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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 Cat-
tolica 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’Isti-
tuto 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 eret-
to 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 Fa-
coltà 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 e il 23 aprile 2020 anche alla Facoltà 
di Filosofia, con decreto della Congregazione per l’Educazione Cattolica. 
Il 28 maggio 2019 il Seminario “Pio XI” di San Remo, Italia, è stato affiliato alla Fa-
coltà 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, l’Istituto Sacerdos con corsi di perfezionamento, specializzazione e 
formazione a distanza.
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PREMESSA AL PROGRAMMA 
DEGLI STUDI 2021/2022

Generale
È ancora in processo la revisione della normativa istituzionale, necessaria dopo l’ap-
provazione dei nuovi Statuti. Per questo, le informazioni presenti potranno subire 
variazioni durante l’anno accademico.
La versione digitale di questo testo sarà opportunamente aggiornata e sempre dispo-
nibile alla pagina: https://www.upra.org/offerta-formativa/ordo/

Versione aggiornata al 17/09/2021

Corsi di grado a distanza
Tutti i programmi che offrono un grado accademico saranno offerti in modalità pre-
senziale, nei limiti delle disposizioni legislative sul distanziamento sociale. In accordo 
con le indicazioni della Congregazione per l’Educazione Cattolica, per venire incon-
tro alla situazione socio-sanitaria causata dalla pandemia, durante il prossimo anno 
accademico l’Ateneo manterrà attivo l’utilizzo della didatta a distanza per tutti coloro 
che non potranno essere presenti nel campus1. Le attuali disposizioni della Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica non prevedono di estendere oltre l’a.a. 21/22 questa 
possibilità di seguire a distanza i corsi di grado.
Le modalità concrete sullo svolgimento e sulla partecipazione alle attività didattiche a 
distanza saranno opportunamente comunicate dalle singole Facoltà o Istituti.
Le informazioni circa le iscrizioni saranno aggiornate nella relativa pagina web: 
https://www.upra.org/studenti/futuri/come-iscriversi/

1 Congregazione per l’Educazione Cattolica, Norme per l’applicazione della Cost. Ap. Veritatis Gaudium per 
il prossimo anno accademico, prorogate con il Comunicato della Congregazione sulla proroga delle norme 
del 15 giugno 2020, 20 aprile 2021.

https://www.upra.org/offerta-formativa/ordo/
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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. John Connor, L.C.

Rettore
P. José Enrique Oyarzún, L.C.

Vicerettore Accademico
P. David Koonce, L.C.

Decano della Facoltà di Teologia
P. David Koonce, L.C.

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

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

Pro-Decano: Prof. Alberto García Gómez

Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
P. Marcelo Bravo, L.C.

Direttore dell’Istituto Sacerdos
P. Edward McNamara, L.C.

Direttrice dell’Istituto di Studi Superiori sulla Donna
Dott.ssa Anita Cadavid

Direttore dell’Istituto di Bioetica e Diritti Umani
in processo di nomina

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

Economo
Emanuele Bova

Prefetto della Biblioteca
Giovanni Iannettone (facente funzione)

Segretario Generale
P. Giovanni Malgaroli, L.C.

Segretario Generale Aggiunto: P. Aaron Robles, L.C.

Cappellano
P. Michael Ryan, 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. Pedro Mendoza Magallón, L.C., Ph.L., S.S.L., S.T.D.
P. Miguel Paz, L.C., Mc.Lr., Ph.L., S.T.D. 

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

Aggregati
P. José Fernández San Román, L.C., J.D.L., J.C.D.
P. David Koonce, L.C., S.T.D.

Invitati da altre facoltà
P. Francisco Ballesta, L.C., Be.D., M.Lr.
Prof.ssa Giorgia Brambilla, Be D., S.T.L
Prof.ssa. Angela Tagliafico, S.T.D. 

Invitati
D. Ignacio E. Andereggen, Ph.D., S.T.D. 
P. Juan Antonio Gaytán, O.S.A., Pat.D. 
P. François-Marie Lethel, O.C.D., Ph.L., S.T.D. 
D. Matteo Monfrinotti, Lt. Lr. Pat.D. 
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Incaricati
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.
D. Salvatore Giuliano, S.T.D.
Prof.ssa Joan Kingsland, S.T.D.
D. Luciano Sole, S.S.L., S.T.L. 
P. Enrique Tapia L.C., S.T.D., Ph.L.
Prof. Fabrizio Tiddia, Lt.Lr., S.T.D.
P. Salvatore Maurizio Sessa, M.D.M, S.S.D.
D. Leonardo Pelonara, S. T. D.
P. Tobias Völk, Ing.D., S.T.L, Th. D.
P. Enrique Eguiarte, B. OAR, PhD, Pat. D.
P. Maurizio Erasmi, O.F.M. Conv. S.T.D.
P. Joseph Spence, F. F. M., S. T. D.

Assistenti
P. Rodrigo Ramírez, L.C., Ph.L., H.L.
P. Andrew Dalton, L.C., S.T.L.
Prof.ssa Ángeles Conde, S.T.L,. J.C.L, Ed. Lr.

FILOSOFIA

Ordinari
D. Alain Contat, S.T.L., Ph.D.
P. Dominic Farrell, L.C., S.T.L., Ph.D.
Prof. Carmelo Pandolfi, 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. Juan Gabriel Ascencio, L.C., S.T.L., Ph.D. 
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P. Alex Yeung, L.C., S.T.L., Ph.D.

Aggregati
P. Eamonn O’Higgins, L.C., Ma.J.C., Ph.D.

Invitati da altre facoltà
P. Francisco Ballesta, L.C., Be.D., M.Lr.
Prof.ssa Laura Salvo, Ps. Lr. 

Invitati
Prof.ssa Valeria Ascheri, Ph.D.
Prof.ssa Elisabetta Casadei, Ph.D.
Prof. Giambattista Formica, H.D., Ph.D.
P. Ramón Lucas Lucas, L.C., Ph.D.
Prof. Guido Traversa, Ph.D.

Incaricati
P. Sameer Advani, L.C., S.T.L., Ph.L.
P. Alberto Carrara, L.C., Bi.D., Ph.L. 
Prof. Giuseppe D’Acunto, Ph.D. 
Prof. Luigi Giuseppe Furnò, Lc.Lr. 
Prof. Marco Martorana, Lt.Lr.
Prof.ssa Marta Rodríguez, Ph.L.
Prof. Armin Schwibach, Ph.D.
Prof. Luca Vettorello, Ph. Lr.

Assistenti
P. Adrián Canal Vallejo, L.C., Ph.L.
Fr. Christian Ivandić, L.C., Ph.L.
Fr. Adrian Lawrence, L.C., Ph.L.
Prof. Arturo López, Ph.L.
P. Alejandro Páez, L.C., Ph.L.
P. Gabriel Wendt, L.C., Ph.L.
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Emeriti
P. José Antonio Izquierdo, L.C., S.T.L., Ph.D. 
P. Michael Ryan, L.C., Ph.D.

BIOETICA

Ordinari
P. José M. Antón, L.C., S.T.D.
P. Gonzalo Miranda, L.C., Ph.L., S.T.D.
P. Joseph Tham, L.C., Be.D., S.T.L., M.Lr. 

Straordinari
P. Francisco Ballesta, L.C., Be.D., M.Lr.
Prof. Alberto García Gómez, J.D.

