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Stimato Rettore / Preside / Superiore / Professore, 

Reverendo Padre, Reverenda Madre, 

 

 l’Istituto Scienza e Fede dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum offre la 

diciottesima edizione del Master in Scienza e Fede. Il Master si rivolge a tutte quelle 

persone che desiderino sviluppare ed approfondire le competenze teoriche e culturali relative 

al rapporto scienza e fede. 

 Il Master ha una durata di due anni, ed ha un carattere ciclico. Due i percorsi formativi 

offerti: Master di primo livello e Diploma di Specializzazione. Già da diversi anni viene 

offerta la possibilità di seguire i corsi e le conferenze dei due percorsi formativi tramite 

internet. Gli studenti che fossero impossibilitati a frequentare di persona i corsi e le attività 

del martedì pomeriggio – o anche negli altri giorni nel caso dei corsi opzionali – potranno 

seguirli tramite internet, con audio-video, dal proprio computer personale. 

 Nel dépliant allegato può trovare tutte le spiegazioni del caso. Ci teniamo però a 

sottolineare da subito lo sforzo del Master in Scienza e Fede per offrire ai suoi studenti un 

corso di studi con professori e programmi di altissimo livello. 

 In questa linea di pensiero vuole inserirsi anche il Diploma di specializzazione in Studi 

Sindonici, un’altra iniziativa dell’Istituto di Scienza e Fede dell’Ateneo Pontificio Regina 

Apostolorum, in collaborazione con il Centro Internazionale di Sindonologia di Torino, il 

Centro Diocesano di Sindonologia Giulio Ricci di Roma e Othonia, giunto alla decima 

edizione. 

 Il Diploma 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. Il Diploma ha la durata di un anno ed è diviso in due semestri. 

Anche questo programma può essere seguito a distanza, via internet. Al termine del 

programma, una volta completato il ciclo e compiuti i requisiti, si ottiene il Diploma di 

specializzazione in Studi Sindonici. 

 Le lezioni e le conferenze sono tenute da alcuni tra i maggiori esperti dell’argomento, 

come Bruno Barberis, Gianfranco Berbenni, Antonio Cassanelli, Paolo Di Lazzaro, 

Giuseppe Ghiberti, Ada Grossi, Barrie Schwortz, Gian Maria Zaccone ed altri. Tra gli 



argomenti trattati: la scienza e la teologia di fronte alla Sindone, la storia della Sindone, 

teologia e spiritualità della Sindone, la ricerca scientifica sulla Sindone, la Sindone e gli 

studi archeologici. È previsto inoltre un ciclo di conferenze su la Sindone e la scienza. 

 Ci auguriamo che questa presentazione sia stata di vostro interesse e rimaniamo a 

disposizione per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti. 

 

 Vostri devotissimi in Cristo, 

 

 

P. Rafael Pascual L.C. – Direttore dell’Istituto Scienza e Fede 

 

Dott. Marcello Tedeschi – Coordinatore del Master in Scienza e Fede 

 
Vittorio Fioravanti– Coordinatore del Diploma in Studi Sindonici 

 

Per maggiori informazioni, contattare: 

 

Per il Master in Scienza e Fede: 

Dott. Marcello Tedeschi 

mtedeschi@upra.org   

Tel.: 06 91689854  

 

Per il Diploma di Specializzazione in Studi Sindonici: 

Vittorio Fioravanti 

othonia@upra.org 

Tel.: 06 91689941  
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