bene
morale
Farrell

FILO2123
Tematiche metafisiche,
Platone Aristotele Plotino
F. Pascual
FILS2049
La Crisi delle scienze
nella fenomenologia
husserliana
Traversa

FILP2009
Tractatus de Homine
Izquierdo

FILS2063
L’antropologia di R.
Guardini
Ascencio
FILS2066
Temi centrali di filosofia
politica
O’Higgins

FILS1B02
Seminario di sintesi
Ascencio

V
12.20-13.00
VI-VII
15.30-17.15

FILS1A02
Seminario di sintesi
Pandolfi

Venerdì

FILP2002
Metafisica
sistematica II
Contat

ISFO1014
Filosofia
dell’informazione
Yeung
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LICENZA DI FILOSOFIA - II Semestre
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TERZO CICLO DI DOTTORATO
Si faccia riferimento alla normativa prevista per il Terzo Ciclo reperibile nella sezione
Statuti e Regolamenti del sito www.upra.org “norme per il Terzo Ciclo”.
I dottorandi frequenteranno il seminario di metodologia secondo le modalità stabilite dalla Facoltà.

CATTEDRA MARCO AROSIO
DI ALTI STUDI MEDIEVALI
La Cattedra Marco Arosio di Alti Studi Medievali, istituita nel 2010 presso la Facoltà
di Filosofia, ha lo scopo principale di mantenere vivo il ricordo e il lavoro realizzato dal professore Marco Arosio († 2009) nell’ambito degli studi di filosofia e teologia
medievali. Oltre a ciò la Cattedra di dedica a:
- divulgare le pubblicazioni e pubblicare gli inediti del prof. Marco Arosio;
- favorire la ricerca su istanze filosofiche e teologiche legate al periodo medievale (sec. V- XV), in chiave storica, pubblicando libri e articoli in questi ambiti di studio;
- curare e arricchire il Fondo Librario Marco Arosio. L’originale donazione della Famiglia Arosio viene ampliata dalle pubblicazioni curate dalla Cattedra. Il
fondo librario è un “fondo aperto”, che studiosi e ricercatori possono contribuire ad ampliare con le loro ricerche e i loro lavori originali sui temi che la
Cattedra promuove. Il fondo è a disposizione di studiosi, insegnanti, ricercatori e studenti interessati agli Studi Medievali;
Ogni anno la Cattedra organizza un evento scientifico (congresso o giornata di studio) per promuovere e divulgare gli studi e le ricerche nell’ambito degli studi filosofici e teologici medievali. Inoltre, offre un Corso specialistico di Studi Medievali, di
durata semestrale, per il secondo ciclo degli studi universitari, tenuto da un affermato
Docente di chiara fama o da un promettente ricercatore il cui curriculum dimostri le
qualità necessarie per ottenere questa opportunità professionale.
La Cattedra promuovere infine il Premio Marco Arosio, un concorso a progetto annuale. I partecipanti devono presentare ricerche e/o pubblicazioni nell’ambito degli
studi di filosofia e teologia medievali. Le ricerche inedite meritevoli vengono pubblicate a cura della Cattedra e il vincitore ottiene anche un premio in denaro.
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BIOETICA
Finalità

La Facoltà di Bioetica, partecipando alla missione dell’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum, intende approfondire e consolidare una corrente di pensiero in linea con
la “cultura della vita”, promuovendo il rispetto integrale di ogni persona umana dal
concepimento fino alla morte naturale e favorendo il dialogo tra le culture e le religioni.
Le finalità specifiche della Facoltà sono:
1. La ricerca interdisciplinare delle questioni bioetiche (in ambito biologico, medico,
giuridico, socio-politico, ecologico, ecc.), soprattutto di quelle relative alla vita umana.
2. L’insegnamento a livello universitario della Bioetica, in piena conformità al
Magistero della Chiesa, con lo scopo di preparare esperti in questa disciplina, principalmente tra operatori sanitari, agenti della pastorale, educatori, comunicatori, giuristi e politici.
3. Favorire un’ampia divulgazione della cultura della vita e della Bioetica personalista, soprattutto attraverso pubblicazioni, congressi e interventi nei mezzi di comunicazione sociale.

Ordinamento degli studi

Il curriculum formativo della Facoltà di Bioetica si struttura in tre cicli:
- Primo ciclo o Baccalaureato.
- Secondo ciclo o Licenza.
- Terzo ciclo o Dottorato.
Inoltre, la Facoltà offre i seguenti programmi formativi:
- Corso di perfezionamento in Bioetica.
- Corso estivo internazionale di aggiornamento in Bioetica.
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DATE IMPORTANTI
1. Esami finali
a. 2ª sessione (3 – 28 giugno 2019).
1. Baccalaureato: lunedì 21 giugno.
2. Licenza esame sulle Opere: giovedì 20 giugno.
3. Licenza esame scritto di sintesi: lunedì 24 giugno.
4. Licenza esame orale di sintesi: mercoledì 26 giugno.
5. Discussione pubblica della tesina di Licenza: venerdì 28 giugno.
2. Lavori scritti finali
a. Scadenza consegna lavoro scritto di fine ciclo (baccalaureato e licenza):
martedì 30 aprile 2019.
b. Consegna scheda elaboratum: entro venerdì 14 dicembre 2018.
3. Eventi
c. Corso estivo monografico: 8 – 12 luglio 2019.
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PRIMO CICLO - BACCALAUREATO
Il Ciclo di Baccalaureato, della durata di tre anni (laurea triennale sei semestri), offre
una preparazione fondamentale in cinque aree: Filosofia, Teologia, Medicina, Diritto
e Bioetica in ordine a fornire una base solida e sufficiente per affrontare dovutamente
le problematiche della bioetica.

Obiettivi formativi

Il titolo di primo ciclo può essere conferito a studenti che:
- Abbiano acquisito la conoscenza dei contenuti rilevanti per la disciplina nelle seguenti aree tematiche: filosofia, teologia, scienze della vita e della salute,
diritto, scienze sociali e Bioetica.
- Abbiano dimostrato capacità di comprensione, in maniera organica e interdisciplinare, dei suddetti contenuti.
- Abbiano dimostrato capacità d’identificare le problematiche bioetiche che
possano essere coinvolte nella vita sociale e negli sviluppi culturali.
- Abbiano dimostrato capacità d’identificare i diversi aspetti (cfr. 1)
- Coinvolti in una determinata problematica Bioetica.
- Abbiano dimostrato la capacità di offrire un giudizio/soluzione ragionato
sui problemi bioetici concreti, in armonia col Magistero della Chiesa.
- Abbiano dimostrato la capacità di comunicare, a livello divulgativo, tematiche (informazioni, idee, problemi e soluzioni…) pertinenti alla Bioetica.
- Abbiano dimostrato la capacità d’utilizzare i moderni mezzi di comunicazione.
- Abbiano acquisito le competenze necessarie per sviluppare lavori d’insegnamento a livello preuniversitario, per la collaborazione nella ricerca, per la
collaborazione nella consulenza sulle questioni bioetiche all’interno di gruppi e istituzioni di diversa tipologia.
- Siano in condizione di accedere al II ciclo.

Norme

1. Il primo ciclo, o Baccalaureato, dura 3 anni (6 semestri) e offre almeno un totale di
180 ECTS. Adempiuti tutti i programmi e requisiti del primo ciclo lo studente ottiene il grado di Baccalaureato.
2. Per l’ammissione al primo ciclo è necessario aver ottenuto il titolo di studi pre-universitari richiesti per l’ingresso nell’università del paese di origine dello studente.
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3.Ogni studente che intenda iscriversi al primo ciclo, deve saper leggere e comprendere la lingua italiana. Gli studenti stranieri che non presentino all’atto dell’immatricolazione un valido certificato di conoscenza dell’italiano, sono tenuti a sostenere l’esame
preliminare d’italiano (per la data, si veda il calendario generale).
4. Ogni studente di primo ciclo deve frequentare tutti i corsi e seminari di studio e superare gli esami corrispondenti. Per poter sostenere l’esame di un corso, lo studente
deve aver frequentato regolarmente almeno i due terzi delle lezioni.
5. Ogni studente deve redigere un lavoro scritto sotto la direzione di uno dei professori e secondo le norme stabilite dall’Ateneo, con un’estensione di 15-20 pagine. Gli
studenti del terzo anno devono consegnare presso la Segreteria della Facoltà la scheda
di registrazione entro e non oltre la data stabilita nel calendario generale dell’Ateneo.
6. Tirocinio: gli studenti sono tenuti a svolgere due programmi di tirocinio pratico.
7. Alla fine del ciclo lo studente deve sostenere un esame di sintesi.

Curriculum

Ogni studente deve raggiungere 180 crediti, così suddivisi:
- Corsi e seminari:152 ECTS
- Tirocini: 8 ECTS
- Elaborato scritto: 8 ECTS
- Esame finale: 12 ECTS

Elenco dei corsi
Di base
Area biomedica:
BIOP1042
BIOP1026
BIOP1031
BIOP1044
BIOP1051
BIOP1010

Elementi di Anatomia e Fisiologia
Elementi di Biologia
Elementi di Embriologia
Elementi di Filosofia della medicina
Elementi di Genetica
Introduzione alla Medicina

(5 ECTS)
(3 ECTS)
(5 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(2 ECTS)

Area filosofico teologica:
BIOP1046
BIOP1013

Elementi di Gnoseologia
Elementi di Logica

(5 ECTS)
(5 ECTS)
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BIOP1015
BIOP1020
BIOP1047
BIOP1045
BIOP1061
BIOP1016
BIOP1052

Elementi di Metafisica
Elementi di Teologia
Elementi di Teologia morale
Etica filosofica fondamentale
Etica sociale e Dottrina sociale della Chiesa
Filosofia dell’uomo
I grandi misteri della fede cristiana

(5 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(5 ECTS)
(3 ECTS)
(5 ECTS)
(3 ECTS)

Area giuridica:
BIOP1028
BIOP1056
BIOP1058
BIOP1067
BIOP1048

Elementi di Diritto Costituzionale
Elementi di Diritto Internazionale e Pubblico
Elementi di Diritto Penale
Elementi di Diritto Privato
Introduzione al Diritto

(3 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(5 ECTS)

Area Bioetica:
BIOP1053
BIOP1064
BIOP1065
BIOP1057
BIOP1063
BIOP1060
BIOP1055
BIOP1066
BIOP1054
BIOP1050
BIOP1041

Bioetica clinica
Bioetica e ambiente
Bioetica e fase terminale della vita
Bioetica e organizzazione sanitaria
Bioetica e problemi di bio-politica
Bioetica e problemi sociali
Bioetica e procreazione umana
Bioetica e psicologia
Bioetica e rispetto della vita nascente
Bioetica, sessualità e vita umana
Introduzione alla Bioetica

(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)

Integrativi
BIOP1059
BIOP1043

Comunicazione in Bioetica
Informatica per bioeticisti

(4 ECTS)
(3 ECTS)

Caratterizzanti
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BIOP1001
BIOP1040
BIOP1049
BIOP1014
BIOP1062
BIOT1001
BIOT1002

Lingua Inglese 11
Lingua italiana
Metodologia della ricerca in Bioetica
Metodologia dello studio
Seminario di Sintesi
Tirocinio 1
Tirocinio 2

(3 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)
(4 ECTS)
(4 ECTS)

Lo studente che abbia una buona conoscenza dell’inglese, sarà dispensato dalla frequenza di questo corso dal decano della Facoltà.
1
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PROGRAMMA DEI CORSI
PRIMO ANNO DI BACCALAUREATO
Primo semestre		
BIOP1010
Introduzione alla Medicina 	J. Tham
BIOP1013
Elementi di Logica
F. Ballesta
BIOP1014
Metodologia dello studio
F. Fabó
BIOP1015
Elementi di Metafisica
F. Fabó
BIOP1040
Lingua italiana
M. Martorana
BIOP1041
Introduzione alla Bioetica 	S. La Rosa
BIOP1042
Elementi di Anatomia e Fisiologia
F. Ballesta
Secondo semestre
BIOP1016
BIOP1020
BIOP1043
BIOP1044
BIOP1045
BIOP1046
BIOP1048
BIOP1056

Filosofia dell’uomo
P. Pavone
Elementi di Teologia
G. Brambilla
Informatica per bioeticisti
G. Miranda
Elementi di Filosofia della medicina
F. Ballesta
Etica filosofica fondamentale
F. Fabó
Elementi di gnoseologia
P. Pavone
Introduzione al Diritto 	A. García
Elementi di Diritto Internazionale
e Pubblico 	A. García

ECTS

2
5
3
5
3
5
5
5
3
3
3
5
5
5
3

SECONDO ANNO DI BACCALAUREATO
Primo semestre
BIOP1001
BIOP1026
BIOP1031
BIOP1049
BIOP1050
BIOP1051
BIOP1055

Lingua Inglese 1
M. Martorana
Elementi di Biologia
M. Losito
Elementi di Embriologia
G. Brambilla
Metodologia della ricerca in bioetica	L. Melahn
Bioetica, sessualità e vita umana
G. Brambilla
Elementi di Genetica
M. Losito
Bioetica e procreazione umana	J. Tham
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3
5
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5
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Secondo semestre
BIOP1047
BIOP1053
BIOP1028
BIOP1052
BIOP1054
BIOT1001

ECTS

Elementi di Teologia morale
G. Woodall
Bioetica Clinica
F. Fabó
Elementi di Diritto Costituzionale 	A. García
I grandi misteri della fede cristiana 	Collaboratori
Bioetica e rispetto della vita nascente 	L. Melahn
Tirocinio 1
G. Brambilla
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SECONDO CICLO LICENZA
Il Secondo ciclo o Licenza, dura 2 anni (4 semestri) e si orienta a favorire l’approfondimento e la specializzazione nei diversi temi ed ambiti della bioetica.

Obiettivi formativi

Il titolo di secondo ciclo può essere conferito a studenti che:
- Abbiano acquisito la conoscenza dei contenuti specialistici della Bioetica.
- Abbiano dimostrato capacità di comprensione, in maniera organica e interdisciplinare, dei suddetti contenuti.
- Abbiano dimostrato capacità d’identificare i diversi aspetti (cfr. primo ciclo, 1)
coinvolti nelle problematiche di bioetica.
- Abbiano dimostrato la capacità di offrire un giudizio/soluzione ragionato a
queste problematiche, in armonia col Magistero della Chiesa.
- Abbiano dimostrato la capacità di comunicare, a livello scientifico, tematiche
(informazioni, idee, problemi e soluzioni …) pertinenti all’area Bioetica scelta
per la propria specializzazione.
- Abbiano dimostrato una buona comprensione della lingua inglese.
- Abbiano acquisito le competenze necessarie per l’insegnamento accademico,
la ricerca, la consulenza in materia Bioetica e l’appartenenza ai diversi tipi d’istituzioni.
- Siano in condizione di accedere al III ciclo.