Aggregati
Prof. Massimo Losito, Be.L., Bi.Lr.

Invitati da altre facoltà
Prof.ssa Giorgia Brambilla, Be.D., S.T.L., O.Lr.

Invitati
Prof. Salvatore La Rosa, Sp.Lr., Be.L.
Prof.ssa Melissa Maioni, Ph.D. 
Prof. Pierluigi Pavone, Ph.D.
Prof. Fabio Persano, Be.D., J.D.
Prof. Aldo Rocco Vitale, Ph.D.

Assistenti
P. Michael Baggot, L.C., Ph.L.
P. Louis F. Melahn, L.C., Ph.L.P.
Prof.ssa Lílian Santos Ribeiro,Lr. Ed., Be.Lr.
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ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

Stabili
Prof.ssa Giorgia Brambilla, Be.D., S.T.L., O.Lr.
P. Marcelo Bravo Pereira, L.C., Ph.L., S.T.D. 
P. David Koonce, L.C., S.T.D.
Prof.ssa Laura Salvo, Ps.L.
Prof.ssa Angela Tagliafico, S.T.D.

Invitati
Prof.ssa Ester Abbattista,Lt. Lr., S.T.D. 
Prof.ssa Monica Bianchi, Ed. D.
P. Adrián Canal Vallejo, L.C., Ph.L.
Prof.ssa Cristina Carnevale, Ed.L.
Prof.ssa María José Chávez Ibarra, S.T.L.
Prof. Sergio Cicatelli, Lt.L., Ph.L.
Prof.ssa Angeles Conde, S.T.L., J.C.L., Ed.Lr.
Prof. Giuseppe Congedo, Ps.L.
Prof.ssa Barbara Costantini, Ps.L. 
Prof.ssa Daniela Del Gaudio, S.F.I., Lc. Lr., S.T.D.
P. Giuseppe De Virgilio, Tb.D., Tm.D., Ph.L.
P. Raffaele Di Muro, S.T.D., Sp.Lr.
D. Salvatore Giuliano, S.T.D.
P. Wilson Lazarotto, L.C., Ph.L.
P. Giovanni Malgaroli, L.C., Ph.L.
P. Pedro Mendoza Magallón, L.C., Ph.L., S.S.L., S.T.D. 
P. Alberto Mestre, L.C., Ph.S.F.L., Ph.L., S.T.D., Be.L.
P. Óscar Missas, L.C., S.T.L.
P. José María Moriano, L.C., Ph.L., S.T.L.
P. José E. Oyarzún, L.C., Ph.L., S.T.D. 
Prof.ssa Luigia Palmiero, Ps.D.
Prof. Nicola Parisi, S.T.D.
Prof. Pierluigi Pavone, St.Lr., Ph.Lr, Ph.D. 
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P. Miguel Paz, L.C., Mc.Lr., Ph.L., S.T.D.
Prof.ssa Michela Pensavalli, Ps.L.
P. Rodrigo Ramírez, L.C., L.He., Ph.L. 
P. Michael Ryan, L.C., Ph.D.
Prof.ssa Grazia Solferino, J.D., Lr., D.
P. Tobias Völkl, L.C., Ing.D., S.T.L. 
Prof.ssa Johanna Von Siemens, S.T.Lr, Sba.L.
P. Sebastiano Zanin, Ph.L.

SIGLE

Gradi accademici
Lr. = Laurea
L. = Licenza
Ma. = Master
D. = Dottorato
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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
Tb. = Teologia biblica
Tm. = Teologia morale
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NORME GENERALI

Categorie di studenti2

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 titolo3.
Ospiti: sono coloro che si iscrivono soltanto ad alcuni corsi (non più di tre per seme-
stre), sostenendo i relativi esami.
Uditori: 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 importi4.

Gradi accademici
1. I gradi accademici conferiti dalle facoltà con l’autorità della Santa Sede sono:
Baccalaureato5: si ottiene alla fine del primo ciclo di studi, o ciclo istituzionale, secon-
do il curriculum determinato da ogni facoltà.
Licenza6: si ottiene alla fine del secondo ciclo di studi e abilita all’insegnamento nelle 
scuole superiori non universitarie e nelle facoltà pontificie.
Dottorato7: 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 uni-
versità.

2 Cfr. Stat. gen., art. 40.
3 Cfr. Stat. gen., art. 40, 2°.
4 Cfr. Reg. gen., art. 76 § 3.
5 In inglese: Bachelor’s Degree. In spagnolo: Bachillerato.
6 In inglese: Master’s Degree. In spagnolo: Licencia.
7 In inglese: Doctorate. In spagnolo: Doctorado.
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2. Oltre ai gradi accademici, l’Ateneo può conferire altri titoli accademici per autorità 
propria, con il nulla osta della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Tali titoli 
propri possono essere di vario tipo, rispettando i requisiti minimi qui dettagliati8:

1º Il possesso di un grado universitario di primo ciclo o equivalente per acce-
dervi;

2º Un carico di lavoro per lo studente di almeno 60 crediti ECTS (1500 ore), 
o di almeno 30 ECTS (750 ore) per i percorsi che richiedono un titolo di 
secondo ciclo o equivalente per accedervi;

3º Il titolo rilasciato sarà descritto dal relativo Ordinamento degli Studi appro-
vato dalla Santa Sede. 

L’Ateneo ha anche la facoltà di offrire altri percorsi formativi che non rilasciano titoli, 
bensì semplicemente le seguenti certificazioni accademiche9:

1º Diploma: è un percorso formativo che implica un carico di lavoro per lo 
studente di almeno 10 crediti ECTS.

2º Corso di formazione (detto anche Corso Universitario o Corso di perfezio-
namento): è un percorso formativo senza requisiti di accesso che implica un 
carico di lavoro per lo studente inferiore ai 10 ECTS.

3. Le norme di ciascuna facoltà ed istituto definiscono quali siano gli studi, le eser-
citazioni 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 Sy-
stem) comunemente utilizzato in Europa, aderendo alle indicazioni della Santa Sede 
concernenti il Processo di Bologna.

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.

8 Cfr. Reg. gen., art. 68,§2.
9 Cfr. Reg. gen., art. 63,§3.

https://www.upra.org
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3. Per completare il programma degli studi, gli studenti sono tenuti a frequentare as-
siduamente le lezioni, partecipare ai seminari o alle esercitazioni richieste e a superare 
gli esami10.38

Orari delle lezioni
Gli orari delle lezioni saranno comunicati nei calendari delle Facoltà e degli Istituti.

Relazioni con la Segreteria Generale e le segreterie di facoltà e 
istituto11

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 am-
missione, 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.
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 certifi-
cati, diplomi ed eventuali comunicazioni.
4. Gli studenti che non appartengono a un collegio possono adempiere a questi pro-
cedimenti presso la Segreteria Generale o di facoltà, direttamente o tramite rappresen-
tante 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:

Per la situazione epidemiologica, l’orario può variare a seconda delle circostanze. Po-
tete trovare l’orario di accesso sempre aggiornato in queste pagine della Segreteria 
Generale e Economato:
https://www.upra.org/ateneo/governo-e-uffici/segreteria-generale/
https://www.upra.org/ateneo/governo-e-uffici/amministrazione/

10 Cfr. Stat. gen., art. 48; Reg. gen., art. 60 § 2.
11 Cfr. Reg. gen., art. 77 § 4.
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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 web www.upra.org.

