
“Ho studiato diversi anni presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Ho avuto il privilegio 
di incontrare docenti molto preparati, che trasmettevano con competenza il pensiero teologico 
e l’insegnamento della Chiesa, ma anche umili e pronti ad un costante dialogo. Le lezioni erano 
chiare, stimolanti e molto coinvolgenti. Grazie a questa grande professionalità accademica, 
l’accompagnamento nel corso degli studi prescelti è stato senz’altro efficace. Insomma, si 
imparava con gioia!”

Marcello Iuliani, Licenza in Teologia Dogmatica (2016-2018) - Diocesi di Teramo-Atri (Italia)

“Il Programma di Licenza all’Ateneo Regina Apostolorum mi ha aiutato a pensare sia con la Chiesa 
che con il mondo, e mi ha preparato a entrare nei dialoghi sulle questioni morali più urgenti del 
nostro tempo.” 

Melicia Antonio, Licenza in Teologia Morale (2017-2019) - Candidata per il dottorato presso Notre 
Dame University, USA

“Nella Licenza in Teologia Spirituale mi è sembrato molto utile la dinamica dei vari seminari, 
condividere non soltanto il testo o l’autore, ma persino la propria esperienza durante la lezione; gli 
approfondimenti rimanevano impressi non solo nella nostra mente, ma persino nel cuore. Dopo 
aver finito gli studi sono rientrato in diocesi come professore, confessore e direttore spirituale 
nel nostro seminario; la licenza mi ha dato diversi elementi per svolgere questo servizio, sia nel 
campo dell’insegnamento della teologia come in quello del discernimento, lo sviluppo delle virtù 
e la vita di preghiera.” 

Juan Carlos Miguel Cuellar Serrano, Licenza in Teologia Spirituale (2016-2018) - Amministratore 
Esecutivo della Curia della Arcidiocesi di San Salvador, El Salvador
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OBIETTIVI LICENZA IN TEOLOGIA 
DOGMATICA (120 SCTS)

LICENZA IN TEOLOGIA 
MORALE (120 ECTS)

LICENZA IN TEOLOGIA 
SPIRITUALE (120 ECTS)

Il II Ciclo di Teologia è finalizzato a:

• raggiungere una sintesi teologica personale 
nella propria specializzazione;

• acquisire un’adeguata preparazione nella 
propria area di approfondimento; 

• esercitare il metodo scientifico di ricerca; 

• crescere nella capacità comunicativa; 

• prepararsi per la docenza.

I corsi, i seminari, il tutoraggio personalizzato, 
la ricerca personale, e la stesura di 
una dissertazione sono orientati al 
raggiungimento di questi obiettivi.

Per favorire il ruolo attivo degli studenti nei 
corsi e seminari, l’attenzione personalizzata 
del corpo docente, la creazione di una 
comunità accademica coinvolgente, ogni 
specializzazione ha un limite massimo di 20 
studenti.

Requisiti di Ammissione: per accedere al II 
Ciclo è necessario possedere il Baccalaureato 
in Teologia o il sessennio filosofico-teologico 
in un Seminario o in un altro Istituto Superiore 
approvato.

Iscrizione: è possibile presentare le domande 
di ammissione dal 15 giugno al 22 settembre 
2020.

Inizio corso: 5 ottobre 2020
Fine corso: 26 giugno 2021

Destinatari: il Programma si rivolge a 
persone che intendono trasmettere la 
conoscenza teorica e applicativa della 
Teologia Dogmatica nell’esercizio di incarichi 
ecclesiastici, con particolare riferimento 
all’insegnamento in un Seminario maggiore 
o in una Scuola equivalente.
Inoltre, prepara candidati per il Dottorato. 

Caratteristiche: il Programma cerca di 
armonizzare la conoscenza comprensiva, 
profonda e sistematica della Teologia 
dogmatica, con lo sviluppo di competenze 
specifiche in uno dei seguenti indirizzi di 
approfondimento:
• Fondamenti della teologia e Teologia 
fondamentale;
• Teologia Trinitaria e Cristologia;
• Creazione e Antropologia Teologica;
• Ecclesiologia ed Ecumenismo;
• Teologia Liturgica e Sacramentaria.

Corsi e Seminari: 
- 3 corsi di base prescritti di storia della 
teologia;
- 5 corsi caratterizzanti prescritti, uno per 
ciascuno degli indirizzi indicati sopra;
- 8 seminari a scelta, che privilegiano la 
lettura e commentario di grandi opere di 
teologia;
- 1 corso integrativo di metodologia;
- 1 corso integrativo di pedagogia;

Destinatari: il Programma è pensato per chi 
intende trasmettere la conoscenza teorica 
e applicativa della Teologia Morale nella 
formazione della coscienza e l’esercizio 
delle virtù, con particolare riferimento 
all’insegnamento in un Seminario maggiore 
o in una Scuola equivalente.
Inoltre, prepara candidati per il Dottorato. 

Caratteristiche: la Licenza in Teologia morale 
mira all’ottenimento di una conoscenza 
ampia, profonda e organica della materia, 
sia fondamentale che nelle principali aree 
speciali: 
• morale familiare e sessuale;
• morale della vita;
• dottrina sociale della Chiesa.

Corsi e Seminari:
- 4 corsi di base di morale fondamentale;
- 6 corsi caratterizzanti prescritti (due per 
ciascuno delle tre aree speciali);
- 2 seminari prescritti;
- 5 corsi opzionali a scelta;
- 1 corso integrativo di Metodologia;
- 1 corso integrativo di Pedagogia.

Destinatari: il Programma è dedicato 
a persone che intendono applicare la 
conoscenza teorica e pratica della Teologia 
Spirituale come direttori spirituali o direttori 
di esercizi spirituali; inoltre, prepara per 
l‘insegnamento in un Seminario maggiore 
o in una Scuola equivalente, nonché il 
proseguimento degli studi per il Dottorato.

Caratteristiche: l’orientamento di questa 
specializzazione sottolinea il mistero di Cristo 
e della Chiesa al centro della vita spirituale, la 
quale è nutrita dalla lettura orante della Sacra 
Scrittura e modellata sugli esempi dei Santi.
L’itinerario formativo della licenza privilegia 
il metodo della lettura e l’approfondimento 
dei grandi maestri e scuole della spiritualità 
cristiana. 

Corsi e Seminari:
- 2 corsi di base di storia della teologia 
spirituale e della spiritualità.
- 6 corsi caratterizzanti prescritti
- 2 corsi caratterizzanti a scelta
- 6 seminari a scelta
- 1 corso integrativo di metodologia
- 1 corso integrativo di pedagogia

OGNI PERCORSO DI STUDIO SI COMPLETA CON LA STESURA DELLA DISSERTAZIONE E L’ESAME COMPLESSIVO.
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