Norme

1. Il secondo ciclo, o Licenza, dura 2 anni di corsi (4 semestri) e si orienta a favorire
l’approfondimento e la specializzazione nei diversi temi e ambiti della Bioetica.
2. Possono essere ammessi al secondo ciclo coloro che hanno ottenuto una Laurea di
primo ciclo (o un titolo equipollente) in Bioetica o in una disciplina affine a qualcuna
delle seguenti aree: scienze della vita e della salute; filosofia; teologia; diritto. Ogni altro caso verrà valutato attentamente dal Decano, il quale analizzerà gli studi pregressi effettuati e il raggiungimento degli obiettivi, sia attraverso i relativi documenti, sia
tramite un apposito esame.
3. I corsi per la Licenza si organizzano secondo due modalità: a) Corsi settimanali, che
si svolgono con lezioni settimanali durante un semestre; b) Corsi intensivi, che si svolgono in due settimane intensive per semestre. Durante le settimane intensive s’interrompono le lezioni dei corsi settimanali.
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4. Lo studente che frequenta i corsi settimanali deve avere una conoscenza sufficiente
dell’italiano. Questa conoscenza, se non è evidente, deve essere dimostrata attraverso
un certificato valido di conoscenza della lingua o tramite l’esame proposto dall’Ateneo all’inizio dell’anno accademico (per la data, si veda il calendario generale). Gli studenti che non hanno una conoscenza sufficiente della lingua italiana devono frequentare l’apposito corso offerto dall’Ateneo durante il primo semestre.
Coloro che frequentano i corsi intensivi, devono conoscere sufficientemente la lingua
italiana ovvero l’inglese.
5. Il curriculum del secondo ciclo prevede un totale di 120 ECTS. Ogni studente del
secondo ciclo deve frequentare tutti i corsi comuni, da integrare con corsi opzionali
per raggiungere il numero dei crediti. Deve anche superare gli esami corrispondenti.
6. Per poter sostenere l’esame di un corso, lo studente deve aver frequentato regolarmente almeno due terzi delle lezioni.
7. Ogni studente deve redigere una tesi di Licenza sotto la direzione di uno dei docenti della Facoltà (o, con autorizzazione del Decano, di un’altra Facoltà), secondo le
norme stabilite dall’Ateneo, con un’estensione di 50-100 pagine. Dopo aver ottenuto
dalla Segreteria di Facoltà la scheda per la registrazione della tesi, lo studente di primo anno di Licenza deve ottenere la firma di approvazione da parte del docente scelto come Direttore e consegnarla entro e non oltre le date stabilite. La Segreteria di
Facoltà rilascerà allo studente la ricevuta. Gli studenti del secondo anno devono consegnare presso la Segreteria di Facoltà tre copie rilegate della Tesi e il testo in formato
elettronico almeno due mesi prima della sessione in cui intendono sostenere gli esami
di fine ciclo. I giorni di vacanza non rientrano nel calcolo di questi periodi.
Esami finali
Per conseguire il titolo alla fine del Ciclo lo studente deve superare due esami di sintesi (scritto e orale), un esame orale sulle Opere e difendere la propria tesina di Licenza.
Saranno ammessi all’esame finale di sintesi solo gli studenti che abbiano superato tutti
gli esami del curriculum di Licenza e abbiano consegnato la tesina entro almeno due
mesi prima della sessione in cui intendono sostenere gli esami di fine ciclo.
Esame sulle Opere
Quando lo studente si ritenga pronto potrà svolgere l’esame su due Opere rilevanti
in Bioetica, scelte tra quelle proposte dalla Facoltà. Gli studenti devono consegnare
presso la segreteria di Facoltà, nelle date specificate nel calendario generale, la scheda
con il titolo delle opere prescelte.
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Esame scritto di sintesi
Gli studenti devono studiare e approfondire una serie di “Temi di sintesi” proposti dalla
Facoltà. L’esame finale scritto consiste nello svolgimento di uno o più di quei Temi,
indicati dalla Facoltà al momento dell’esame. In questa prova, il candidato dovrà dimostrare la capacità di sintesi personale e di aver sviluppato un proprio senso critico.
Esame orale di sintesi
Il contenuto dell’esame orale riguarda tutti i temi proposti nel “Tesario di Licenza”, distribuito dalla Facoltà. L’esame orale si svolgerà davanti a una Commissione composta da due esaminatori, ognuno dei quali esamina il candidato per quindici minuti sui
temi stabiliti.
Discussione pubblica della tesina di Licenza
La discussione pubblica della tesina, per la durata di 20 minuti, avverrà davanti ad una
Commissione composta da tre Docenti: un presidente, il Direttore della tesina e un
revisore.

Curriculum

Ogni studente deve raggiungere 120 crediti, così suddivisi:
- Corsi comuni:		
60
ECTS
- Corsi opzionali:		
10
ECTS
- Tesi di Licenza:		
15
ECTS
- Testi/Opere:		
10
ECTS
- Esame scritto finale: 		
10
ECTS
- Esame orale finale: 		
10
ECTS
- Discussione tesi di licenza: 		
5
ECTS

CORSI COMUNI
Di base:
Area biomedica:
BIOP2062
BIOP2068
BIOP2063
BIOP2054
BIOP2055
BIOP2064

Anatomia e fisiologia umane
Biologia generale e cellulare
Fecondazione, gestazione e sviluppo
Genetica
Il medico e la professione medica
Storia e filosofia della medicina
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(2 ECTS)
(1 ECTS)
(1 ECTS)
(2 ECTS)
(1 ECTS)
(2 ECTS)
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Area filosofico teologica:
BIOP2056
BIOP2065
BIOP2058
BIOP2057
BIOP2050
BIOP2051
BIOP2052
BIOP2053

Introduzione alla Teologia
Logica
Metafisica
Storia del pensiero filosofico
Antropologia filosofica
Etica generale
Filosofia della conoscenza
Teologia morale fondamentale

(2 ECTS)
(1 ECTS)
(2 ECTS)
(1 ECTS)
(3 ECTS)
(2 ECTS)
(1 ECTS)
(2 ECTS)

Area giuridica:
BIOP2059
BIOP2060
BIOP2061
BIOP2066
BIOP2067

Diritto Costituzionale e Organizzazione Politica
Diritto Internazionale Pubblico
Diritto penale
Diritto privato
Introduzione al Diritto e Filosofia del Diritto

(2 ECTS)
(2 ECTS)
(1 ECTS)
(1 ECTS)
(2 ECTS)

Bioetica della psicologia e della psichiatria
Bioetica e comportamenti a rischio
Bioetica e gestione dell’atto medico
Bioetica e interventi medici sull’uomo
Bioetica e rispetto della vita nascente
Bioetica e sessualità
Bioetica ed ecologia
Bioetica generale
Bioetica, questioni di fine vita ed eutanasia
Bioetica, Stato e società
Bioetica, tecnologia e procreazione

(1 ECTS)
(1 ECTS)
(2 ECTS)
(2 ECTS)
(2 ECTS)
(2 ECTS)
(2 ECTS)
(2 ECTS)
(2 ECTS)
(1 ECTS)
(2 ECTS)

Caratterizzanti:
Area Bioetica:
BIOP2027
BIOP2026
BIOP2017
BIOP2018
BIOP2023
BIOP2019
BIOP2022
BIOP2020
BIOP2021
BIOP2024
BIOP2025
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Integrativi:
BIOP2016
BIOP2015
BIOT2001
BIOS2001
BIOS2002

Comunicazione in Bioetica
Metodologia della ricerca
Tirocinio
Casi bioetica I
Cosi bioetica II

(1 ECTS)
(1 ECTS)
(2 ECTS)
(3 ECTS)
(3 ECTS)

Caratterizzanti a scelta:
BIOO2068

La maternità surrogata come problema giuridico

(1 ECTS)

BIOO2071
BIOO2073

Gender e transumanesimo
La donna e l’accoglienza della vita

(1 ECTS)
(1 ECTS)

BIOO2075

Deontologia vs ideologia nei codici di deontologia
medica alla luce del Codice dei Medici Italiani.

(1 ECTS)

BIOO2060

Attività integrative di Bioetica 1

(2 ECTS)2

Dal corso estivo monografico di aggiornamento in Bioetica
BIOO2084

Bioetica, salute pubblica, e minacce infettive
alla salute globale

(3 ECTS)

I crediti per BIOO2060 si ottengono con la partecipazione ad attività varie legate alla Bioetica, organizzate dalla Facoltà o esterne, inclusi i tirocini del 1° Ciclo se non sono stati fatti prima. Per ottenerli è necessario richiedere la certificazione di ogni attività presso la Segreteria della Facoltà.
2

232

BIOETICA > SECONDO CICLO LICENZA

Calendario licenza intensiva
Avvio ammissioni-iscrizioni 2018-2019

4- giu-18

Inizio prenotazione esami sessione di novembre

15-ott-18

Scadenza prenotazione esami sessione di novembre

22-ott-18

Scadenza iscrizioni 1˚ semestre

15-nov-18

Inizio Corsi propedeutici primo anno

15-nov-18

Fine Corsi propedeutici primo anno

17-nov-18

Inizio prima settimana intensiva di Bioetica

19-nov-18

Fine prima settimana intensiva di Bioetica

24-nov-18

Inizio prenotazione esami sessione di febbraio

21-gen-19

Scadenza prenotazione esami sessione di febbraio

28-gen-19

Inizio Corsi propedeutici primo anno

7-feb-19

Fine Corsi propedeutici primo anno

9-feb-19

Inizio seconda settimana intensiva di Bioetica

11-feb-19

Fine seconda settimana intensiva di Bioetica

16-feb-19

Inizio prenotazione esami sessione di aprile

11-mar-19

Scadenza prenotazione esami sessione di aprile

18-mar-19

Scadenza iscrizioni 2˚ semestre

8-apr-19

Inizio terza settimana intensiva Bioetica

8-apr-19

Fine terza settimana intensiva Bioetica

13-apr-19

Inizio prenotazione esami sessione di giugno

13-mag-19

Scadenza prenotazione esami sessione di giugno

20-mag-19

Inizio quarta settimana intensiva Bioetica

10-giu-19

Fine quarta settimana intensiva Bioetica

15-giu-18

Inizio prenotazione esami sessione di novembre

14-ott-19

Scadenza prenotazione esami sessione di novembre

21-ott-19
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Scadenza iscrizioni 2018-2019

14-nov-19

Inizio Corsi propedeutici primo anno

14-nov-19

Fine Corsi propedeutici primo anno

16-nov-19

Inizio prima settimana intensiva 2018-2019

18-nov-19

Scadenza selezione materie 1˚ semestre 2018-2019

18-nov-19

Fine prima settimana intensiva 2018-2019

23-nov-19
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PROGRAMMA DEI CORSI
Licenza in modalità settimanale
a. a. 2018-2019
Primo semestre
Corsi propedeutici
(15-17 novembre 2018; 7-9 febbraio 2019)
BIOP2050
BIOP2051
BIOP2052
BIOP2053

ECTS

Antropologia filosofica
Etica Generale
Filosofia della conoscenza
Teologia morale fondamentale

P. Pavone
M. Baggot
P. Pavone
G. Woodall

3
2
1
2

Corsi
BIOP2018
BIOP2020
BIOP2054
BIOP2056
BIOP2058
BIOP2059
BIOP2064
BIOP2068
BIOT2001

Bioetica e interventi medici sull’uomo
M. Maioni
Bioetica Generale
G. Miranda
Genetica
M. Losito
Introduzione alla Teologia
G. Brambilla
Metafisica
P. Pavone
Diritto Costituzionale e
Organizzazione Politica	A. García
Storia e filosofia della medicina
F. Ballesta
Biologia Generale e cellulare
M. Losito
Tirocinio
M. Maioni

2
2
1
2
2
2
2
1
2

Corsi caratterizzanti a scelta3
BIOO2068
BIOO2071

3

La maternità surrogata come
problema giuridico	A.R. Vitale
Gender e transumanesimo
F. Giordano

I corsi opzionali si tengono durante le settimane intensive.
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BIOO2075

Deontologia vs ideologia nei codici di
deontologia medica alla luce del Codice
dei Medici Italiani

F. Ballesta

Secondo semestre
BIOP2017
BIOP2021
BIOP2022
BIOP2027
BIOP2060
BIOP2061
BIOS2001

1
ECTS

Bioetica e gestione dell’atto medico
F. Ballesta
Bioetica, questioni di fine vita
ed eutanasia
G. Miranda
Bioetica ed ecologia
M. Losito
Bioetica della psicologia e della
psichiatria
G. Maurizio
Diritto Internazionale Pubblico	A. García
Diritto Penale
F. Persano
4
Casi di Bioetica I 	J. Tham

2
2
2
1
2
1
3

Caratterizzanti a scelta5
BIOO2082
BIOO2073
BIOO2081

UNESCO Declaration on Bioethics
and Human Rights
A. García
La donna e l’accoglienza della vita	L. Tortorella
Obstetrical and Gynecological Emergencies
and its bioethical issues and critiques
P. Lee

1
1
1

Dal corso estivo monografico di aggiornamento in Bioetica
BIOO2084

4
5

Bioetica, salute pubblica e minacce infettive
alla salute globale		
Dal 8 al 12 luglio 2019

Questo corso si terrà durante le settimane intensive
I corsi opzionali si tengono durante le settimane intensive.
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Licenza in modalità intensiva
a. a. 2018-2019
Primo semestre
Corsi propedeutici 		ECTS
(15-17 novembre 2018; 7-9 febbraio 2019)
BIOP2050
BIOP2051
BIOP2052
BIOP2053

Antropologia filosofica
Etica Generale
Filosofia della conoscenza
Teologia morale fondamentale

P. Pavone
M. Baggot
P. Pavone
G. Woodall

Corsi
(19-24 novembre 2018; 11-16 febbraio 2019)
BIOP2018
Bioetica e interventi medici sull’uomo
M. Maioni
BIOP2020
Bioetica Generale
G. Miranda
BIOP2054
Genetica
M. Losito
BIOP2056
Introduzione alla Teologia
G. Brambilla
BIOP2058
Metafisica
P. Pavone
BIOP2059
Diritto Costituzionale e
Organizzazione Politica 	A. García
BIOP2064
Storia e filosofia della medicina
F. Ballesta
BIOP2068
Biologia Generale e cellulare
M. Losito
BIOT2001
Tirocinio
M. Maioni

3
2
1
2

2
2
1
2
2
2
2
1
2

Caratterizzanti a scelta
BIOO2068

La maternità surrogata come
problema giuridico

A.R. Vitale

1

BIOO2071

Gender e transumanesimo

F. Giordano

1

BIOO2075

Deontologia vs ideologia nei codici di
deontologia medica alla luce del Codice
dei Medici Italiani

F. Ballesta

1
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Secondo semestre
(8-13 aprile 2019; 10-15 giugno 2019)
BIOP2017
Bioetica e gestione dell’atto medico
F. Ballesta
BIOP2021
Bioetica, questioni di fine vita ed
eutanasia
G. Miranda
BIOP2022
Bioetica ed ecologia
M. Losito
BIOP2027
Bioetica della psicologia e della psichiatria
G. Maurizio
BIOP2060
Diritto Internazionale Pubblico	A. García
BIOP2061
Diritto Penale
F. Persano
BIOS2001
Casi di Bioetica I 	J. Tham

ECTS

1
2
2
1
2
1
3

Caratterizzanti a scelta
BIOO2082
BIOO2073
BIOO2081

UNESCO Declaration on Bioethics
and Human Rights	A. García
La donna e l’accoglienza della vita	L. Tortorella
Obstetrical and Gynecological Emergencies
and its bioethical issues and critiques
P. Lee