Biblioteca
Per la situazione epidemiologica, si potrà accedere alla Biblioteca previa prenotazione 
dal martedì al giovedì, 8.30-16.30.
Nella pagina del sito web si aggiornerà l’orario e i servizi offerti in base alle circostanze. 
Vi invitiamo a consultare la pagina: https://www.upra.org/ricerca/biblioteca-pio-xii/
orari-e-contatti/

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 pro-
fondamente il rapporto di fiducia tra studente, docente ed istituzione accademica. 
Con il plagio, inoltre, viene meno l’obiettivo formativo (principale finalità del rap-
porto instaurato tra Ateneo, docente e studente) che deve portare all’apprendimento, 
ma anche alla ricerca e alla generazione di un pensiero originale. 
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 prov-
vedimento 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 que-
stionario 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 stu-

https://www.upra.org
https://www.upra.org/ricerca/biblioteca-pio-xii/orari-e-contatti/
https://www.upra.org/ricerca/biblioteca-pio-xii/orari-e-contatti/
https://www.upra.org/
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dio 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 con-
clusive 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. Preiscrizione12

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.13

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 ci-
clo/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, oppu-
re 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’Ordina-
rio di origine con firma autenticata del Nunzio apostolico.

12 Cfr. D.L. 286/1998, art. 5; Reg. gen., art. 74; per preiscrizione s’intende la pre-ammissione. 
13 Le richieste pervenute dopo il 15 luglio saranno evase nel mese di settembre, alla ripresa delle attività 
amministrative (cfr. Reg. gen., art. 74 § 4).

https://www.upra.org/studenti/futuri/come-iscriversi/
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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:14 
1. Se rilasciata da un religioso o da una religiosa, l’autentica della Congre-

gazione 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’Or-

dinario 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’am-
missione 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:15

§ 1. Domanda di ammissione compilata online (reperibile nel servizio «Area riserva-
ta» 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 all’interno 

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

https://www.upra.org/ateneo/servizi-generali/area-riservata/
https://www.upra.org/
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della Guida alla preiscrizione, ammissione e iscrizione nella sezione riguar-
dante 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 accademico16, compilando regolarmente la do-
manda di ammissione in formato cartaceo, reperibile sul sito web dell’Ate-
neo (sezione Modulistica).

§ 2. Certificati accademici necessari per l’ammissione ai cicli di baccalaureato, licen-
za e dottorato, in originale e fotocopia:
1. Baccalaureato in Teologia: certificato di studi pre-universitari17 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 religio-
si 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-universitari18.
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-universitari19. 
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 menziona-
te nei requisiti per l’ammissione al ciclo di licenza. Coloro che non hanno 

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

https://www.upra.org/documento/guida-preiscrizione-ammissione-iscrizione/
https://www.upra.org/studenti/iscritti/modulistica/
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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-universitari20.
11. Licenza in Scienze Religiose: certificato di baccalaureato o magistero in 

Scienze Religiose o certificato di baccalaureato in Teologia. 
§ 3.  Certificati accademici necessari per l’ammissione agli altri cicli o corsi di studi, 

in originale, o copia autenticata21, o autocertificazione22.
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 atte-

stante il conseguimento di titolo universitario.
4. Corso di perfezionamento: certificato di studi pre-universitari23 o universitari.

§ 4.  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.

20 Cioè il certificato del conseguimento del diploma che dà la possibilità di accedere agli studi universitari 
nello stato in cui è stato rilasciato.
21 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’isti-
tuto 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. 
22 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.
23 Cioè il certificato del conseguimento del diploma che dà la possibilità di accedere agli studi universitari 
nello stato in cui è stato rilasciato.

https://www.upra.org/ateneo/servizi-generali/area-riservata/
https://www.upra.org
https://www.upra.org/
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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.

§ 5. 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 richie-
dente e le condizioni alle quali possa essere iscritto come studente ordinario.

§ 6. 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 program-
mi 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 stesso24.
Art. 9. Una volta ricevuta l’approvazione dell’ammissione da parte del Decano o Di-
rettore di istituto, per procedere all’immatricolazione e all’iscrizione al nuovo ciclo/
programma, il candidato deve presentare, entro le date stabilite nel calendario genera-
le, 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 foto-

copia).
5. Per i sacerdoti, i religiosi e i seminaristi diocesani, la domanda deve conte-

nere il timbro del collegio e la firma del superiore o rettore.
6. Per i religiosi, i seminaristi e i sacerdoti diocesani: lettera di presentazione 

del proprio superiore o Ordinario della diocesi di appartenenza (originale e 
fotocopia).

7. 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).

24 Cfr. Reg. gen., art. 76 § 2.
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8. 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).

9. Per studenti stranieri: fotocopia dell’attestato di conoscenza della lingua ita-
liana (livello B1 secondo il quadro di riferimento europeo). 

10. 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 soggior-
nanti in Italia).

Art. 10. Per i programmi di master, diploma di specializzazione e corsi di perfeziona-
mento 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 documentazione25, 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 ri-
duzione 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 settima-
na, tale competenza passa al Vicerettore accademico, sentito il parere del Decano o 
Direttore di istituto26. 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 sostitu-
zione 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 ricono-
scimento 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 Segreteria Generale previa compilazione di apposito modulo e pagamento 
della relativa mora presso lo sportello dell’Economato. 

25 Le foto digitali (jpg, png, bmp) devono essere in formato tessera e di dimensione inferiore a 2 MB.
26 Cfr. Reg. gen., art. 77 § 2.

https://www.upra.org/studenti/iscritti/modulistica/
https://www.upra.org/studenti/iscritti/modulistica/
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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 calen-
dario 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 Se-
greteria 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 for-
mativi, 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. Even-
tuali 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 stu-
dente ha un termine massimo di 6 anni dall’iscrizione al ciclo27.
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 invalidati28.
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: 
§ 1. Agli studenti stranieri provenienti da Paesi non aderenti al Trattato di Schengen, 

di presentare presso la Segreteria Generale la fotocopia del permesso di soggior-
no valido o della ricevuta della richiesta di rinnovo. 

27 Cfr. Reg. gen., art. 59 § 4. 
28 Cfr. Reg. gen., art. 59 § 5. 

https://www.upra.org/
https://www.upra.org/studenti/iscritti/modulistica/
https://www.upra.org/studenti/iscritti/modulistica/
https://www.upra.org
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§ 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.

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 ammis-
sione, indicando il nome del nuovo programma. Il Decano/Direttore che approverà 
il passaggio, dovrà firmare il modulo ed emettere il giudizio accademico con l’indica-
zione 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’iscrizione, 
oppure si dovesse iscrivere per l’anno accademico successivo come fuori corso, prima 
di adempiere le formalità amministrative, dovrà chiarire la propria posizione accade-
mica 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 acce-
dere. 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 istituto29. 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 modio-
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.

29 Cfr. Reg. gen., art. 77 § 2.

https://www.upra.org
https://www.upra.org/studenti/iscritti/modulistica/
https://www.upra.org/studenti/iscritti/modulistica/
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NORME PER IL TERZO CICLO

Titolo I. La Commissione per il terzo ciclo
§ 1. 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. 

§ 2. 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.