1
1
1

Dal corso estivo monografico di aggiornamento in Bioetica
BIOO2084

Bioetica, salute pubblica e minacce
infettive alla salute globale		
Dal 8 al 12 luglio 2019		
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TERZO CICLO - DOTTORATO
Il terzo ciclo, o Dottorato, è finalizzato al conseguimento del grado accademico di
Dottore. Consiste nella ricerca approfondita su un tema di Bioetica e la redazione della tesi dottorale sotto la guida di un docente della Facoltà (o, con l’approvazione del
Decano, di un altro docente), nella quale lo studente offre un apporto personale ed
originale alla Bioetica.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il titolo di terzo ciclo può essere conferito a studenti che:
- Abbiano dimostrato di avere acquisito un’approfondita conoscenza della
Bioetica e del suo metodo di ricerca.
- Abbiano maturato la piena capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per
concepire, disegnare e realizzare progetti originali di ricerca, sulle tematiche
pertinenti alle problematiche bioetiche, che contribuiscano al progresso scientifico della disciplina, in armonia col Magistero della Chiesa.
- Abbiano acquisito le competenze necessarie per l’insegnamento della Bioetica
a livello del secondo ciclo universitario.
Si faccia riferimento alla normativa prevista per il Terzo Ciclo reperibile nella sezione
Statuti e Regolamenti del sito www.upra.org.
I dottorandi frequenteranno il seminario di metodologia secondo le modalità stabilite dalla Facoltà.
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN BIOETICA
La Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum offre un Corso di perfezionamento in Bioetica. Il Corso, della durata di un anno, consta di ca. 110 ore di lezione
a 10 crediti ECTS.
Finalità e destinatari
Il Corso di perfezionamento in Bioetica è indirizzato a tutti coloro che intendono inserire nella loro attività professionale e lavorativa una maggiore consapevolezza delle
questioni bioetiche: sacerdoti, religiose e religiosi, studenti ecclesiastici, giuristi, medici e personale sanitario, insegnanti di religione, catechisti ed altri agenti di pastorale e volontari impegnati nella difesa della vita. Il Corso in Bioetica permetterà loro di
approfondire gli argomenti della Bioetica, conoscere i suoi fondamenti ed affrontare
meglio le sfide attuali nell’ambito biomedico, biogiuridico ed ambientale, alla luce della morale cattolica in fedeltà al Magistero della Chiesa.
Ammissione e iscrizione
Per l’ammissione si seguono le norme generali previste per la Facoltà. In particolare
per il Corso si richiede il possesso almeno del titolo di scuola superiore.
Data di scadenza per l’iscrizione: 5 ottobre 2018.
Scadenza iscrizioni tardive6: 31 ottobre 2018.
Numero di partecipanti al Corso: da 10 a 60.
Discipline ed esame
Per ottenere il titolo si deve:
- frequentare le lezioni; le assenze non devono superare un terzo del numero
totale di ore di lezione, pena l’annullamento del corso;
- superare l’esame previsto al termine del corso.
Programma accademico
1. Bioetica generale. 1.1. Origine e diffusione della Bioetica. 1.2. Il passaggio dall’etica
medica alla Bioetica. 1.3. La giustificazione epistemologica dell’etica nelle scienze sperimentali. 1.4. Bioetica, deontologia e medicina legale. 1.5. Gli ambiti della Bioetica.

Sarà possibile iscriversi dal 6 al 31 ottobre con il sovrapprezzo della mora per il ritardo nell’iscrizione, a
condizione che il corso abbia raggiunto il minimo dei partecipanti entro il 5 ottobre e quindi si sia attivato.
6
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1.6. Modelli della Bioetica attuale; principi della Bioetica. Bioetica dei principi e
Bioetica delle virtù. 1.7. Il modello Personalista di Bioetica. 1.8. Medicina e Bioetica.
2. Bioetica e sessualità umana. 2.1. Antropologia della sessualità. Visioni attuali della sessualità. 2.2. Bioetica e demografia. 2.3. Bioetica e Gender. 2.4. La procreazione
umana. 2.5. Contraccezione, contragestazione e sterilizzazione. 2.6. I metodi naturali
per la regolazione della fertilità. 2.7. Etica della regolazione della fertilità. 2.8. Le disfunzioni della sessualità. 2.9. Omosessualità: concetto, aspetti medici ed etici. 2.10.
Transessualismo e riassegnazione del sesso.
3. Bioetica e inizio della vita. 3.1. L’origine della vita umana. 3.2. Lo statuto biologico dell’embrione umano. 3.3. Lo statuto antropologico dell’embrione umano. 3.4. Il
problema della sterilità. 3.5. La procreazione assistita; considerazioni etiche. 3.6. La
diagnosi prenatale. 3.7. Le terapie fetali. 3.8. La clonazione. 3.9. La realtà dell’aborto. 3.10. Aborto: etica e diritto. 3.11. Problemi etici in neonatologia. 3.12. Il neonato
anencefalo.
4. Bioetica e interventi medici sull’uomo. 4.1. La sperimentazione in medicina. 4.2.
Etica della sperimentazione sull’uomo. 4.3. Il concetto di morte cerebrale. 4.4. Etica
dei trapianti di organi. 4.5. Problemi etici delle trasfusioni. 4.6. Il progetto genoma
umano. 4.7. Problemi etici dei test e conoscenze genetiche. 4.8. Genetica e ingegneria
genetica. 4.9. Problemi etici dell’ingegneria genetica e delle terapie genetiche.
5. Bioetica, psichiatria e comportamenti a rischio. 5.1. Problemi etici delle psicoterapie. 5.2. Modelli interpretativi in psichiatria. 5.3. Prescrizione degli psico-farmaci, impiego e diritti del paziente psichiatrico. 5.4. I comportamenti a rischio. 5.5. Le tossicodipendenze: droga e alcolismo. 5.6. AIDS: dati scientifici ed epidemiologici; problemi
etici. 5.7. Problematiche etiche nella medicina del lavoro.
6. Bioetica e gestione dell’atto medico. 6.1. I fondamenti etici e giuridici dell’attività sanitaria. 6.2. Modelli di relazione medico-paziente. 6.3. Il dialogo medico-paziente e i livelli della relazione medico-paziente. 6.4. Etica dell’allocazione delle risorse.
6.5. Il concetto di qualità di vita e il criterio costi-benefici. 6.6. Il ruolo del medico
nell’allocazione delle risorse. 6.7. I Comitati di Etica: storia, diffusione e tipologie. 6.8.
Funzione e caratteristiche dei Comitati di Etica. 6.9. Metodologia di esame dei protocolli di sperimentazione.
7. Bioetica nella fase terminale della vita. 7.1. La morte della persona: aspetti medici e
filosofici. 7.2. Etica del comportamento medico nella fase terminale. 7.3. Eutanasia:
concetto e terminologia; storia e movimenti pro-eutanasia attuali; situazione legale
attuale. 7.4. L’antropologia del movimento pro-eutanasia. 7.5. Eutanasia: la dottrina
cattolica. 7.6. Eutanasia e dignità della morte: considerazioni filosofiche e giuridiche.
7.7. I testamenti di vita e le dichiarazioni di volontà dei pazienti. 7.8. Cure e terapie
palliative. 7.9. L’umanizzazione della medicina nella fase terminale della vita. 7.10. La
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comunicazione della verità al malato grave. 7.11. L’attenzione psicologica e spirituale al malato grave.
8. Bioetica e ambiente. 8.1. Il problema ecologico. 8.2. Correnti filosofiche attuali. 8.3.
Ecologia e visione cristiana dell’ambiente. 8.4. Prevenzione dei rischi ambientali. 8.5.
Il rispetto della natura e degli animali.
Calendario
Il corso si svolge il venerdì dalle ore 15.20 alle ore 18.30.
Venerdì, 12 ottobre 2018: inizio del Corso.
2018
ottobre		
novembre
dicembre

12, 19, 26
9, 16, 23, 30
7, 14

2019
gennaio		
febbraio		
marzo		
aprile		
maggio		

11, 18, 25
15, 22
1, 8, 15, 22, 29
5, 12,
3, 10, 17, 24

Calendario esami
24 maggio 2019		
27 settembre 2019

Esame del Corso
Esame di recupero

Modalità di partecipazione
Il Corso può essere frequentato sia presenzialmente sia in modalità on line in videoconferenza interattiva.
Tasse Accademiche
Iscrizione € 200,00
Tassa accademica € 390,00
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CORSO ESTIVO D’INTRODUZIONE
ALLA BIOETICA
Le sfide della bioetica oggi
Corso d’introduzione alla bioetica dal 1 al 5 luglio 2019
Questo corso si dirige a quanti desiderano avere una maggiore comprensione dei
principi che guidano la ricerca e le analisi della bioetica nei vari argomenti di studio
della vita umana.
Il corso è patrocinato della Cattedra UNESCO di Bioetica e Diritti Umani.
Obiettivi
Cosa posso fare? Cosa devo fare? L’agire umano è sempre intessuto di queste domande. La risposta ad esse non è sempre evidente, la scelta morale spesso non è affatto
facile. Ci sono situazioni complesse, perché abbiamo di fronte delle sofferenze o perché implicano scelte di vita o morte; ci sono casi difficili, magari soltanto perché investono questioni nuove e ci sentiamo impreparati.
La bioetica affronta tutte queste domande e, con una metodologia interdisciplinare
che unisce le conoscenze scientifiche alle riflessioni filosofiche e teologiche, cerca di
guidarci alle giuste risposte. Questo Corso Estivo di Introduzione alla Bioetica vuole
proporre una visione di insieme delle questioni bioetiche, alla luce di principi di base
che guidino le scelte pratiche: come scegliere se iniziare o meno una terapia che può
avere anche gravi conseguenze? Cosa può fare una coppia per avere o non avere un
figlio? Quale destino riservare agli embrioni congelati? Come educare i giovani al rispetto del corpo e a non giocare con la propria vita? Come affrontare le tendenze
omosessuali? Fino a che punto le rapide accelerazioni della tecnoscienza – clonazione, neuroscienze, nanotecnologie – possono migliorare l’uomo?
Il corso affronterà queste e altre situazioni di rilevanza bioetica, con l’ausilio di materiali multimediali, con lezioni frontali dei docenti dell’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum e altri esperti, e con lavori di gruppo. Perché l’agire umano è sempre intessuto di domande etiche: insieme cercheremo le risposte, indagando la scienza, alleati della verità, al servizio della vita.
Conferenze e argomenti trattati
• Bioetica ieri, oggi e domani: la storia, i principi, i modelli della bioetica.
• Aspettiamo (per) un figlio: orizzonti di senso nella sessualità umana.
• Originati originali: l’umanità allo stato embrionale.
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•
•
•
•
•
•
•

Le 5 provette dell’esistenza dell’uomo: criteri e orientamenti nella riproduzione assistita.
GENDERealismo: la storia, il dibattito attuale, i dati della scienza sulla cosiddetta teoria
del gender.
SperiMentiamo: bioetica, sperimentazione, consenso.
Tutto al proprio posto: uomo, famiglia, società, ambiente naturale.
Homo Sapiens 2.0: genetica, neurobioetica e postumano.
Dal biodiritto al mio diritto: la sanità nell’epoca della medicina dei desideri.
La coda della sinfonia: la bioetica e il fine vita.

Ammissione e iscrizione
Per essere ammessi si richiede almeno il diploma di Scuola Superiore.
Il periodo di iscrizione va dal 1° gennaio fino al 24 giugno 2019.
Scadenza iscrizioni tardive7: 1° luglio 2019.
Numero di partecipanti al Corso: da 10 a 60.
Tasse Accademiche
Si può effettuare il pagamento delle tasse accademiche nei seguenti due modi:
• Presso lo sportello dell’amministrazione dell’Ateneo.
• Tramite bonifico bancario. Per chi usufruirà di questo sistema di pagamento è
di fondamentale importanza specificare nella casuale di pagamento: Nome,
Cognome e la dicitura “Corso Estivo Bioetica 2019”.
Tassa standard
Categoria Speciale:
Sacerdoti,
Religiosi,
Studente Bioetica APRA,
Ex alunno APRA,
Dottorando di Ricerca in Bioetica
Gruppi di 6 persone o più*
Categoria Speciale.
*

Una settimana del corso
Entrambi settimane del corso

350 €
600 €

Una settimana del corso

275 €

Entrambi settimane del corso

450 €

L’iscrizione per Gruppo viene fatta da un Responsabile di gruppo, il quale deve:

Sarà possibile iscriversi dal 25 giugno fino al 1° luglio con il sovrapprezzo della mora per il ritardo nell’iscrizione, a condizione che il corso abbia raggiunto il minimo dei partecipanti entro il 24 giugno e quindi
si sia attivato.
7
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a) consegnare alla Segreteria Generale dell’Ateneo una lettera di presentazione del
gruppo con i nomi dei componenti e la documentazione richiesta per ciascun partecipante (modulo di iscrizione, documento di identità, ecc.).
b) effettuare il pagamento delle tasse di tutti i membri del gruppo in un’unica soluzione.
Questioni pratiche
Al corso sono assegnati 3 crediti ECTS
Il corso si svolgerà in italiano, con traduzione simultanea in inglese.
Per gli altri gruppi linguistici, la traduzione simultanea sarà offerta se il numero di studenti è maggiore di 10.
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18˚ CORSO ESTIVO MONOGRAFICO
IN BIOETICA
Presentazione del corso
Dal 8 al 12 luglio 2019 si svolgerà il 18° Corso estivo monografico di aggiornamento in Bioetica. Il titolo del corso, è: Bioetica, Salute Pubblica, e Minacce Infettive alla Salute
Globale
Il corso è organizzato dalla Facoltà di Bioetica in collaborazione con la Cattedra
UNESCO in Bioetica e Diritti Umani stabilita all’interno dell’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum e l’Università Europea di Roma.
Perché questa tematica?
La mancanza di chiarezza morale concettuale nei problemi di salute globale porta
all’indecisione nelle domande della vita reale e ostacola le azioni collettive efficaci. È
stata ripetutamente sottolineata la necessità di un corso d’azione chiaramente compreso e ampiamente accettato nell’affrontare gravi minacce infettive per la salute globali. Prima dello scoppio dello Zika nel 2016, ci sono stati lo scoppio dell’Ebola nel
2014, lo scoppio di H1N1 nel 2009, lo scoppio della SARS nel 2003 e lo scoppio
dell’AIDS negli anni ‘70.
Destinatari del corso
Il corso è aperto a tutti, ma è di particolare interesse per gli operatori umanitari (compresi quelli che lavorano con i migranti); medici, epidemiologi, operatori sanitari, amministratori e dirigenti; educatori e professori; sacerdoti, religiosi, catechisti e altri
agenti pastorali; avvocati e giuristi; responsabili di legge e politici; giornalisti, comunicatori e sociologi, nonché coloro che sono interessati alle dinamiche culturali e sociali
del nostro mondo globalizzato e desiderano avere criteri prudenti, informati e critici
su questioni globali, bioetiche e sociali relative alle questioni di sanità pubblica di interesse internazionale.
Obiettivi del corso
Il corso offre uno studio interdisciplinare delle minacce infettive alla salute globale
per comprendere meglio le sfide, le parti interessate, le leggi e le politiche applicabili
in questo ambito.
I partecipanti acquisiranno le conoscenze e le competenze per effettuare una valutazione etica delle minacce infettive alla salute globale, in un modo che tenga conto delle principali parti interessate coinvolte, nonché dei loro diversi gradi di responsabilità.
Inoltre, i partecipanti saranno in grado di applicare queste conoscenze e competenze
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professionalmente nei campi della medicina, assistenza sanitaria, assistenza umanitaria, affari globali, politica, diritto, sociologia, comunicazione e istruzione.
Descrizione dell’argomento
Il corso si articola attorno alla seguente domanda: come allocare responsabilità diverse tra i diversi soggetti interessati al fine di facilitare le decisioni politiche e i processi
legislativi che affrontano le minacce infettive alla salute globale?
Per affrontare questa domanda di ricerca in modo globale e coerente, affronteremo
questi temi:
- Mappatura del campo: chiarire i termini. Perché contagioso? Perché globale?
Perché la minaccia per la salute?
- Comprensione della sfida: conoscenze scientifiche, statistiche, migliori pratiche, leggi e regolamenti sulle più importanti minacce alla salute globale infettive.
- Comprensione degli stakeholder: dai singoli alle istituzioni statali e non statali.
- Cosa ci si aspetta dalle persone? Implicazioni etiche e responsabilità personali dei pazienti.
- Cosa ci si aspetta dagli operatori sanitari? Implicazioni etiche e responsabilità
degli ospedali per il bene comune dei pazienti.
- Che cosa richiedono giustizia ed etica ai ricercatori medici e farmaceutici? Le
responsabilità etiche delle multinazionali farmaceutiche.
- Cosa richiede la giustizia dei governi nazionali? Il bene comune, la dignità
umana e il diritto umano all’assistenza sanitaria come principi guida per l’elaborazione di misure preventive, precauzionali e restrittive, nonché azioni e
politiche di emergenza.
- Cosa richiede la giustizia globale - e non richiede / proibisce - alle ONG internazionali? Il principio di sussidiarietà come principio cardine guida della leadership nella governance della salute globale.
- Che cosa richiede la giustizia globale alle organizzazioni internazionali (come
l’ONU e l’OMS)? Bioetica globale nella governance della salute globale: leadership ispiratrice e solidarietà per sostenere il bene comune globale.
Struttura del corso
Il corso è strutturato in lezioni, sessioni di domande e risposte, seminari, forum di
film e attività di gruppo interattive. I professori dell’Istituto di Bioetica e altri esperti
parteciperanno come relatori e moderatori delle dinamiche di gruppo.
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Ammissione e iscrizione
Per essere ammessi si richiede almeno il diploma di Scuola Superiore.
Il periodo di iscrizione va dal 1° gennaio fino al 8 luglio 2019.
Numero di partecipanti al Corso: da 10 a 60.
Tasse Accademiche
Si può effettuare il pagamento delle tasse accademiche nei seguenti due modi:
- Presso lo sportello dell’amministrazione dell’Ateneo.
- Tramite bonifico bancario. Per chi usufruirà di questo sistema di pagamento
è di fondamentale importanza specificare nella casuale di pagamento: Nome,
Cognome e la dicitura “Corso Estivo Bioetica 2019”.
Tassa standard
Categoria Speciale:
Sacerdoti, Religiosi,
Studente Bioetica APRA,
Ex alunno APRA,
Dottorando di Ricerca in Bioetica.
Gruppi di 6 persone o più.*
Categoria Speciale.

Una settimana del corso
Entrambi settimane del corso

350 €
600 €

Una settimana del corso

275 €

Entrambi settimane del corso

450 €

* L’iscrizione per Gruppo viene fatta da un Responsabile di gruppo, il quale deve:
a) consegnare nella Segreteria Generale dell’’Ateneo una lettera di presentazione del
gruppo con i nomi dei componenti e la documentazione richiesta per ciascun partecipante (modulo di iscrizione, documento di identità, ecc.).
b) effettuare il pagamento delle tasse di tutti i membri del gruppo in un’unica soluzione.
Questioni pratiche
Il corso sarà immediatamente successivo al corso estivo di introduzione alla bioetica
(1-5 luglio) e si svolgerà dal 8 al 12 luglio 2019.
Il corso si svolgerà in italiano, con traduzione simultanea in inglese.
Il corso estivo è uno dei corsi opzionali della Licenza in Bioetica e ha la validità di 3
ECTS.
Per gli altri gruppi linguistici, la traduzione simultanea sarà offerta se il numero di studenti è maggiore di 10.
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Lunedì
I
8.30-9.15

II
9.30-10.15

BIOP1041
Introduzione alla
Bioetica
La Rosa
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III
10.30-11.15

IV
11.30-12.15

V
12.20-13.00

BIOP1010
Introduzione alla
Medicina
Tham

Martedì

BIOP1042
Elementi di Anatomia e
Fisiologia
Ballesta

Mercoledì

Giovedì
BIOP1042
Elementi di Anatomia
e Fisiologia
Ballesta

BIOP1015
Elementi di Metafisica
Fabó

BIOP1020
Elementi di Teologia
Brambilla

BIOP1013
Elementi di Logica
Ballesta

BIOP1014
Metodologia dello studio
Fabó
BIOP1026
Elementi di Biologia
Losito

Venerdì

BIOP1013
Elementi di Logica
Ballesta
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I ANNO BACCALAUREATO IN BIOETICA - I Semestre

I ANNO BACCALAUREATO IN BIOETICA - II Semestre
Lunedì
I
8.30-9.15
II
9.30-10.15
III
10.30-11.15
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IV
11.30-12.15

Martedì

Mercoledì

BIOP1044
Elementi di Filosofia della
medicina
Ballesta

BIOP1045
Etica filosofica
fondamentale
Fabó

BIOP1048
Introduzione al Diritto
García Gómez

BIOP1043
Informatica per bioeticisti
Miranda

BIOP1056
Diritto Internazionale
García Gómez

BIOP1047
Elementi di Teologia
morale
Woodall

BIOP1016
Filosofia dell’uomo
Pavone

BIOP1046
Elementi di gnoseologia
Pavone

Giovedì

Venerdì

BIOP1045
Etica filosofica
fondamentale
Fabó

V
15.30-16.15

VI
17.30-18.15
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VI
16.30-17.15

2 ottobre 2018 – 16 novembre 2018
Lunedì

Martedì

Mercoledì

I
8.30-9.15

BIOP2064
Storia e filosofia della
medicina
Ballesta

II
9.30-10.15

BIOP2059
Diritto Costituzionale
García Gómez
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III
10.30-11.15

IV
11.30-12.15

Giovedì

BIOP2020
Bioetica Generale
Miranda

BIOP2068
Biologia generale…
Losito

N.B.: I Corsi Opzionali seguenti corsi si terranno nelle durante le settimane intensive.

Venerdì

BIOETICA > ORARI BIOETICA

LICENZA IN BIOETICA SETTIMANALE - I Semestre A

LICENZA IN BIOETICA SETTIMANALE - I Semestre B
26 novembre 2018 – 19 gennaio 2019
Lunedì

Martedì

I
8.30-9.15
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IV
11.30-12.15

Giovedì

Venerdì

BIOP2056
Introduzione alla
Teologia*
Brambilla

BIOP2068
Metafisica*
Pavone

BIOP2018
Interventi Medici
Maioni

II
9.30-10.15
III
10.30-11.15

Mercoledì

BIOP2054
Genetica
Losito

Solo se si raggiungerà un numero minimo di alunni si attiveranno questi corsi durante le settimane. Altrimenti questi corsi si terranno durante le settimane
intensive.
*

N.B.: I Corsi Opzionali si terranno durante le settimane intensive.
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V
12.20-13.00

26 novembre 2018 – 19 gennaio 2019
Lunedì

Martedì

I
8.30-9.15
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IV
11.30-12.15

Giovedì

Venerdì

BIOP2056
Introduzione alla
Teologia*
Brambilla

BIOP2068
Metafisica*
Pavone

BIOP2018
Interventi Medici
Maioni

II
9.30-10.15
III
10.30-11.15

Mercoledì

BIOP2054
Genetica
Losito

V
12.20-13.00

Solo se si raggiungerà un numero minimo di alunni si attiveranno questi corsi durante le settimane. Altrimenti questi corsi si terranno durante le settimane
intensive.
*

N.B.: I Corsi Opzionali si terranno durante le settimane intensive.
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LICENZA IN BIOETICA SETTIMANALE - I Semestre B

LICENZA IN BIOETICA SETTIMANALE - II Semestre B
29 aprile 2019 – 31 maggio 2019
Lunedì

Martedì

Mercoledì

I
8.30-9.15
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BIOP2022
Bioetica ed ecologia
Losito

BIOP2061
Diritto Penale
Persano

V
12.20-13.00
N.B.: I Corsi Opzionali e i corsi Casi di Bioetica si terranno durante le settimane intensive.
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IV
11.30-12.15

Venerdì

BIOP2027
Bioetica e Psicologia
Maurizio

II
9.30-10.15

III
10.30-11.15

Giovedì

CORSI PROPEDEUTICI
15-17 novembre 2018
Giovedì
I
8.30-9.15
II
9.30-10.15
III
10.30-11.15

BIOP2051
Etica Generale
Baggot
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IV
11.15-12.00
V
12.15-13.00
VI
15.00-15.45

BIOP2053
Teologia morale fondamentale
Woodall

VII
15.45-16.30
VIII
17.00-17.45
IX
17.45-18.30

BIOP2051
Etica Generale
Baggot

Venerdì
BIOP2053
Teologia morale fondamentale
Woodall

BIOP2051
Etica Generale
Baggot

Sabato
BIOP2050
Antropologia filosofica
Pavone

BIOP2052
Filosofia della conoscenza
Pavone

BIOP2050
Antropologia filosofica
Pavone
BIOP2052
Filosofia della conoscenza
Pavone

BIOP2050
Antropologia filosofica
Pavone
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LICENZA IN BIOETICA INTENSIVA - I Semestre

LICENZA IN BIOETICA INTENSIVA - I Semestre
CORSI PROPEDEUTICI
7-9 febbraio 2019
Giovedì
I
8.30-9.15
II
9.30-10.15
III
10.30-11.15

BIOP2051
Etica Generale
Baggot
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IV
11.15-12.00
V
12.15-13.00

IX
17.45-18.30

BIOP2051
Etica Generale
Baggot

BIOP2052
Filosofia della conoscenza
Pavone

BIOP2053
Teologia morale fondamentale
Woodall

BIOP2050
Antropologia filosofica
Pavone

BIOP2053
Teologia morale fondamentale
Woodall

VII
15.45-16.30
VIII
17.00-17.45

Sabato

BIOP2051
Etica Generale
Baggot

BIOP2050
Antropologia filosofica
Pavone

BIOP2052
Filosofia della conoscenza
Pavone
BIOP2050
Antropologia filosofica
Pavone
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VI
15.00-15.45

Venerdì

19- 24 novembre 2018
I
8.30-9.15
II
9.15-10.00

III
10.30-11.15
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IV
11.15-12.00

Lunedì
BIOP2020*
Bioetica Generale
Miranda
BIOP2018
Interventi medici
Maioni

Martedì
BIOP2020
Bioetica Generale
Miranda

BIOP2020
Bioetica Generale
Miranda

Mercoledì

BIOP2018
Interventi medici
Maioni

BIOP2018
Interventi medici
Maioni

BIOP2068
Biologia
Losito

BIOP2068
Biologia
Losito

BIOP2068
Biologia
Losito

Giovedì

BIOP2059
Diritto
Costituzionale
García

BIOO2068
La Materintà ...
Vitale

V
12.15-13.00

BIOP2064
Storia della medicina
Ballesta

BIOO2071
Gender e
transumanesimo
Giordano
BIOP2056
Introduzione alla
Teologia
Brambilla

VI
15.00-15.45
VII
15.45-16.30
VIII
17.00-17.45

BIOP2064
Storia della medicina
Ballesta

BIOP2064
Storia della medicina
Ballesta

BIOP2056
Introduzione alla
Teologia
Brambilla

IX
17.45-18.30

BIOT2001
Tirocinio - Maioni

BIOP2059
Diritto Costituzionale
García

BIOP2059
Diritto Costituzionale
García

Venerdì
BIOP2059
Diritto
Costituzionale
García

BIOO2068
La Materintà...
Vitale
BIOO2071
Gender e
transumanesimo
Giordano

BIOP2058
Metafisica
P. Pavone

Sabato

BIOP2058
Metafisica
P. Pavone

BIOO2068
La Materintà...
Vitale
BIOO2071
Gender e
transumanesimo
Giordano
Seminario per
dottorandi

N.B. L’orario potrebbe subire variazioni, si consiglia di controllare la bacheca di Facoltà. *Gli studenti del primo anno seguono il Corso di Bioetica Generale.
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LICENZA IN BIOETICA INTENSIVA - I Semestre

LICENZA IN BIOETICA INTENSIVA - I Semestre
11- 16 febbraio 2019
I
8.30-9.15
II
9.15-10.00
III
10.30-11.15
IV
11.15-12.00
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V
12.15-13.00

VIII
17.00-17.45
IX
17.45-18.30

BIOP2020*
Bioetica Generale
Miranda
BIOP2018
Interventi medici
Maioni

BIOP2059
Diritto Costituzionale
García

BIOP2064
Storia della medicina
Ballesta

BIOP2058
Metafisica
Pavone

Martedì
BIOP2020
Bioetica Generale
Miranda

Mercoledì
BIOP2020
Bioetica Generale
Miranda

BIOP2018
Interventi medici
Maioni

BIOP2018
Interventi medici
Maioni

BIOP2059
Diritto Costituzionale
García

BIOP2059
Diritto Costituzionale
García
BIOP2064
Storia della medicina
Ballesta

BIOP2064
Storia della medicina
Ballesta

BIOP2058
Metafisica
Pavone

BIOP2056
Introduzione alla
Teologia
Brambilla

N.B. L’orario potrebbe subire variazioni, si consiglia di controllare la bacheca di Facoltà.
*
Gli studenti del primo anno seguono il Corso di Bioetica Generale.

Giovedì

Venerdì

BIOP2027
Bioetica e
Psicologia
Gionni

BIOP2027
Bioetica e
Psicologia
Gionni

BIOT2001
Tirocinio
Maioni
BIOO2075
Deontologia vs
ideologia
Ballesta

BIOP2056
Introduzione alla
Teologia
Brambilla

BIOP2064
Storia della medicina
Ballesta

BIOO2075
Deontologia
vs ideologia
Ballesta

BIOP2058
Metafisica
Pavone

Sabato

BIOP2027
Bioetica e
Psicologia
Gionni

BIOO2075
Deontologia
vs ideologia
Ballesta

Seminario per
dottorandi
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VI
15.00-15.45
VII
15.45-16.30

Lunedì

8-13 aprile 2019
Lunedì
I
8.30-9.15
II
9.30-10.15
III
10.30-11.15
IV
11.15-12.00

BIOP2017
Atto medico
Ballesta

Martedì

Mercoledì

BIOP2017
Atto medico
Ballesta

BIOP2017
Atto medico
Ballesta
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BIOP2022
Bioetica ed
ecologia
Losito

BIOP2022
Bioetica ed
ecologia
Losito

V
12.15-13.00

BIOP2022
Bioetica ed
ecologia
Losito

VI
15.00-15.45
VII
15.45-16.30

BIOP2060
Diritto
internazionale
García

BIOP2060
Diritto internazionale
García

BIOP2060
Diritto internazionale
García

VIII
17.00-17.45

BIOP2061
Diritto penale
Persano

BIOP2061
Diritto penale
Persano

BIOP2061
Diritto penale
Persano

BIOP2061
Diritto Penale
Persano

IX
17.45-18.30
N.B. L’orario potrebbe subire variazioni, si consiglia di controllare la bacheca di Facoltà.