§ 3. 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. Per iscriversi al terzo ciclo il candidato deve:

1º aver conseguito il grado di licenza nella stessa disciplina in una facoltà ec-
clesiastica 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 se-
guenti lingue: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese;

3º soddisfare le eventuali richieste stabilite nel Regolamento della facoltà;
4º essere ammesso dal Decano.

§ 2. Il candidato deve inviare al Decano della facoltà, entro le date stabilite nel Pro-
gramma 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.
§ 3. 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. 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. 

§ 5. 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. La durata minima del terzo ciclo è stabilita negli Statuti delle facoltà. 
§ 2. 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 rea-
lizzare 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.
§ 3. 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.

§ 4. 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 dotto-
rando nell’ambito della sua ricerca. 

§ 5. Per perfezionare le proprie capacità di ricerca, lo studente deve redigere con la 
supervisione del Direttore, un primo lavoro scritto, in forma di articolo scienti-
fico attinente il tema dell’eventuale dissertazione. Questo articolo sarà valutato 
dal Direttore e da un docente stabile della facoltà, nominato dal Decano.

§ 6. 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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terzo semestre, il Decano, sentiti i suoi consiglieri, può concedere una proroga, 
ma non oltre il quarto semestre.

§ 2. 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’obbietti-
vo 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.

§ 3. 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’ob-
bligo di dare una risposta al candidato entro 30 giorni lavorativi dalla consegna 
della documentazione in segretaria di facoltà.

§ 4. 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 pa-
rere negativo è da considerarsi definitivo e lo studente non potrà più procedere 
alla stesura della dissertazione dottorale.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 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 
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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 rive-
duta 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 ne-
cessarie 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 giorni lavorativi le loro osservazioni al dottorando. Il revisore deve mandare 
copia delle proprie osservazioni al Direttore.
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§ 11. Qualora ci fossero discrepanze significative fra le indicazioni del Direttore e le 
osservazioni del revisore, il Direttore e il revisore devono dialogare per indivi-
duare 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 revi-
sore. Preso atto dell’informe, il Decano lo inoltra al presidente della commissio-
ne 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 dattilo-
scritte 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’origi-
nalità 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.

§ 5. Unitamente alla dissertazione deve essere consegnato un file in pdf, che porta 
come titolo la matricola dell’autore e che riproduce integralmente ed esattamen-
te la copia dattiloscritta della dissertazione.
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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 dissertazio-
ne 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 pub-
blicati 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 com-
missione. 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, presen-

ta 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 Diretto-

re a discutere, sempre per trenta minuti, la dissertazione con il dottorando. 
Il Direttore presenta la propria valutazione sul percorso di ricerca e sui con-
tributi 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.

6º Dopo la discussione con il revisore, il presidente ha quindici minuti a dispo-
sizione, se lo ritiene opportuno, per esprimere il proprio giudizio, rivolgere 
qualche domanda al dottorando o invitare uno dei docenti presenti nell’aula 
a fare al dottorando una domanda sulla dissertazione.



INFORMAZIONI GENERALI > NORME PER IL TERZO CICLO

35

In
fo

rm
az

io
ni

 g
en

er
al

i

7º La discussione della dissertazione fra il dottorando e i membri della com-
missione 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.

§ 5. La difesa ha un valore del 10% del voto complessivo del terzo ciclo.
§ 6. 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 ap-
prova la pubblicazione della dissertazione, comunicando al candidato gli even-
tuali emendamenti richiesti dal Direttore e dal revisore e le altre condizioni per 
la pubblicazione (Vidimus et approbamus). 

§ 7. 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.

§ 8. 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 apparten-
ga alla commissione, dal secondo.

§ 9. La segreteria di facoltà calcola la media conseguita dal dottorando e prepara i 
documenti da consegnargli:

1º il giudizio del Direttore e del revisore;
2º il Vidimus et approbamus concesso dal Decano per la pubblicazione della 

dissertazione;
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§ 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 disserta-
zione, 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 bibliogra-
fia 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 in-
tegrale della dissertazione;

6º il luogo di pubblicazione;
7º l’anno di pubblicazione.

§ 7. 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.
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§ 8. 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 superio-
re religioso, secondo il diritto particolare. 

§ 9. 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.

§ 10. Nella stampa dell’estratto le pagine devono essere numerate in ordine progressivo 
a partire da 1. 

§ 11. Solo dissertazioni che hanno ottenuto Summa cum laude possono essere 
pubblicate nella collana di Tesi dell’Ateneo.

§ 12. Per la pubblicazione della dissertazione nella collana di Tesi dell’Ateneo si 
seguano le norme tipografiche del Dipartimento Pubblicazioni.

§ 13. 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.

§ 14. 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.

§ 15. Se la segreteria di facoltà rileva irregolarità nei dati stampati o se la pubblicazione 
non risponde alle indicazioni del Decano, le copie della dissertazione consegna-
te 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 omogenei-
tà 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 man-
cante.

http://www.upra.org
https://www.upra.org/studenti/iscritti/modulistica/


INFORMAZIONI GENERALI > NORME PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI

39

In
fo

rm
az

io
ni

 g
en

er
al

i

§ 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 De-
cano, 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 pro-
pria 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’i-
stituzione 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. In caso di 
presentazione oltre detto termine lo studente è soggetto al pagamento di una 
mora. 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 dispen-
sata 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.
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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 compe-
tenze 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. In caso di presentazione tardiva lo studente è soggetto al pagamento di 
una mora.

§ 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 program-
ma. 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 cono-
scenza superiore al livello più alto richiesto dai programmi.
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NORME PER GLI ESAMI
Art. 1. Per essere ammesso alla prova d’esame di un corso, lo studente deve30:

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’esame31.

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 lin-
gue 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 accade-
mico corrispondente. Non saranno ammessi alla prova finale gli studenti il cui curri-
culum accademico sia incompleto.
Art. 6. I voti si esprimono nei verbali degli esami con i numeri dall’1 al 10 e, se neces-
sario, con un numero decimale.
Art. 7. Per il grado accademico e per la conclusione di un programma di master o di-
ploma, 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

30 Cfr. Reg. gen., art. 60.
31 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 pre-
sentata al Decano, autorizzata dal Vicerettore accademico e formalizzata con il 
pagamento di un’apposita tassa32. 

§ 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 esa-
mi, prima di presentare gli esami finali, senza aggravi economici33.

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 elaborato34. 

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’i-
nizio della sessione35.
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 presentati36.
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. 
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, indi-
candole previamente nel calendario generale37.

32 Cfr. Stat. gen., art. 49 § 2; Reg. gen., art. 62 § 1.
33 Cfr. Reg. gen., art. 62 § 2.
34 Cfr. Reg. gen., art. 61 § 1.
35 Cfr. Reg. gen., art. 61 § 2.
36 Cfr. Reg. gen., art. 61 § 3.
37 Cfr. Reg. gen., art. 62 § 1.



PROGRAMMA ACCADEMICO 2021-2022

44

In
fo

rm
az

io
ni

 g
en

er
al

i

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 corso38.
§ 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 sessione39.
Art. 15. Per sostenere l’esame di un corso prescritto o per adempiere i requisiti ac-
cademici 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’esame40.
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’esame41.
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 informa-
tico universitario.

38 Cfr. Reg. gen., art. 62 § 11.
39 Cfr. Reg. gen., art. 62 § 12.
40 Cfr. Reg. gen., art. 64 § 1.
41 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 soste-
nute 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 pres-
so la Santa Sede ed eventualmente presso l’ambasciata42, 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 otteni-
mento del titolo (per ciclo conseguito) saranno rilasciati gratuitamente43.
Art. 4. I certificati possono essere ritirati, presso la Segreteria Generale, dopo cin-
que 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 certi-
ficato 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 par-
tire dalla riapertura al pubblico dello sportello della Segreteria Generale, a settembre.

42 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 e-mail: certificati@upra.org. 
43 Cfr. Reg. gen., art. 69 § 1; art. 76 § 4.

http://www.upra.org
http://www.upra.org
mailto:certificati%40upra.org?subject=
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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 eventual-
mente presso l’ambasciata44) e della spedizione, devono essere presentate in Segreteria 
Generale o tramite il sito www.upra.org, sezione Segreteria Generale / Richiesta certi-
ficati 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 diplo-
ma. 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 Segre-
teria Generale.
Art. 10. Congiuntamente al rilascio del diploma, lo studente può richiedere l’attesta-
to 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 rice-
vuta 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.

44 La vidimazione è disponibile solo per le pergamene dei cicli istituzionali (baccalaureato, licenza e dotto-
rato). Non possono essere vidimate le pergamene dei titoli di master e diploma, né gli attestati di partecipa-
zione. Inoltre, questo servizio non è disponibile per tutte le Ambasciate. Per informazioni sulla disponibili-
tà, contattare previamente la Segreteria Generale all’indirizzo e-mail: certificati@upra.org.

http://www.upra.org
https://www.upra.org/
mailto:certificati%40upra.org?subject=
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NORME PER SOSPENSIONE, RINUNCIA 
E RICONGIUNZIONE DEGLI STUDI

I. Sospensione di carriera45

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 studi46

Art. 7. Lo studente può presentare rinuncia agli studi, previo versamento di un con-
tributo 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 pro-
gramma di studio ma è possibile richiedere il certificato di materie sostenute per gli 
esami eventualmente superati.

45 Cfr. Reg. gen., art. 78.
46 Cfr. Reg. gen., art. 78.
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Art. 10. Gli studenti che rinunciano agli studi possono chiedere in Segreteria Gene-
rale 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 so-
spensione 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).

https://www.upra.org/wp-content/uploads/2016/05/Norme_per_il_riconoscimento_di_crediti_30_maggio_2014.pdf
https://www.upra.org/wp-content/uploads/2016/05/Norme_per_il_riconoscimento_di_crediti_30_maggio_2014.pdf
https://www.upra.org/wp-content/uploads/2017/09/Norme-generali-per-limmatricolazione-e-liscrizione-032018.pdf
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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 ta-
bella 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 licen-
za 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. 
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 seguenti 
quote:

− Iscrizione; 
− 2ª rata.

La suddivisione del pagamento della quota di iscrizione è possibile per tutti i cicli 
istituzionali che prevedano 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, versando le rispet-
tive quote stabilite dalla tabella delle tasse accademiche.
5. Le rette devono essere corrisposte per tutto il ciclo, anche nel caso in cui si termi-
nassero gli studi anticipatamente rispetto al termine previsto.
6. Nel caso di una richiesta di sospensione si deve essere in regola con la propria posi-
zione 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 
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previsto il pagamento di alcun contributo. Durante il periodo di sospensione 
lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servi-
zio didattico. Per riprendere gli studi interrotti lo studente deve presentare 
un’apposita domanda e pagare il contributo di «ricongiunzione», come indi-
cato 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. Per riprendere gli 
studi interrotti lo studente dovrà pagare la tassa di sospensione di fatto.

- 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 contri-
buto economico (vedi tabella tasse accademiche); in tal caso non ha diritto al rim-
borso 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 am-
ministrativa.
9. Non sono previsti rimborsi di tasse e contributi, tranne in caso di motivi gravi e 
documentabili, previa autorizzazione da parte dell’economato.
10. Il ritardato pagamento delle quote di iscrizione e delle rate accademiche comporta 
l’applicazione di un’indennità di mora secondo le quote stabilite dalla tabella delle 
tasse accademiche.
11. Sono previste ulteriori tasse che si applicano in situazioni speciali e che fanno par-
te, 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’Econo-
mato 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 cau-
sale tutti i dati relativi allo studente: nome, cognome, matricola, programma di studi, 
e motivo del pagamento (iscrizione, rata, mora, ecc.). Nell’eventualità di dati mancan-
ti 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’impor-
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to 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 prece-
dente prima di procedere con l’iscrizione a un nuovo anno accademico.
2. È necessario aver regolarizzato la propria posizione amministrativa per essere am-
messi agli esami.
3. Una volta iscritto a un esame, lo studente che, per motivi vari, non potesse soste-
nerlo nella data stabilita, dovrà annullare l’iscrizione almeno due giorni lavorativi pri-
ma 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 ses-
sioni ordinarie e di recupero (esame fuori sessione), dovrà essere presentata al Decano, 
autorizzata dal Vicerettore Accademico e formalizzata con il pagamento di un’appo-
sita tassa.
6. Coloro che devono terminare il ciclo di studi entro la durata legale potranno re-
cuperare 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 l’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. 
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Autenticità e veridicità dei dati
Sono previsti accertamenti sulla veridicità delle informazioni di carattere amministra-
tivo fornite dagli studenti in caso di autocertificazione ai sensi della vigente norma-
tiva. 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 aggiuntivo 
(sezione «spedizioni» della tabella delle tasse accademiche).
3. È possibile richiedere la vidimazione presso la Santa Sede e/o l’Ambasciata di riferi-
mento con un costo aggiuntivo (sezione «certificati e diplomi» della tabella delle tasse 
accademiche). Tale servizio non è disponibile per tutte le Ambasciate.

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 
+ 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 certifica-
zioni; in caso di mancato pagamento si può prorogare la validità dell’ammis-
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sione 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 ac-
cademico; trascorso il triennio, lo studente che non ha concluso i pagamenti 
della quattro fasi amministrative47 (ovvero che non ha compiuto il pagamen-
to 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 ob-
blighi 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 ca-
rattere accademico si rimanda alle Norme per il Terzo Ciclo – titolo IV art. 3).

- Consegna della tesi: al momento della presentazione tipografica della dis-
sertazione, lo studente deve procedere con il pagamento della consegna tesi, 
preliminare rispetto alla presentazione della modulistica in facoltà. (Per tutte 
le 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.

47 Il pagamento della proroga amministrativa si deve effettuare 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.

https://www.upra.org/wp-content/uploads/2014/01/Ateneo_2015-2016_Norme_per_il_Terzo_Ciclo.pdf
https://www.upra.org/wp-content/uploads/2014/01/Ateneo_2015-2016_Norme_per_il_Terzo_Ciclo.pdf
https://www.upra.org/wp-content/uploads/2014/01/Ateneo_2015-2016_Norme_per_il_Terzo_Ciclo.pdf
https://www.upra.org/wp-content/uploads/2014/01/Ateneo_2015-2016_Norme_per_il_Terzo_Ciclo.pdf
https://www.upra.org/wp-content/uploads/2014/01/Ateneo_2015-2016_Norme_per_il_Terzo_Ciclo.pdf


PROGRAMMA ACCADEMICO 2021-2022

54

In
fo

rm
az

io
ni

 g
en

er
al

i

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’iscri-
zione 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

ANNO 2021-2022

Sconti generali
Qualora il pagamento delle rate avvenga in un’unica soluzione entro il 30 settembre, 
2021 si avrà diritto ad una riduzione del 10% dell’importo. Tale sconto si applica 
esclusivamente ai cicli di baccalaureato e licenza.