Giovedì
BIOP2021
Fine vita
Miranda

Venerdì

Sabato

BIOP2021
Fine vita
Miranda

BIOP2021
Fine vita
Miranda

BIOO2082
BIOO2082
UNESCO
Declaration on
UNESCO Declaration
Bioethics and Human
on Declaration on
RightsDeclaration on
Bioethics and Human
García
Rights
García
BIOP2054
Genetica
Losito
BIOP2060
Diritto
internazionale
García
BIOP2054
Genetica
Losito

BIOO2082
UNESCO
Declaration on
Bioethics and Human
RightsDeclaration on
García

BIOS2001
Casi bioetica I
Tham
BIOP2054
Genetica
Losito

Seminario
per
dottorandi
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LICENZA IN BIOETICA INTENSIVA - II Semestre

LICENZA IN BIOETICA INTENSIVA - II Semestre
10-15 Giugno 2019
I
8.30-9.15
II
9.30-10.15

III
10.30-11.15

260

IV
11.15-12.00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

BIOP2017
Atto medico
Ballesta

BIOP2017
Atto medico
Ballesta

BIOP2021
Fine vita
Miranda

BIOP2021
Fine vita
Miranda

BIOP2021
Fine vita
Miranda

BIOP2017
Atto medico
Ballesta

BIOP2022
Bioetica ed
ecologia
Losito

BIOP2022
Bioetica ed
ecologia
Losito

VI
15.00-15.45
VII
15.45-16.30
VIII
17.00-17.45
IX
17.45-18.30

BIOS2001
Casi bioetica I
Tham

BIOS2001
Casi bioetica I - Tham

BIOP2060
Diritto internazionale
García

BIOP2060
Diritto internazionale
García

BIOS2001
Casi bioetica I
Tham
BIOP2060
Diritto
internazionale
García

N.B. L’orario potrebbe subire variazioni, si consiglia di controllare la bacheca di Facoltà.

BIOO2073
La donna e l’accoglienza della vita
Tortorella
BIOO2081
Obstetrical and
Gynecological
Emergencies
Lee
BIOP2054
Genetica
Losito
BIOP2060
Diritto
internazionale - García

BIOO2081
Obstetrical and
Gynecological - Lee

BIOO2081
Obstetrical and
Gynecological
Emergencies
Lee

BIOP2054
Genetica
Losito

Seminario
per
dottorandi
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V
12.15-13.00

BIOP2022
Bioetica ed
ecologia
Losito

BIOO2073
La donna e
l’accoglienza
della vita
Tortorella

BIOO2073
La donna e
l’accoglienza della
vita - Tortorella

ISTITUTI
Formare per salvaguardare il valore della vita
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ISTITUTO SACERDOS
L’Istituto Sacerdos è una realtà accademica di carattere internazionale che promuove
la formazione permanente spirituale, teologica e pastorale dei presbiteri. Ispirandosi
agli insegnamenti del Magistero della Chiesa sulla formazione permanente del clero e
sulla spiritualità sacerdotale, l’Istituto sceglie come ambiti prioritari della sua azione:
la formazione dei formatori di seminario, la promozione del rinnovamento spirituale sacerdotale e altre attività che favoriscano la ricerca su ambiti pastorali, teologici e
filosofici.
Pro-Direttore Istituto Sacerdos: P. José Enrique Oyarzún, L.C.
Coordinatore dell’Istituto Sacerdos: P. Luis Ramírez, L.C.
Consiglio di Istituto: P. José Enrique Oyarzún, L.C., P. Alex Yeung, L.C., P. Manuel
Diego, L.C., P. Luis Ramírez, L.C.
Contatti:
Maria Chiara Petrosillo
Segreteria Istituto Sacerdos
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
+39 0691689488
+39 3408466025
Email: istitutosacerdos@upra.org
Sito internet:www.sacerdos.org
Attività di formazione intellettuale
Corso per formatori di seminari dal 30 giugno al 30 luglio 2019
Corso sul Ministero dell’esorcismo e preghiera di liberazione dal 6 al 11 maggio
2019
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XXIX CORSO INTERNAZIONALE
PER FORMATORI DI SEMINARI
Descrizione
Il corso propone un aggiornamento per coloro che si dedicano alla formazione dei
futuri sacerdoti.
Si presenta come un’opportunità di studio, approfondimento e condivisione di esperienze tra formatori che hanno la responsabilità di accompagnare nel discernimento,
nella crescita e nella maturazione i seminaristi.
Il programma si basa essenzialmente sugli insegnamenti della nuova Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis, sulla Pastores dabo vobis, sugli indirizzi del Nuovo Direttorio per
il ministero e la vita dei presbiteri e sugli orientamenti dell’esortazione apostolica
Evangelii Gaudium.
Date
Dal 30 giugno al 30 luglio 2019.
Luogo
Pontificio Collegio Maria Mater Ecclesiae
Largo Girolamo Minervini 3 (ang. Via Pietro De Francisci)
00165 Roma, Italia
Destinatari
Rettori, vicerettori, direttori spirituali e altri formatori di seminari.
Programma
Considerando che la responsabilità del formatore è di accompagnare il discernimento, la crescita e la maturazione dei seminaristi affinché il loro cuore e la loro vita siano
conformi al Signore Gesù, il presente corso si orienta a perfezionare quelle competenze che aiutino i formatori a sviluppare con maggiore efficacia la propria missione.
È dunque auspicabile che alla fine del percorso i partecipanti abbiamo perfezionato
le seguenti competenze:
- accompagnare i seminaristi nel loro discernimento, nella loro crescita e nella
loro maturazione come futuri ministri di Cristo con spirito di pastori e di veri
padri spirituali;
- elaborare programmi formativi integrali e valutare il conseguimento degli
obiettivi previsti per la formazione dei futuri sacerdoti;
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-

gestire efficientemente la vita del seminario per procurare un ambiente e degli
strumenti adeguati alla formazione dei futuri sacerdoti.

Moduli
Il corso è strutturato in forma modulare e si organizza in quattro moduli.
Modulo base
Obiettivo: questo modulo intende richiamare e approfondire in modo sistematico alcuni dei fondamenti che permettono di impostare adeguatamente la formazione sacerdotale.
- Teologia del sacerdozio: identità e spiritualità del sacerdote diocesano.
- Il seminario, comunità ecclesiale educativa.
- La formazione: contesto socioculturale, concetto, principi, agenti, ecc.
- L’équipe di formatori: profilo, missione, i diversi formatori, i fori, ecc.
- L’accompagnamento come compito del formatore.
Modulo caratterizzante
Obiettivo: questo modulo intende aiutare i formatori a perfezionare alcune competenze specifiche per lo svolgimento della loro missione.
1. Il progetto, il programma formativo e l’adattamento alle diverse tappe della
vita.
2. Le dimensioni della formazione sacerdotale integrale:
a. Dimesione spirituale: la preghiera e la sequela di Cristo.
b. Dimensione umana: la maturazione umana del seminarista.
c. Dimensione intellettuale: sviluppo intellettuale e formazione accademica.
Dimensione pastorale: la carità pastorale e i suoi canali.
d. Dimensione comunitaria: educazione alla comunione ecclesiale e formazione liturgica.
3. L’arte dell’accompagnamento nel discernimento vocazionale e nella formazione sacerdotale.
a. La pastorale vocazionale: importanza e promozione vocazionale.
b. I seminari minori.
c. Criteri di discernimento vocazionale.
4. Contributo della psicologia al processo formativo e nel discernimento.
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Modulo integrativo
Obiettivo: questo modulo intende aiutare a perfezionare e sviluppare competenze
che aiutino nella gestione di una realtà complessa come il seminario in quanto centro
per la formazione di futuri sacerdoti:
- Elementi essenziali per la direzione e gestione di un seminario orientata alla
missione specifica.
- Il lavoro in squadra.
- La gestione amministrativa.
Modulo complementare
Obiettivo: questo modulo intende aiutare i formatori nella loro formazione permanente che sarà loro di aiuto per lo svolgimento della loro missione come formatori.
- Corso monotematico su argomenti di attualità ecclesiale.
- Attività extracurriculari: visite culturali, pellegrinaggi, esercizi spirituali, incontri con autorità ecclesiastiche.
Metodologia
Il corso ha una metodologia teorico-pratica che implica: informazione dottrinale da
parte degli esperti; attività orientate all’approfondimento e alla condivisione di esperienze tra formatori, arrivando all’applicazione alla realtà concreta che nella quale vivono i formatori nello sviluppo della loro missione.
Comitato organizzatore: P. Alex Yeung, L.C. (Stati Uniti), P. José Enrique Oyarzún,
L.C. (Cile), P. Manuel Diego, L.C. (Messico), P. Luis Ramírez, L.C. (Messico).
Docenti
P. José Enrique Oyarzún Tapia, L.C. (Cile), P. Gonzalo Miranda, L.C. (Spagna), P.
Michael Ryan, L.C. (Irlanda), P. Edward McNamara, L.C. (Irlanda), P. Pedro Barrajón,
L.C. (Spagna), P. Alex Yeung, L.C. (Stati Uniti), Prof.ssa Laura Salvo (Italia).
Per informazioni
Maria Chiara Petrosillo
Segreteria Istituto Sacerdos
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
+39 0691689488
+39 3408466025
Email: institutosacerdos@upra.org
Sito internet : www.sacerdos.org
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XIV CORSO SUL MINISTERO
DELL’ESORCISMO E PREGHIERA
DI LIBERAZIONE
Il corso propone un’attenta ricerca accademica ed interdisciplinare sul ministero
dell’esorcismo e la preghiera di liberazione.
Il programma presenta i temi concernenti gli aspetti antropologici, fenomenologici,
sociali, gli aspetti biblici, teologici, pastorali e spirituali, gli aspetti liturgici e canonici,
infine gli aspetti legali medici e psicologici.
Il corso ha luogo nell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma ed è organizzato in collaborazione con il Gruppo di ricerca ed informazione socio-religiosa (GRIS)
di Bologna.
Date:
6 – 11 maggio 2019
Destinatari:
Il corso è offerto principalmente ai sacerdoti, ma possono partecipare anche laici
che collaborano con i sacerdoti in questo ambito, così come persone che hanno un
interesse accademico sul tema, secondo le regole stabilite dall’Istituto.
Documenti richiesti:
• Per i sacerdoti: Modulo di iscrizione online; Copia del celebret.
• Per i laici: Modulo di iscrizione online; Lettera di autorizzazione del vescovo della
diocesi; Lettera motivazionale del candidato al corso.
La partecipazione dei laici è soggetta ad approvazione da parte del comitato scientifico. Tutti i documenti possono essere allegati alla scheda di iscrizione online.
Luogo:
Auditorium Giovanni Paolo II (piano -1)
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
Ambiti di studio: teologico, biblico, liturgico, psicologico, medico, sociologico, giuridico e pastorale.
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Comitato organizzatore: P. Pedro Barrajón, L.C. (Spagna), Prof. Giuseppe Ferrari
(Italia); P. José Enrique Oyarzún, L.C. (Cile), P. Alex Yeung, L.C. (Stati Uniti), P.
Manuel Diego, L.C. (Messico), P. Luis Ramírez, L.C. (Messico).
Docenti:
P. Pedro Barrajón, L.C;. Prof. Giuseppe Ferrari; Prof. P. François Dermine OP; e altri docenti invitati.
Per informazioni:
Maria Chiara Petrosillo
Segreteria Istituto Sacerdos
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
+39 0691689488
+39 3408466025
Email: istitutosacerdos@upra.org
Sito internet: www.sacerdos.org
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ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI
SULLA DONNA
L’Istituto di Studi Superiori sulla Donna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum è
un’istituzione accademica e culturale la cui missione è valorizzare il genio femminile,
promuovendo la visione e il contributo della donna nella famiglia e nella società. In
questo modo, crea una corrente di pensiero capace di ispirare azioni concrete.
Finalità
- Sviluppare una linea di pensiero e ricerca sull’identità dell’uomo e della donna in quanto sessuati.
- Valorizzare il contributo specifico della donna nel mondo del lavoro e nella
cultura, valorizzare la maternità e promuovere l’armonizzazione tra famiglia
e lavoro.
- Offrire uno spazio di condivisione, riflessione e crescita personale per donne di tutte le età.