FACOLTÀ DI TEOLOGIA

CAUSALE EURO SCADENZA

BACCALAUREATO QUINQUENNALE (biennio filosofico e triennio teologico)
Iscrizione unica soluzione 200,00 27/09/2021

Iscrizione in due rate
100,00
100,00

27/09/2021
21/01/2022

Retta annuale 1.560,00

1ª rata 780,00 31/10/2021
2ª rata 780,00 17/03/2022
LICENZA (Dogmatica o Spirituale)
Iscrizione unica soluzione 200,00 27/09/2021

Iscrizione in due rate
100,00
100,00

27/09/2021
21/01/2022

Retta annuale 2.430,00

1ª rata 1.215,00 31/10/2021
2ª rata 1.215,00 17/03/2022
DOTTORATO

Iscrizione (validità 3 anni; può essere pagata in un’unica 
soluzione oppure in 3 rate con cadenza annuale) 1.200,00

31/10/2021 
(1° semestre)
17/03/2022 

(2° semestre)
Presentazione programma di ricerca in Teologia 1.175,00
Approvazione definitiva del programma di ricerca in 
Teologia 1.175,00

Consegna della tesi dottorale in Teologia 1.175,00
Proroga annuale Teologia 200,00
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CORSO PER LA FORMAZIONE DI DIRETTORI DI ESERCIZI SPIRITUALI 
IGNAZIANI
Rata unica
Quota promozionale Quota intera

150,00
170,00

16/07/2021
16/09/2021

CORSO ARCHEOLOGIA CRISTIANA, ROMA 
CRISTIANA

Rata unica 200,00 31/10/2021

CORSO ARCHITETTURA E ARTE CRISTIANA 
NELLA ROMA DEI PAPI

Rata unica 200,00 17/03/2022

FACOLTÀ DI FILOSOFIA

CAUSALE EURO SCADENZA

BACCALAUREATO

Iscrizione unica soluzione 200,00 27/09/2021

Iscrizione in due rate
100,00
100,00

27/09/2021
21/01/2022

Retta annuale 1.560,00

1ª rata 780,00 31/10/2021
2ª rata 780,00 17/03/2022
LICENZA (Metafisica e teologia naturale, Filosofia dell’uomo, Filosofia morale e politica, 
Filosofia della conoscenza e della scienza) 
Iscrizione unica soluzione 200,00 27/09/2021

Iscrizione in due rate
100,00
100,00

27/09/2021
21/01/2022

Retta annuale 2.430,00

1ª rata 1.215,00 31/10/2021
2ª rata 1.215,00 17/03/2022
DOTTORATO

Iscrizione (validità 3 anni; può essere pagata in un’unica 
soluzione oppure in 3 rate con cadenza annuale) 1.200,00

31/10/2021 
(1° semestre)

17/03/2022 
(2° semestre)

Presentazione programma di ricerca in Filosofia 1.175,00
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Approvazione definitiva del programma di ricerca in 
Filosofia 1.175,00

Consegna della tesi dottorale in Filosofia 1.175,00
Proroga annuale Filosofia 200,00

MASTER IN CONSULENZA FILOSOFICA E ANTROPOLOGIA ESISTENZIALE

Retta annuale 2.120,00

1ª rata 530,00 31/01/2022
2ª rata 530,00 30/04/2022
3ª rata 530,00 30/06/2022
4ª rata 530,00 30/09/2022

FACOLTÀ DI BIOETICA

CAUSALE EURO SCADENZA

BACCALAUREATO

Iscrizione unica soluzione 200,00 27/09/2021

Iscrizione in due rate
100,00
100,00

27/09/2021
21/01/2022

Retta annuale 3.050,00

1ª rata 1.525,00 31/10/2021
2ª rata 1.525,00 17/03/2022
LICENZA – Modalità ordinaria

Iscrizione unica soluzione 200,00 27/09/2021

Iscrizione in due rate
100,00
100,00

27/09/2021
21/01/2022

Retta annuale 3.640,00

1ª rata 910,00 31/10/2021
2ª rata 910,00 15/12/2021
3ª rata 910,00 17/03/2022
4ª rata 910,00 30/04/2022
LICENZA – Modalità intensiva

Iscrizione unica soluzione 200,00 15/11/2021

Iscrizione in due rate
100,00
100,00

15/11/2021
04/04/2022

Retta annuale 3.640,00
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1ª rata 910,00 15/11/2021
2ª rata 910,00 07/02/2022
3ª rata 910,00 04/04/2022
4ª rata 910,00 06/06/2022
DOTTORATO

Iscrizione (validità 3 anni; può essere pagata in un’unica 
soluzione oppure in 3 rate con cadenza annuale) 1.200,00

31/10/2021 
(1° semestre)

17/03/2022 
(2° semestre)

Presentazione programma di ricerca in Bioetica 1.400,00
Approvazione definitiva del programma di ricerca in 
Bioetica 1.400,00

Consegna della tesi dottorale in Bioetica 1.400,00
Proroga annuale Bioetica 200,00

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN BIOETICA

Retta annuale quota promozionale 540,00 27/09/2021
Retta annuale intera 590,00 31/10/2021

CORSO ESTIVO DI BIOETICA48

Corso d’introduzione – 1° settimana Categoria speciale
350,00
275,00

30/06/2022

Corso monografico – 2° settimana Categoria speciale
350,00
275,00

07/07/2022

Prima e seconda settimana
Categoria speciale per entrambe settimane

600,00
450,00

30/06/2022

Iscritti alla Licenza di Bioetica gratis

48 Vedere nella parte relativa al Programma di Bioetica quali sono gli studenti che rientrano nella categoria 
speciale. Qualora 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.
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ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

CAUSALE EURO SCADENZA

BACCALAUREATO49

Iscrizione unica soluzione 200,00 27/09/2021

Iscrizione in due rate
100,00
100,00

27/09/2021
21/01/2022

Retta annuale 520,00

1ª rata 260,00 31/10/2021
2ª rata 260,00 17/03/2022
LICENZA (Indirizzo pedagogico didattico, Indirizzo pastorale della formazione, Indirizzo 
formatori nella fede)
Iscrizione unica soluzione 200,00 27/09/2021

Iscrizione in due rate
100,00
100,00

27/09/2021
21/01/2022

Retta annuale 620,00

1ª rata 310,00 31/10/2021
2ª rata 310,00 17/03/2022
DIPLOMA IN PSICOPEDAGOGIA E FORMAZIONE PER LA VITA CONSACRATA
Retta annuale quota promozionale 400,00

Retta annuale quota intera 500,00
1ª rata 250,00 31/10/2021
2ª rata 250,00 17/03/2022
DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO PER L’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA
Retta annuale 200,00

1ª rata 100,00 31/10/2021
2ª rata 100,00 17/03/2022

49 Per gli studenti che pagano l’iscrizione in un’unica soluzione (€ 200,00) ai cicli di Baccalaureato e 
Licenza dell’ISSR entro il 15/09/2021 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 30/09/2021.
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DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO IN PSICOLOGIA PER EDUCATORI

Retta annuale 200,00

1ª rata 100,00 31/10/2021
2ª rata 100,00 17/03/2022
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN TEOLOGIA SPIRITUALE

Retta annuale quota promozionale 400,00

Retta annuale quota intera 500,00

1ª rata 250,00 31/10/2021
2ª rata 250,00 17/03/2022
CORSO SEMESTRALE INTERDISCIPLINARE PER LA VITA CONSACRATA

Rata unica 250,00 15/02/2022
CORSO ESTIVO

Rata unica 200,00 05/07/2022
CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE RELIGIONET

Rata unica 90,00 da definire

ISTITUTO SUPERIORE SULLA DONNA

CAUSALE EURO SCADENZA
Joint Diploma di Donna e Chiesa 200,00 16/06/2022
Corso Alleanza uomo-donna: limite, incontro e risorsa 200,00 17/03/2022

ISTITUTO DI BIOETICA E DIRITTI UMANI

CAUSALE EURO SCADENZA

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN NEUROBIOETICA
Retta annuale promozionale 300,00 27/09/2021
Retta annuale intera 350,00 31/10/2021

ISTITUTO SCIENZA E FEDE

CAUSALE EURO SCADENZA

DIPLOMA DI ALTA FORMAZIONE IN SCIENZA E FEDE

Retta annuale 900,00

1ª rata 450,00 31/10/2021
2ª rata 450,00 28/02/2022
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DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN STUDI SINDONICI  
(italiano, inglese, spagnolo)
Modalità studente ordinario Retta annuale 500,00
1ª rata 250,00 31/10/2021
2ª rata 250,00 28/02/2022
Modalità studente straordinario 300,00 31/10/2021
POSTGRADUATE CERTIFICATE IN SHROUD STUDIES
Retta annuale 530,00
1ª rata 265,00 31/10/2021
2ª rata 265,00 28/02/2022 
Modalità inglese Auditors 320,00 31/10/2021
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS SINDÓNICOS
Retta annuale 500,00
1ª rata 250,00 31/10/202
2ª rata 250,00 28/02/2022
Modalità studente straordinario 300,00 31/10/2021

ISTITUTO SACERDOS

CAUSALE EURO SCADENZA

Corso sull’esorcismo e la preghiera di liberazione

Per informazioni su questi 
corsi, contattare:

istitutosacerdos@upra.org
https://sacerdos.org/it/corsi/

Corso per formatori di seminario

Corso rinnovamento sacerdotale Terra Santa Gennaio

Corso rinnovamento sacerdotale Terra Santa Luglio

Evento: Incontrare, accogliere, ascoltare: la relazione di aiuto

Passaggio da diploma a master di 1° livello in SF

Conferenze: 8 conferenze di aggiornamento del corso 
formatori 2018 (English, Español, Français, Italiano)

Conferenze: 4 conferenze di aggiornamento sull’esorcismo e 
la preghiera di liberazione 2017 (Italiano, English, Español)

Conferenze: 6 conferenze di aggiornamento sull’esorcismo e 
la preghiera di liberazione 2018 (Italiano, English, Español, 
Français)

mailto:istitutosacerdos%40upra.org?subject=
https://sacerdos.org/it/corsi
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FUORI CORSO

Iscrizione studente fuori corso (per chi deve sostenere 
unicamente gli esami di fine ciclo)

Modulo di 
impegno

31/10/2021 
(1° semestre)

17/03/2022 
(2° semestre)

Iscrizione studente fuori corso

10% della 
quota annuale 

(iscrizione + 
retta)

31/10/2011 
(1° semestre)

18/03/2022 
(2° semestre)

OSPITE/UDITORE Per ogni corso, €

Ospite 
Corsi ISSR

200,00
100,00

31/10/2021 
(1° semestre) 

17/03/2022 
(2° semestre)

Uditore 
Corsi ISSR

150,00
50,00

SPEDIZIONI EURO

Posta Assicurata 10,00
Corriere espresso assicurato per l’Italia 30,00
Corriere espresso assicurato per l’Europa 40,00
Corriere espresso assicurato per il resto del mondo 55,00

CERTIFICATI E DIPLOMI EURO

Certificato di pre-iscrizione gratis
Certificato di iscrizione semplice 10,00
Certificato di iscrizione (con traduzione) 10,00
Certificato di iscrizione con testo speciale 15,00
Certificato di materie sostenute 15,00
Certificato di iscrizione a. a. in corso + materie sostenute 15,00
Stampa semplice di materie sostenute 5,00
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Certificato di Ottenimento Titolo.
Per i titoli rilasciati in ECTS, ove possibile, comprende il Diploma 
Supplement.
Il primo certificato di Ottenimento Titolo è gratuito.

30,00

Traduzione5051 del certificato/diploma (inglese, spagnolo) 20,00
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
Certificato dichiarazione status legale Ateneo 10,00
Certificato Nulla Osta 10,00
Certificato Regolarità amministrativa 10,00
Costo vidimazione certificato c/o Santa Sede 20,00
Costo vidimazione certificato c/o Ambasciata di appartenenza (Santa 
Sede) 50,00

Costo vidimazione diploma c/o Santa Sede 30,00
Costo vidimazione diploma c/o ambasciata di appartenenza (Santa Sede) 50,00

TASSE SPECIALI EURO

Mora per ritardo pagamento iscrizione 50,00
Mora per ritardo pagamento rata 50,00

Mora per ritardo iscrizione corso/materia o cambiamento corso/materia 
oltre i termini 15,00 a pratica
Mora per ritardo prenotazione esame 15,00 a pratica
Tassa per esami non presentati 30,00 a esame
Esami fuori sessione 30,00 a esame
Dispense, esenzioni e convalide (corsi esterni) presentate oltre i termini 
indicati nel calendario accademico 70,00 a pratica

50 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. Per la traduzione 
in altre lingue si consiglia di domandare se è disponibile prima della richiesta formale.

mailto:certificati%40upra.org?subject=
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Rinuncia 100,00
Tassa di ricongiunzione 100,00
Tassa di sospensione di fatto 100,00
Tessera di identificazione (successiva al primo rilascio) 10,00
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SERVIZI AGLI STUDENTI

Apertura della sede e servizio di portineria
La struttura è aperta da lunedì al sabato 7.30 alle 20.30. 
Il servizio di portineria all’ingresso si effettua dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 
20.00. Questi orari potranno subire variazioni a causa della situazione epidemiolo-
gica. 
L’accesso alla struttura è regolato dalle norme di prevenzione sanitaria presenti in 
questa pagina: https://www.upra.org/ateneo/servizi-generali/le-buone-regole-per-un-
buon-rientro/

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 
Gli studenti dei collegi convenzionati con l’Ateneo non seguono questa procedura. Tali 
studenti devono attenersi a quanto espressamente riferito nella convenzione stessa. 