Self Management & Self Branding
Sviluppare le proprie competenze per un futuro professionale di successo
a. a. 2018-2019
Obiettivi
Aiutare gli studenti ad acquisire gli strumenti per riconoscere e potenziare le risorse
personali perché siano spendibili, con successo, in qualsiasi ambito lavorativo. Il corso
nasce in risposta alla necessità, sempre crescente, delle persone, nel contesto di crisi
economica e di forti cambiamenti culturali, di ritrovare se stesse e di aumentare conoscenze e competenze, per aprirsi a nuove opportunità lavorative.
Destinatari
Il percorso è rivolto innanzitutto a chi si vuole reinventare nel mondo del lavoro e ai
neolaureati che si approcciano al mondo professionale.
Struttura del corso
Il corso prevede un totale di 60 ore di formazione in aula, ed è articolato in due moduli tematici.
Ogni modulo è pensato per offrire un quadro teorico e pratico-applicativo, con un
approccio interattivo. Il percorso prevede anche workshop pratici, sessioni di coaching personale e attività di stage.
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Programma
Modulo 1: Self management e sviluppo delle proprie competenze (24 ore)
Obiettivo:
Riconoscere e sviluppare le proprie risorse per valorizzarle.
Argomenti trattati:
- Fondamenti dell’identità e autostima (6 ore)
- Le emozioni e l’intelligenza emotiva (2 ore)
- Riconoscimento, scoperta e gestione dei propri talenti e potenzialità (4 ore)
- Le competenze trasversali: cosa sono e come svilupparle (4 ore)
- Competenze e mercato del lavoro (4 ore)
- Gestione del tempo e time management (2 ore)
- La genitorialità come risorsa nel mondo del lavoro (2 ore)
Modulo 2: Self branding & comunicazione (36 ore)
Obiettivo:
Saper comunicare adeguatamente le proprie potenzialità.
Argomenti trattati:
Self branding:
- Costruzione del proprio brand (3 ore)
- Comunicazione del proprio brand (3 ore)
- Corpo e immagine (2 ore)
- Immagine personale & stile (4 ore)
- Mondo del lavoro e presentazione di sé: intervista di lavoro,
- elaborazione del curriculum vitae (2 ore)
- Imprenditoria & start up (4 ore)
Comunicazione:
- Teoria e pratica di Public speaking (6 ore)
- Comunicazione & Team building (4 ore)
- Web reputation: presenza, visibilità e comunicazione nel web e nei social
network (8 ore)
Modalità di svolgimento:
I corsi si terranno in modalità presenziale tutti i giovedì dal 14 febbraio al 13 giugno
2019, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
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Sarà possibile seguire il corso anche in modalità a distanza.
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti.
Conseguimento del titolo:
L’attività formativa svolta nell’ambito del corso è pari a 3 crediti formativi (ECTS). A
conclusione del corso agli iscritti verrà rilasciato un attestato di frequenza dell’Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum con indicato i crediti formativi acquisiti.
Docenti:
Emiliana Alessandrucci, Counselor, coach e formatrice HR.
Luciana D’Ambrosio Marri, sociologa e psicologa del lavoro e delle organizzazioni,
consulente di management.
Adele Ercolano, coordinatrice Area Culturale ISSD.
Sabrina Fattori, dottore commercialista e revisore contabile, titolare dello Studio
Sabrina Fattori.
Luciano Giustini, ingegnere ed esperto informatico.
Cristina Lazzari, consulente d’immagine.
Maria Addolorata Mangione, medico e docente di bioetica.
Lara Miglietta, docente di Psicologia applicata all’Università Europea di Roma.
Annadebora Morabito, formatrice, coach, consulente di carriera, di pari opportunità e
studi di genere.
Francesca Pansadoro, responsabile delle Relazioni esterne dell’Associazione Italiana
Professional Organizers (APOI).
Marta Rodríguez, Direttrice dell’Istituto di Studi Superiori Sulla Donna.
Laura Salvo, psicologa-psicoterapeuta cognitiva-comportamentale. Docente stabile
presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Quota di partecipazione: 420,00 €
Per informazioni
Dott.ssa Adele Ercolano, Coordinatrice del Corso.
Email: issdonna@upra.org – Tel: 06.91689903
Iscrizione
Scadenza iscrizione: 6 febbraio.
Scadenza iscrizioni tardive1: 28 febbraio.
Sarà possibile iscriversi dal 7 al 28 febbraio con il sovrapprezzo della mora per il ritardo nell’iscrizione, a
condizione che il corso abbia raggiunto il minimo dei partecipanti entro il 6 febbraio e quindi si sia attivato.
1
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Significare il Corpo: limite, incontro e risorsa
Il corso inizia approfondendo i fondamenti dell’identità sessuale della persona e della differenza sessuale fra l’uomo e la donna da un punto di vista interdisciplinare. Il
secondo modulo presenta una panoramica di come viene colto e presentato il corpo nella cultura odierna lasciandoci interpellare dalle domande che ci pone la realtà:
Quale il rapporto fra corpo e identità? Come viene colta questa realtà dai mass media? Dalla letteratura? dalla tecnologia? Che ne dice la Sacra Scrittura?. Il terzo modulo propone i modi in cui una simbolica dei corpi illumina il rapporto tra gli uomini
e le donne nei diversi ambiti della vita familiare, sociale e culturale. Questo rapporto
si esprime in diversi modelli di reciprocità che vengono affrontati e approfonditi durante il percorso
Struttura: 13 settimane, due ore (60’ e 60’) a settimana
Blocco
Blocco Basico
(Differenza
Sessuale)

Blocco
Corporeità

Blocco
Alleanza

Tema

Chi

1. Introduzione

Marta Rodriguez

2. Identità e Differenza sessuale nella
sensibilità biblica

Laura Paladino

3. Identità Sessuale e neuroscienze

Alberto Carrara, L.C.

4. Antropologia della Differenza Sessuale

Susy Zanardo

1. Corpo illuminato dalla Sacra Scrittura

Laura Paladino
Carmelo Pandolfi

2. Corpo tra natura e cultura

Marta Rodriguez
Juan Gabriel Ascencio, L.C.

3. Corpo e Post- umanesimo

Alberto Carrara, L.C.

4. Corpo nella lett eratura e mass media
(vincolo)

Adele Ercolano

1. Uomo e donna nella teologia e nella
filosofia

Laura Paladino
Giorgia Salatiello
Alejandro Paez, L.C.

2. Modelli di reciprocità nella filosofia e
nel diritto

Marta Rodriguez
Juan Gabriel Ascencio, L.C.
Ignazia Satta

Conclusioni

Marta Rodriguez

Alla fine del percorso lo studente sarà in grado di
1. Identificare i problemi di fondo che sono sottesi all’attuale interpretazione del rapporto corpo-sessualità-identità personale.
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2. Definire i temi fondamentali in gioco per quanto riguarda la differenza sessuale, la
corporeità sessuata e il rapporto reciproco uomo-donna.
3. Saper cogliere il peso che la dimensione psicologica e culturale nella ricerca ed elaborazione dei significati della differenza, del corpo e del rapporto uomo-donna.
4. Articolare una visione filosofica della persona umana che sia in grado di tener conto e di integrare tutti i fattori emersi nella problematica e nella risposta che viene offerta.
5. Cogliere l’apporto cristiano come un contributo speciale che permette di entrare in
dialogo con altri punti di vista.
Destinatari
Il corso di perfezionamento è pensato per docenti, operatori pastorali nell’ambito famigliare e giovanile filosofi, teologi e formatori che desiderino approfondire la capacità di trasmettere il significato e la bellezza della alleanza tra l’uomo e la donna chiamata a prendere la reggia della società.
Valutazione
Il corso rilascia 3 crediti ECTS per coloro che superino una prova scritta presenziale finale.
Costo: 200 €.
Modalità
Il corso prevede la modalità online per coloro che non potranno essere in sede. Le
registrazione video e il materiale saranno disponibili tramite la piataforma moodle.
Date iscrizioni / scadenza
Il corso si svolgerà tutti i martedì dal 19 febbraio al 28 maggio 2019 dalle 15:00 alle
17:30.
Scadenza iscrizione: 12 febbraio 2019
Scadenza iscrizioni tardive2: 5 marzo 2019
Coordinatore del corso: Dott.ssa Marta Rodríguez.
Per informazioni: Dott.ssa Anita Cadavid
Email: issdonna@upra.org – Tel: 06 916 89 903
Sarà possibile iscriversi dal 13 febbraio al 5 marzo con il sovrapprezzo della mora per il ritardo nell’iscrizione, a condizione che il corso abbia raggiunto il minimo dei partecipanti entro il 12 febbraio e quindi si sia attivato.
2
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Gruppo di Ricerca Essere Donna, Essere Uomo
Status quaestionis
Una delle domande più forti del nostro tempo riguarda il significato dell’essere uomo
e dell’essere donna. La domanda si pone a livello scientifico ed accademico, ma viene
sentita fortemente anche a livello esistenziale.Sino ad oggi non è stato del tutto approfondito ed elaborato il significato dell’identità e della differenza sessuale. Le risposte
del pensiero femminile e femminista, anche se con delle buone intuizioni, non hanno
soddisfatto questa esigenza. Viviamo ancora le conseguenze di un doppio dualismo:
dualismo corpo e anima, dualismo natura – cultura. Per quanto riguarda l’identità sessuale, le risposte vanno in due direzioni opposte: si afferma che è totalmente naturale o che è totalmente culturale (teoria gender). Manca una riflessione più approfondita
che tenga in conto della natura culturale dell’uomo, dove natura e cultura non si possono scindere.
Il gruppo di ricerca dell’Istituto, sulla base di questo status quaestionis, si propone di
dare un contributo nel pensare l’uomo e la donna.
Articolazione concettuale (tematiche e logica interna)
Il lavoro di ricerca è articolato in un approfondimento progressivo dell’argomento:
- La differenza sessuale: come si colloca nella persona. Questo è stato l’oggetto
della prima pubblicazione del gruppo, sotto il titolo Differenza femminile3. Il libro illumina la differenza sessuale da diverse discipline: dal dato neuro scientifico e psicologico si passa alla interpretazione filosofica e teologica, per poi
scendere alle applicazioni nel campo della cultura, dell’educazione e del diritto.
- Significato della corporeità. Si tratta di una proposta eminentemente positiva,
incentrata nell’ approfondimento del significato del corpo come condizione,
come risorsa e come luogo dell’incontro, così come una proposta applicativa
ed educativa.
- Significato della reciproca intenzionalità dell’uomo e della donna.
- Significato della maternità e della paternità.
Direttrice: Prof.ssa Marta Rodriguez.
Coordinatore del progetto: Dott.ssa Anita Cadavid.

3

Aa.Vv., Differenza femminile? Prospettive per una riflessione interdisciplinare, Regina Apostolorum, Roma 20162.
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ISTITUTO DI BIOETICA
E DIRITTI UMANI
All’interno dell’Istituto di Bioetica e Diritti Umani è presente la Cattedra UNESCO
in Bioetica e Diritti Umani, nata da un accordo tra l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura - UNESCO -, l’Università Europea di
Roma e l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
La cattedra è sostenuta dalla facoltà di Bioetica del Regina Apostolorum e dalla facoltà
di Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma. La cattedra promuove un ampio interscambio di idee e la condivisione di esperienze diverse attraverso il dialogo
tra le istituzioni di educazione superiore di diversi Paesi, soprattutto quelli in via di
sviluppo.
I nostri partner (UNITWIN) diretti sono la Universidade Agostinho Neto (Luanda,
Angola) e l’Universidad Anáhuac (Città del Messico, Messico). La cattedra UNESCO
stabilisce uno spazio di riflessione, studio e informazione sull’applicazione dei principi della bioetica nella scienza, in medicina e nelle nuove tecnologie, alla luce della
Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i Diritti Umani dell’UNESCO. Attraverso
la formazione integrale, la ricerca e l’informazione, la cattedra vuole contribuire al riconoscimento e alla promozione di una visione globale e integrale della bioetica, portando alla luce i valori e i principi universali e le loro implicazioni legali in relazione
ai diritti umani.
Le principali aree di interesse della cattedra sono le seguenti:
- Neurobioetica
- Bioetica, Multiculturalismo e Religioni
- Bioetica e Mass media
- Bioetica e Arte
- Etica delle nanotecnologie
- Dignità ed equità nella salute delle donne
- Bioetica ed Ecologia umana
L’istituto sviluppa attività specifiche. L’agenda delle attività relative alle aree di interesse di cui sopra è la seguente:
VII Workshop Internazionale “Bioetica, Multiculturalismo e Religioni” a Casablanca-Rabat
(Morocco).
L’incontro consisterà in un workshop di tre giorni in cui esperti di bioetica che professano il buddismo, il confucianesimo, il cristianesimo, l’ebraismo, l’induismo e l’islam, si riuniranno per discutere il significato e le implicazioni etiche delle nuove
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tecnologie nell’ambito delle questioni della salute della donna e della riproduzione
umana, in vista della della protezione delle generazioni future, in una prospettiva multiculturale e multireligiosa. L’evento si svolgerà nel campus inuversitario del nostro
Ateneo nel mese di novembre 2019.
V Edizione del Concorso Internazionale Bioetica e Arte
Nel mese di novembre 2018 partirà la quinta edizione del concorso Bioetica e Arte
(Bioethics Art Competition) che invita gli artisti del mondo a creare un’opera d’arte
correlata a un argomento di bioetica.
Il tema e le condizioni per partecipare al concorso saranno pubblicati, a partire dal
mese di novembre, nel nostro sito: www.bioethicsart.org. Le categorie in cui gli artisti
possono partecipare sono due:1) pittura; 2) fotografia;
Una commissione internazionale valuterà le opere e ne sceglierà cinque per la premiazione in ciascuna delle categorie. Le opere finaliste parteciperanno alle mostre nelle
città di Roma, Parigi, New York, Atlanta, Houston e altre.
Corso di Perfezionamento in Neurobioetica
L’IBDU ospita al suo interno il Gruppo Neurobioetica, in collaborazione pure con
l’Istituto Scienza e Fede dell’Ateneo.
Ogni ultimo venerdì del mese, dalle 17.00 alle 19.00, si svolgono le riunioni del GdN
e nel corso dell’anno accademico si svolgeranno diverse attività aperte al pubblico o
in gruppi di studio, incentrate su specifici argomenti della neuro-bioetica, della bioetica in relazione all’arte e all’ecologia umana, della bioetica in ambienti multiculturali
e multireligiosi.
Queste ricerche e riunioni sfociano nel Corso di Perfezionamento in Neuro-bioetica.
Il percorso è pensato per medici, bioeticisti, filosofi, teologi e formatori che de-siderino approfondire i nuovi scenari della neurobioetica e del transumanismo.
È possibile ottenere il diploma di Corso di Specializzazione di 3 ECTS iscri-vendosi
al corso, frequentando gli incontri e preparando un lavoro scritto di sintesi.
Altre informazioni si possono trovare nella pagina web dell’IDBU, https://www.
upra.org/offerta-formativa/istituti/istituto-di-bioetica-e-diritti-umani/.
Master di Bioetica Online
In colaborazione con l’Universidad Anahuac (Mexico), l’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum, l’Universidad Francisco de Vitoria (Spagna), L’Universidad Finis Terrae
(Cile), l’Instituto Juan Pablo II (Cuba), l’Universidad Católica (Argentina), la Cattedra
UNESCO di Bioetica e Diritti Umani pone a disposizione questo programa sia in
lingua Spagnola che in lingua Inglese (quest’ultimo a partire del mese di settembre
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2018 in collaborazione con The Holy Spirit College negli Stati Uniti). Il Master comporta
una carica accademica di 1370 ore di lavoro per gli studenti. Si tratta di un programa
100% online, strutturato in 18 corsi (ciascuno dei quali di 5 settimane), della durata
di 2 anni, con dedizione a tempo parziale e un programma flessibile . Valore curriculare: 60 ECTS.
È prevista la possibilità per gli studenti di collaborare all’interno della Cattedra
in progetti formativi di loro interesse o previsti nel Programma di sviluppo di
beneficiari di RTA secondo le Norme per la riduzione di tasse accademiche degli
studenti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Alberto García, Direttore
della Cattedra UNESCO di Bioetica e Diritti Umani (agarcia@unescobiochair.org)
o visitare il sito: www.unescobiochair.org.
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ISTITUTO SCIENZA E FEDE
L’Istituto Scienza e Fede è stato eretto nell’aprile dell’anno 2010 e ha come oggetto
lo studio, la ricerca e l’insegnamento delle tematiche del rapporto tra scienza e fede,
per fornire risposte alle nuove ed urgenti questioni etiche ed antropologiche che gli
incessanti sviluppi della scienza e della tecnica suscitano, cercando di proporre, attraverso le proprie attività didattiche e di ricerca, punti di incontro verso il dialogo e la
comune ricerca della verità.
L’Istituto si ispira alle linee guida proposte dall’enciclica Fides et Ratio di San Giovanni
Paolo II, in particolare:
- la complementarità e l’aiuto reciproco tra la fede e la ragione nella comune ricerca della verità;
- il ruolo particolare della filosofia nella conoscenza di verità fondamentali per
l’esistenza dell’uomo (cfr. FR 5);
- la specificità, l’autonomia e il rispetto dei diversi ambiti del sapere;
- la fiducia consapevole nelle capacità della ragione di raggiungere la verità.
Finalità
L’Istituto intende promuovere la ricerca, lo studio e l’insegnamento delle tematiche
del rapporto tra scienza e fede, per fornire risposte alle nuove ed urgenti questioni
etiche ed antropologiche che gli incessanti sviluppi della scienza e della tecnica suscitano, cercando di proporre, attraverso le proprie attività di ricerca e didattica, punti di
incontro verso il dialogo e la comune ricerca della verità.
L’Istituto collabora con altre istituzioni impegnate nella promozione dei valori e dei
principi espressi nel soprattutto con le istituzioni facenti capo alla Rete Internazionale
di Università della Legione di Cristo e del Movimento Regnum Christi.
L’Istituto si rivolge ai ricercatori, agli studiosi e al pubblico in generale che condivide il desiderio di approfondire le questioni inerenti al dialogo interdisciplinare tra la
scienza, la filosofia e la teologia.
Ambiti prioritari e principali attività dell’Istituto
Conformemente alla sua finalità, l’Istituto sceglie come ambiti prioritari della sua
azione:
1. la ricerca, tramite gruppi di studio, programmi e progetti di ricerca, tra i quali il gruppo di studio Othonia, responsabile della mostra permanente sulla
Sindone.
2. la docenza e l’insegnamento tramite programmi di formazione e specializzazione (Master e Diploma);
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3. la diffusione, tramite le pubblicazioni e le notizie (libri, quaderni, strumenti didattici, articoli di riviste, sito web, social media) su temi riguardanti i rapporti
tra scienza e fede, soprattutto lo studio delle scienze naturali in chiave interdisciplinare, gli studi sindonici, le scienze della vita (biologia, bioetica, neuroscienze), la matematica, ecc.;
4. ogni altra attività (corsi di perfezionamento, conferenze e convegni di interesse, attività complementari quali visite guidate, corsi estivi, giornate di studio,
ecc.) ricollegabili alla natura e le finalità dell’Istituto.
L’Istituto Scienza e Fede offre un master in Scienza e Fede e un diploma di specializzazione in Studi Sindonici.

Master in Scienza e Fede
Informazioni generali
L’Istituto Scienza e Fede dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum offre la diciassettesima edizione del Master in Scienza e Fede, il quale forma parte del Progetto STOQ
(Science, Theology and the Ontological Quest), sotto gli auspici del Pontificio Consiglio della
Cultura e in collaborazione con altre università pontificie di Roma e con le facoltà di
Teologia, Filosofia e Bioetica dell’Ateneo.
Presentazione
Il rapporto tra scienza e fede è un tema con cui ci si confronta sempre più spesso: da
una parte, gli incessanti sviluppi della scienza e della tecnica suscitano nuove ed urgenti questioni etiche ed antropologiche; dall’altra, ci troviamo di fronte al cosiddetto pluralismo culturale e religioso, che suscita il bisogno di proporre punti d’incontro
verso il dialogo e la comune ricerca della verità.
Grazie a una convenzione con lo SNADIR, gli insegnanti di religione che frequentano il master possono acquisire dei punti utili alle graduatorie.
Destinatari e sbocchi professionali
Il master si rivolge a tutte quelle persone che abbiano un forte desiderio di sviluppare e approfondire le competenze teoriche e culturali relative al rapporto tra scienza e
fede; è particolarmente indicato per le seguenti figure:
- religiose e religiosi impegnati nell’attività pastorale;
- operatori religiosi nell’ambito di associazioni culturali cristiane presenti sul
territorio nazionale;
- docenti e studenti delle istituzioni culturali cattoliche (atenei, università, istituti di scienze religiose);
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docenti di scuole statali che intendono specializzare la propria formazione
scientifica e culturale;
tutti i professionisti (medici, avvocati, scienziati) che, per motivi di lavoro, si
trovano a porsi quesiti etici e morali;
esperti nella progettazione di attività didattiche interdisciplinari (scuole medie
inferiori e superiori, università, master, formazione a distanza);
esperti in scienze della comunicazione e della globalizzazione;
esperti sulle problematiche culturali, religiose e politiche dei rapporti tra scienza e fede, da inserire negli organismi internazionali governativi e non (ONU,
UNESCO, Unione Europea, Commissioni di Pari Opportunità, Istituzioni
pubbliche, Enti pubblici e privati, Settore Non-Profit, Comitati Etici e di
Bioetica);
operatori nell’ambito della formazione e della divulgazione scientifica (giornalisti, mass-mediologi e figure simili);
operatori nell’ambito delle professioni d’aiuto.

Durata
Il master dura quattro semestri (due anni).
Date per l’iscrizione
Grazie alla sua struttura ciclica, il Master può accogliere nuovi studenti all’inizio di
ogni semestre. Le date utili sono: dal 1° settembre all’11 ottobre 2018 e dal 7 gennaio al 19 febbraio 2019.
Ammissione
1 Master di primo livello
Possono essere iscritti al Master e al Diploma tutti coloro che sono in possesso di una
laurea di primo livello (medici, scienziati, insegnanti di religione, insegnanti di scuola
superiore, catechisti, giornalisti, ecc.), ed inoltre gli studenti che abbiano un titolo di
baccalaureato in Filosofia o in Teologia o altri titoli di studio equipollenti.
2. Diploma
Possono essere iscritti al Diploma tutti coloro che sono in possesso del titolo di scuola superiore.
Titolo ottenuto
- Master di primo livello in Scienza e Fede. Il master viene raggiunto completando
il ciclo dei due anni e raggiungendo il numero di crediti richiesto. Come tale,
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questo master è riconosciuto come corso di perfezionamento per la graduatoria dei docenti, in base ai crediti formativi acquisiti.
Diploma di specializzazione in Scienza e Fede. Il diploma viene raggiunto completando il ciclo dei due anni e raggiungendo il numero di crediti richiesto. Come
tale, questo diploma è riconosciuto come corso di perfezionamento per la graduatoria dei docenti, in base ai crediti formativi acquisiti.

Come seguire il master
Sono previste tre modalità per seguire le lezioni e le conferenze del master:
- Modalità presenziale: le lezioni del master si tengono presso l’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum, Via degli Aldobrandeschi 190, Roma;
- Modalità a distanza, tramite videoconferenza: qualora fosse raggiunto un numero
sufficiente di iscritti, sarà possibile partecipare mediante videoconferenza dalle sedi distaccate già operative (Bologna) o da creare;
- Modalità a distanza tramite internet: gli studenti a distanza possono seguire i
corsi prescritti e le conferenze del master da casa propria via internet, senza
aggravio di spese.
Costo annuale (comprensivo d’iscrizione)
- Master: 900,00 €, di cui 200,00 € per l’iscrizione e 700,00 € divisibili in due
rate da 350,00 € la prima contestualmente all’iscrizione e la seconda all’inizio
del semestre successivo.
- Diploma: 550,00 €, di cui sempre 200,00 € per iscrizione e 350,00 € da dividere in 2 rate come sopra.
Offerta formativa (corsi e conferenze)
Ogni semestre include una sessione pomeridiana di quattro unità a cadenza settimanale (martedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 18:40), due per il corso prescritto e
due per i moduli di conferenze.
In più vengono offerti ulteriori corsi opzionali, alcuni di essi a carattere intensivo.
Ben dodici le tematiche sviluppate durante altrettanti corsi e moduli di conferenze del
Master: dalla fisica alla filosofia, dall’astronomia alla storia dei rapporti fra scienza e
religione, fino ad affrontare argomenti di grande attualità come la questione dello statuto dell’embrione e le biotecnologie.
Più di ventiquattro conferenze annuali tenute da massimi esperti del mondo della
scienza, della teologia e della filosofia.
Sono previsti tre indirizzi: studi sindonici (SS), scienze naturali (SN), neuroscienze (NS).
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Gli studenti che scelgono l’indirizzo di studi sindonici possono seguire i corsi e le conferenze offerti dal Diploma in Studi Sindonici.
Discipline ed esami
Ai fini del riconoscimento del titolo sono requisiti indispensabili:
1. la frequenza ai corsi;
2. il superamento degli esami alla fine di ogni semestre;
3. la partecipazione alle conferenze programmate e lo svolgimento degli esercizi
pratici richiesti dai relatori;
4. la presentazione di un lavoro scritto conclusivo di 25-30 pagine, su un tema
approvato dal Direttore accademico e diretto da uno dei professori del master.
Il totale dei crediti considerati obbligatori per il conseguimento del titolo del Master di
primo livello è di 60 ECTS, suddivisi nel modo seguente:
- corsi prescritti: 12 ECTS;
- corsi opzionali: 18 ECTS (almeno 6 ECTS del proprio indirizzo);
- moduli di conferenze: 16 ECTS;
- lavoro scritto: 9 ECTS;
- partecipazione ad altre attività fuori programma (altri corsi, conferenze, congressi e simposi, corsi estivi, visite guidate, ecc.) proposte dal master o dagli
stessi studenti (previa approvazione del Direttore accademico): 36 punti, equivalenti a 5 ECTS.
Il totale dei crediti considerati obbligatori per il conseguimento del diploma di specializzazione è di 46 ECTS, suddivisi nel modo seguente:
- corsi prescritti: 12 ECTS;
- corsi opzionali: 6 ECTS;
- moduli di conferenze: 16 ECTS;
- lavoro scritto: 9 ECTS;
- partecipazione ad altre attività fuori programma (altri corsi, conferenze, congressi e simposi, corsi estivi, visite guidate, ecc.) proposte dal Master o dagli stessi studenti (previa approvazione del Direttore accademico): 24 punti, equivalenti a
3 ECTS.
Programma globale del master
La struttura didattica del master è organizzata in corsi e moduli di conferenze.
Il programma si svolge in modo ciclico.
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ANNO ACCADEMICO 2018-2019
Primo semestre

ECTS

Corso prescritto:
ISFP1001
Scienza, filosofia e teologia: un dialogo possibile?
(premiato dal Science and Religion Course Program
Award del CTNS)
R. Pascual
Corsi opzionali:
ISFO1003
La scienza e la teologia di fronte alla
Sindone (SS)
G. Berbenni
ISFO1004
Elementi di neurobioetica (NS)	A. Carrara
			
e Collaboratori
Modulo 1:
ISFM1001 Scienziati e credenti	Collaboratori
Modulo 2:
ISFM1002 Evoluzione e creazione	Collaboratori

3

3
3
2
2

Secondo semestre
Corso prescritto:
ISFP1002
L’antropologia cristiana di fronte alla
scienza

P. Barrajón

Corsi opzionali:
ISFO1006
Biologia per Filosofi (SN)
P. Ramellini
ISFO1014
Filosofia dell’informazione (NS)	A.Yeung
Modulo 3:
ISFM1003 La mediazione della filosofia
tra la scienza e la fede	Collaboratori
Modulo 4:
ISFM1004 Creazione e teorie sull’origine
dell’universo 	Collaboratori

3
3
3
2
2

ANNO ACCADEMICO 2019-2020
Primo semestre
Corso prescritto:
ISFP1004
Filosofia antica, mondo medievale e
scienza moderna	A. Canal

282

3

ISTITUTI > ISTITUTO SCIENZA E FEDE

Corsi opzionali: 		
ECTS
ISFO1001
Storia dell’astronomia (SN) (intensivo)
C. Sigismondi
3
ISFO1011
Storia della Sindone (SS)
G.M. Zaccone
3
ISFO1013
Evoluzione ed evoluzionismi (SN)	A. Yeung
3
Modulo 1:
ISFM1005 La questione dei miracoli	Collaboratori 2
Modulo 2:
ISFM1006 Le fondamenta della materia fisica Collaboratori 2
Secondo semestre
Corso prescritto:
ISFP1003
Scienza e religione
		

F. Di Mieri
e Collaboratori 3

Corsi opzionali:
ISFO1012
Fisica per filosofi (SN)
M. Siccardi
ISFO1010
Neurofilosofia (NS)
A. Yeung
Modulo 3:
ISFM1007 Rapporto mente-corpo e
intelligenza artificiale 	Collaboratori
Modulo 4:
ISFM1008 Biotecnologie e questioni
bioetiche 	Collaboratori
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Comitato scientifico
Juan Arana (Sevilla), Pedro Barrajón (Roma), Gianfranco Basti (Roma), Enrico Berti
(Padova), Fiorenzo Facchini (Bologna), Dominique Lambert (Namur), Rafael Pascual
(Roma), Vittorio Possenti (Venezia), Giovanni Prosperi (Milano), Marcelo Sánchez
Sorondo (Roma), Jean Staune (Paris), Guido Traversa (Roma).
Coordinamento scientifico
Rafael Pascual e Pedro Barrajón.
Docenti e conferenzieri
Francesco Abbona (Torino), Evandro Agazzi (Genova), Francesco Agnoli (Trento),
Juan Arana (Sevilla), Pedro Barrajón (Roma), Gianfranco Basti (Roma), Vincenzo
Balzani (Bologna), Franco Balzaretti (Vercelli), Carmen Beltrano (Roma), Piero
Benvenuti (Padova), Gianfranco Berbenni (Roma), Marco Bersanelli (Milano),
Enrico Berti (Padova), Eric Bois (Nizza), Giorgia Brambilla (Roma), Adrián Canal
(Roma), Gianluigi Cardinali (Perugia), Manuel Carreira (Madrid), Alberto Carrara
(Roma), William E. Carroll (Oxford), Gianluca Casagrande (Roma), Carlo Casini
(Firenze), Mario Castellana (Lecce), Ileana Chinnici (Palermo), Carlo Cirotto
(Perugia), Paolo De Bernardis (Roma), Antonio Di Meo (Roma), Fernando Di
Mieri (Salerno), Fiorenzo Facchini (Bologna), Clementina Ferrandi (Roma), José
Funes (Vaticano), Mario Gargantini (Milano), Elio Gentili (Varese), Michel Ghins
(Louvain), Livia Giacardi (Torino), Gabriele Gionti (Vaticano), José Luis Gutiérrez
(Roma), Dominique Lambert (Namur), Giuseppe Lorizio (Roma), Ramón Lucas
Lucas (Roma), Sabino Maffeo (Vaticano), Maria A. Mangione (Roma), Giorgio Manzi
(Roma), Luigi Mariani (Milano), Vincenza Mele (Roma), Gonzalo Miranda (Roma),
Julio Moreno-Dávila (Granada), Alessandro Omizzolo (Vaticano), Fernando Pascual
(Roma), Rafael Pascual (Roma), Giovanni Patriarca (Roma), Enzo Pennetta (Roma),
Andrea Porcarelli (Bologna), Leopoldo Prieto (Madrid), Giovanni Prosperi (Milano),
Maria Luisa Pulito (Roma), Pietro Ramellini (Roma), Lucio Romano (Napoli), Sergio
Rondinara (Roma), Melchor Sánchez de Toca (Roma), Marcelo Sánchez Sorondo
(Roma), Armin Schwibach (Roma), Matteo Siccardi (Roma), Costantino Sigismondi
(Roma), Jean Staune (Paris), Andrea Soddu (Liegi), Alberto Strumia (Bari), Nicola
Tovagliari (Roma), Alex Yeung (Roma), Gian Maria Zaccone (Torino).
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Calendario 2018-2019
1º semestre
Ottobre 2018
Martedì 16: Inizio delle lezioni (corsi e conferenze)
Martedì 23: lezioni
Martedì 30: lezioni
Novembre 2018
Martedì 6: lezioni
Martedì 13: lezioni
Martedì 20: lezioni
Martedì 27: lezioni
Dicembre 2018
Martedì 4: lezioni
Martedì 11: lezioni
Martedì 18: lezioni
Gennaio 2019
Martedì 8: lezioni
Martedì 15: lezioni
Esami 1º semestre: dal 21 gennaio al 15 febbraio
2˚ semestre
Febbraio 2019
Martedì 19: Inizio delle lezioni (corsi e conferenze)
Martedì 26: lezioni
Marzo 2019
Martedì 5: lezioni
Martedì 12: lezioni
Martedì 26: lezioni
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Aprile 2019
Martedì 2: lezioni
Martedì 9: lezioni
Martedì 30: lezioni
Maggio 2019
Martedì 7: lezioni
Martedì 14: lezioni
Martedì 21: lezioni
Martedì 28: lezioni
Esami 2º semestre: dal 3 al 28 giugno
Patrocini
Pontificio Consiglio della Cultura
Progetto STOQ
Fondazione Scienza e Fede
The Center for Theology and the Natural Sciences
Per informazioni
Dott. Marcello Tedeschi
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma
Tel. 06 91689854
Web: http://www.upra.org
E-mail: mastersf@upra.org
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Diploma di specializzazione in Studi Sindonici
Presentazione
L’Istituto Scienza e Fede dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, in collaborazione con Othonia, il Centro Internazionale di Sindonologia di Torino e il Centro Diocesano di
Sindonologia Giulio Ricci di Roma, offre per il nono anno consecutivo un Diploma di specializzazione in Studi Sindonici, il quale intende offrire un approccio sistematico alle sfide
che questo documento eccezionale suscita all’intelligenza e un approfondimento del
messaggio che propone alla fede e al cuore dei credenti.
Destinatari
Questo ampio percorso si rivolge sia ad ecclesiastici che a laici, sia a professori e ricercatori che a giornalisti e in genere a tutti coloro che vogliono approfondire, con un
approccio interdisciplinare, il vasto e ricco ambito degli studi sindonici.
Durata
Un anno diviso in due semestri.
Iscrizione
dal 1° settembre all’11 ottobre 2018
Titolo ottenuto e requisiti di ammissione
Per ottenere il titolo di Diploma di specializzazione in Studi Sindonici si richiede:
- il possesso previo di almeno una laurea triennale o baccalaureato;
- la frequenza ai corsi e il superamento degli esami;
- la partecipazione alle conferenze;
- la presentazione di un lavoro scritto di 25-30 pagine su un tema approvato dal
Comitato Scientifico e diretto da uno dei professori del Diploma.
Sono dunque richiesti 22 crediti ECTS: 13 dai corsi, 3 dalle conferenze e 6 dal lavoro scritto.
Studenti Straordinari
È possibile essere ammessi anche come studenti straordinari. Agli studenti straordinari
è richiesta soltanto la partecipazione ai corsi e alle conferenze. Tale frequenza darà di��ritto a ricevere un Attestato di partecipazione al corso.
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Costo
- Diploma: 200,00 € iscrizione e 280,00 € divisibile in due rate da 140,00 €, da
pagare la prima contestualmente all’iscrizione e la seconda entro il 19 febbraio 2019.
- Studente straordinario: 280,00 € da pagare in un’unica soluzione.
Come seguire il Diploma
Sono previste due modalità:
- modalità presenziale: presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
- modalità a distanza: tramite internet, attraverso un apposito link che sarà fornito senza costi aggiuntivi.
Calendario 2018-2019
1˚ semestre: dal 17 ottobre al 16 gennaio.
Esami: dal 21 gennaio al 15 febbraio.
2˚ semestre: dal 20 febbraio al 29 maggio.
Esami: dal 3 al 28 giugno.
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I semestre
ISFD1001

ECTS

Corso introduttivo: la Scienza e la Teologia
di fronte alla Sindone (modalità intensiva)

G. Berbenni

3

Il corso si svolgerà in modalità intensiva, il mercoledì e il giovedì pomeriggio, dalle
ore 15:30 alle ore 17:00, secondo il seguente calendario: ott. 17-18; nov. 7-8; 21-22;
dic. 5-6; 19-20; gen. 9-10.
ISFD1002

Storia della Sindone

G.M. Zaccone

3

Giovedì pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 18:30.
ISFD1003

Teologia e spiritualità della Sindone	A. Dalton
		
e Collaboratori

3

Il corso si svolgerà il mercoledì pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:00, secondo il seguente
calendario: 24, 31 ottobre; 14, 28 novembre; 12 dicembre; 16 gennaio.
II semestre
ISFD1006

La ricerca scientifica sulla Sindone;
lo STURP, storia e risultati

B. Schwortz

2

Corso in inglese in modalità a distanza (videoregistrato) con traduzione simultanea.
ISFD1007

La Sindone e gli studi archeologici	A. Grossi

2

Il corso si svolgerà in modalità intensiva i giorni 12-13 marzo 2019.
ISFD1005

Serie di conferenze: la Sindone e la Scienza	A. Cassanelli
		
e Collaboratori

3

Mercoledì pomeriggio, dalle ore 17:15 alle ore 18:45
Comitato scientifico
Nello Balossino, Bruno Barberis, Gianfranco Berbenni, Antonio Cassanelli, Andrew
Dalton, Rafael Pascual, Gian Maria Zaccone.
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Docenti e conferenzieri
Bruno Barberis, Gianfranco Berbenni, Antonio Cassanelli, Andrew Dalton, Paolo
Di Lazzaro, Roberto Falcinelli, Giuseppe Ghiberti, Ada Grossi, Flavia Manservigi,
Alfonso Muñoz-Cobo, Rafael Pascual, Piero Savarino, Barrie Schwortz, Gian Maria
Zaccone.
Per informazioni
Maria Chiara Petrosillo
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma
Tel.: +39 06 91689488
E-mail: othonia@upra.org
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ISTITUTO DI ETICA ECONOMICA
E SOCIALE FIDELIS
Missione e attività
L’Istituto di Etica Sociale ed Economica Fidelis è un centro di ricerca in etica applicata che promuove una visione integrale dell’agire economico rispettoso della dignità
della persona e indirizzato verso il bene comune.
L’Istituto incoraggia i modelli di sviluppo e di organizzazione economica, aziendale e
sociale che siano economicamente vantaggiosi, ma allo stesso tempo attenti alle problematiche bioetiche, alla giustizia sociale e alla sosteni-bilità, nella convinzione che la
persona umana sia al centro della teoria e della prassi sociale.
L’Istituto di Etica Sociale ed Economica Fidelis partecipa a iniziative di etica applicata
in sinergia con la rete universitaria dei Legionari di Cristo. L’Istituto persegue la propria missione tramite attività di insegnamento, ricerca e consu-lenza.

291

INDICE
INFORMAZIONI GENERALI
AUTORITÀ ACCADEMICHE.............................................................................. 5
DOCENTI.................................................................................................................. 7
NORME GENERALI............................................................................................ 15
Categorie di studenti............................................................................................ 15
Studenti ordinari fuori corso............................................................................... 15
Gradi accademici................................................................................................... 15
Studi........................................................................................................................ 17
Orari delle lezioni................................................................................................. 17
Relazioni con la Segreteria Generale e le segreterie di facoltà e istituto...... 17
Orari di ricevimento e di apertura...................................................................... 18
Plagio...................................................................................................................... 18
Trasferimento........................................................................................................ 19
Questionari di valutazione................................................................................... 19
NORME GENERALI PER L’IMMATRICOLAZIONE E L’ISCRIZIONE.. 20
I. Preiscrizione....................................................................................................... 20
II. Ammissione e prima iscrizione..................................................................... 21
III. Immatricolazione e prima iscrizione ......................................................... 24
IV. Iscrizioni agli anni successivi........................................................................ 26
NORME PER IL TERZO CICLO...................................................................... 29
Titolo I. La Commissione per il terzo ciclo...................................................... 29
Titolo II. Ammissione, immatricolazione e iscrizione.................................... 29
Titolo III. Studi di perfezionamento................................................................. 30
Titolo IV. La dissertazione.................................................................................. 30
NORME PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI................................. 39
NORME PER GLI ESAMI................................................................................... 43
NORME PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE.............................. 46
I. Richiesta di certificati....................................................................................... 46
II. Richiesta del diploma in pergamena............................................................. 47

293

PROGRAMMA ACCADEMICO 2018-2019

NORME PER SOSPENSIONE, RINUNCIA E RICONGIUNZIONE
DEGLI STUDI........................................................................................................
I. Sospensione di carriera....................................................................................
II. Rinuncia agli studi...........................................................................................
III. Ricongiunzione di carriera............................................................................
NORME AMMINISTRATIVE............................................................................
Tasse e contributi. Modalità di pagamento e procedura.................................
Adempimenti amministrativi per l’ammissione, l’iscrizione e gli esami.......
Il blocco amministrativo......................................................................................
Autenticità e veridicità dei dati............................................................................
Quote di pagamento certificati e diplomi.........................................................
Pagamento corsi....................................................................................................
Dottorato...............................................................................................................
Master, Diplomi, Corsi ed Eventi......................................................................
Convenzioni e/o accordi.....................................................................................
Agevolazioni economiche Master......................................................................
TABELLA DELLE TASSE ACCADEMICHE.................................................
SERVIZI AGLI STUDENTI................................................................................
Riduzione tasse accademiche (RTA)..................................................................
Procedura per richiesta RTA ..............................................................................
Laici.........................................................................................................................
Religiosi..................................................................................................................
Procedura per richiesta RTA – studenti dei collegi con convenzione .........
Servizio vidimazioni certificati e diplomi..........................................................
Servizio Informatico............................................................................................
Biblioteca................................................................................................................
Tutoraggio e altre attività accademiche.............................................................
CALENDARIO GENERALE..............................................................................

48
48
48
49
50
50
52
53
53
53
53
54
55
55
55
56
64
64
64
64
65
66
66
66
67
67
69

TEOLOGIA
Finalità....................................................................................................................
Date importanti.....................................................................................................

294

94
96

INDICE

BACCALAUREATO IN TEOLOGIA...............................................................
Piano di Studi del Baccalaureato........................................................................
Orario del Baccalaureato...................................................................................
LICENZA IN TEOLOGIA................................................................................
Norme per la licenza..........................................................................................
Licenza in Teologia Dogmatica........................................................................
Piano di Studi della licenza in Teologia Dogmatica......................................
Licenza in Teologia Morale...............................................................................
Piano di Studi della licenza in Teologia Morale.............................................
Licenza in Teologia Spirituale...........................................................................
Piano di Studi della licenza in Teologia Spirituale.........................................
TERZO CICLO DI DOTTORATO.................................................................
CORSI EXTRACURRICOLARI........................................................................
Diploma di Specializzazione sugli Studi e la Spiritualità di
Joseph A. Ratzinger............................................................................................
MÁSTER DE POSTGRADO “HISTORIA DE LA IGLESIA EN
AMÉRICA”.............................................................................................................
Información general...........................................................................................
Destinatarios........................................................................................................
Conocimientos y competencias........................................................................
Objetivos..............................................................................................................
Modalidad de la frecuencia................................................................................

97
99
102
108
108
110
112
116
117
120
121
124
125
127
129
129
130
130
130
133

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
INFORMAZIONI GENERALI........................................................................
Finalità..................................................................................................................
Ordinamento degli studi ...................................................................................
Date importanti: ................................................................................................
BACCALAUREATO (LAUREA) IN SCIENZE RELIGIOSE...................
Piano di Studi Baccalaureato.............................................................................
LICENZE (LAUREE MAGISTRALI) IN SCIENZE RELIGIOSE..........
Indirizzo pedagogico – didattico......................................................................
Indirizzo Formatori nella Fede.........................................................................
295

144
144
144
145
146
147
156
158
162

PROGRAMMA ACCADEMICO 2018-2019

Indirizzo pastorale nella formazione............................................................... 167
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO........................................................... 171
Diploma di Perfezionamento per l’Insegnamento della Religione
Cattolica................................................................................................................ 171
Diploma di Perfezionamento in Psicologia.................................................... 173
Diploma di Perfezionamento in Psicopedagogia e Formazione per la Vita
Consacrata .......................................................................................................... 175
Corso di Perfezionamento in Spiritualità per Formatori e Accompagnatori
Spirituali............................................................................................................... 177
Master in Psicopedagogia e Formazione per la Vita Consacrata ............... 179
FILOSOFIA
INFORMAZIONI GENERALI........................................................................
Finalità..................................................................................................................
Ordinamento degli studi ...................................................................................
Date importanti .................................................................................................
BACCALAUREATO.............................................................................................
Curriculum del Baccalaureato...........................................................................
Programma dei Corsi.........................................................................................
LICENZA...............................................................................................................
Curriculum della Licenza...................................................................................
Terzo ciclo di Dottorato....................................................................................
Cattedra Marco Arosio di Alti Studi Medievali..............................................

182
182
182
183
184
186
188
199
202
218
218

BIOETICA
Finalità..................................................................................................................
Ordinamento degli studi ...................................................................................
Date importanti .................................................................................................
PRIMO CICLO - BACCALAUREATO............................................................
Obiettivi formativi .............................................................................................
Norme..................................................................................................................
Elenco dei corsi...................................................................................................
PROGRAMMA DEI CORSI..............................................................................
296

220
220
221
222
222
222
223
226

INDICE

SECONDO CICLO LICENZA......................................................................... 228
Obiettivi formativi ............................................................................................. 228
Norme.................................................................................................................. 228
Curriculum........................................................................................................... 230
Corsi comuni ...................................................................................................... 230
Calendario licenza intensiva.............................................................................. 233
PROGRAMMA DEI CORSI.............................................................................. 235
Licenza in modalità settimanale........................................................................ 235
Licenza in modalità intensiva............................................................................ 237
TERZO CICLO - DOTTORATO..................................................................... 239
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN BIOETICA.................................. 240
CORSO ESTIVO D’INTRODUZIONE ALLA BIOETICA...................... 243
Le sfide della bioetica oggi................................................................................ 243
18˚ CORSO ESTIVO MONOGRAFICO IN BIOETICA........................... 246
ORARI BIOETICA.................................................................................................. 249
ISTITUTI
ISTITUTO SACERDOS......................................................................................
XXIX Corso Internazionale per formatori di seminari................................
XIV Corso sul ministero dell’esorcismo e preghiera di liberazione...........
ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI SULLA DONNA................................
Self Management & Self Branding........................................................................
Significare il Corpo: limite, incontro e risorsa................................................
ISTITUTO DI BIOETICA E DIRITTI UMANI...........................................
ISTITUTO SCIENZA E FEDE........................................................................
Master in Scienza e Fede....................................................................................
ISTITUTO DI ETICA ECONOMICA E SOCIALE FIDELIS..................

297

262
263
266
268
268
271
274
277
278
291

Impaginazione: Paolo Gentilucci
2018 © Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma
Sito web: www.upra.org
E-mail: segreteria@upra.org