Date per la richiesta
La domanda di riduzione delle tasse accademiche deve essere presentata entro le se-
guenti date:

• Richiesta di riduzione per l’intero anno accademico:
− dal 01/04 al 30/06;
− dal 01/09 al 15/09;

•	 Richiesta di riduzione per il secondo semestre:
− dal 01/11 al 15/01;

Tipologie di corsi 
Non verranno accettate richieste di riduzione per gli studenti dei Diplomi e corsi di 
perfezionamento e per gli studenti uditori e/o ospiti.
Per quanto riguarda i Masters si rinvia al regolamento di ogni singolo programma.
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.

https://www.upra.org/
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La RTA concessa per il Dottorato è valida per tutto il ciclo ma non si applica sull’iscri-
zione né su eventuale “proroga annuale”; sono previsti gli stessi termini di consegna 
degli altri programmi di studio.

Documenti da presentare
Lo studente che intende richiedere una RTA deve prima inviare una email all’in-
dirizzo fundraising@upra.org, indicando nome, cognome, paese di origine, ciclo al 
quale intende scriversi presso l’Ateneo (in questo caso indicare il voto finale del titolo 
di studio già in possesso) ovvero ciclo che frequenta presso l’Ateneo (in questo caso 
indicare la media accademica).
L’Ufficio Fundraising tramite email suggerirà uno più recapiti di Enti Esterni a cui il 
candidato dovrà inoltrare in maniera autonoma la richiesta di Borsa di Studio a Ente 
Esterno.
N.B. Si consiglia ai candidati di fotocopiare eventuali documenti che vengono inviati 
ad Enti esterni, perché possono essere prodotti per la successiva richiesta di RTA.
Successivamente lo studente può presentare domanda di RTA, presentando allo spor-
tello dell’Economato nelle date stabilite il suddetto materiale:

•	 Copia attestante l’effettuata richiesta di borsa di studio a Ente Esterno;
•	 Modulo debitamente compilato, unitamente alla fotografia;
•	 Modello Privacy debitamente sottoscritto;
•	 Certificato di studi precedenti con votazione espressa (solo per studenti del 

primo anno); per studenti di anni successivi al primo verrà considerata la 
media ponderata conseguita presso l’Ateneo nell’anno accademico in corso 
ovvero appena concluso;

•	 Lettera personale di presentazione, dove devono essere indicate le motivazio-
ni della richiesta;

•	 Lettera di presentazione del Vescovo (per i laici) ovvero del Vescovo e del 
superiore religioso (per i Religiosi);

•	 Modello ISEE per studente residente in Italia; nel caso di:
− studente straniero non residente in Italia
− studente straniero residente in Italia ma non autonomo e con familiari 

residenti all’estero
− studente italiano residente all’estero

Dovrà essere prodotta la documentazione che attesti il reddito ed i componenti del 
nucleo familiare.

mailto:fundraising@upra.org
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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.
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 neces-
sario anticipare copia dei documenti tramite fax oppure e-mail (lvalentini@upra.org)
La modulistica è disponibile sul sito internet dell’Ateneo.

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 pres-
so 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 elettro-
nica 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 elettronica è possibile 
collegare diversi dispositivi. 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 dell’Ufficio Sistemi
L’Ufficio Sistemi rimane a disposizione degli utenti nei seguenti giorni ed orari:

   Mattina  Pomeriggio
Dal lunedì al venerdì 12.30-13.30 15.00 - 16.00

mailto:lvalentini@upra.org
https://www.upra.org/studenti/iscritti/modulistica/
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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 contem-
poraneamente 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 vo-
lumi), 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 Regolamento 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’anda-
mento 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 impor-
tanti della storia e dell’arte cristiana a Roma e nelle regioni vicine al Lazio.

Cappellania
1. Il Cappellano dell’Ateneo è disponibile per accompagnare spiritualmente gli stu-
denti. Gli studenti che lo desiderino possono liberamente giovarsi dell’assistenza spi-
rituale rivolgendosi direttamente a lui.
2. La cappella è il cuore di riferimento della vita universitaria. Oltre che nelle ricor-
renze 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.

https://www.upra.org/ricerca/biblioteca-pio-xii/
https://www.upra.org/ricerca/biblioteca-pio-xii/
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3. Iniziative di carattere spirituale saranno proposte di volta in volta agli studenti per 
mezzo di avvisi nelle bacheche.
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 Tas-
se 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 effettiva-
mente 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 calen-
dari 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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CALENDARIO 
GENERALE

Luglio 2021
1 Gio aperto
2 Ven aperto
3 Sab aperto
4 Dom chiuso XIV Domenica del tempo ordinario 
5 Lun aperto
6 Mar aperto
7 Mer aperto
8 Gio aperto
9 Ven aperto
10 Sab aperto
11 Dom chiuso XV Domenica del tempo ordinario   
12 Lun aperto Iscrizione agli esami. Fino al 20 luglio è possibile iscriversi online 

alla sessione di recupero 2020-21.
13 Mar aperto
14 Mer aperto
15 Gio aperto
16 Ven aperto
17 Sab aperto
18 Dom chiuso XVI Domenica del tempo ordinario 
19 Lun chiuso Chiusura al pubblico della Segreteria e dell’Economato. 
20 Mar chiuso Iscrizione agli esami. 

Ultimo giorno per l’iscrizione agli esami della sessione di recupero 
2020-21.

21 Mer chiuso
22 Gio chiuso
23 Ven chiuso
24 Sab chiuso
25 Dom chiuso XVII Domenica del tempo ordinario  
26 Lun chiuso
27 Mar chiuso
28 Mer chiuso
29 Gio chiuso
30 Ven chiuso
31 Sab chiuso  
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Settembre 2021
1 Mer aperto La Segreteria e l’Economato riaprono al pubblico.

Ammissioni e iscrizioni a tutti i corsi. Fino al 22 settembre è 
possibile iscriversi al 1° semestre dell’ a. a. 2021-2022.
Dispense e convalide dei corsi. Fino al 22 settembre è possibile 
richiedere le dispense e convalide dei corsi.
RTA. Fino al 15 settembre è possibile richiedere l’RTA per l’ a. a. 
2021-2022.

2 Gio aperto  
3 Ven aperto Scadenza iscrizione esami con mora. Oggi scade la possibilità di 

iscriversi alla sessione degli esami di recupero a. a. 2020-2021.
4 Sab aperto ISSR. Scadenza consegna dissertazioni di fine ciclo.
5 Dom chiuso XXIII Domenica del tempo ordinario  
6 Lun esami Esami. Esami della sessione di recupero a. a. 2020-2021 fino al 30 

settembre. 
7 Mar esami  
8 Mer esami  
9 Gio esami  
10 Ven esami  
11 Sab esami  
12 Dom chiuso XXIV Domenica del tempo ordinario  
13 Lun esami  
14 Mar esami  
15 Mer esami RTA. Ultimo giorno per la richiesta RTA per l’a. a. 2021-22.

Selezione dei corsi opzionali e seminari. Dalle ore 12:00 di oggi, fino 
alle ore 13:00 del 29 settembre è possibile selezionare questi corsi 
per il primo semestre 2021-22 tramite l’Area Riservata di  
www.upra.org.

16 Gio esami  
17 Ven esami  
18 Sab esami  
19 Dom chiuso XXV Domenica del tempo ordinario
20 Lun esami  
21 Mar esami  
22 Mer esami Ammissioni a Baccalaureato e Licenza; Dispense e convalide 

dei corsi. Ultimo giorno per la richiesta dell’Ammissione e delle 
dispense e convalide dei corsi. 

23 Gio esami  

http://www.upra.org
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24 Ven esami Bioetica: Ammissioni al Dottorato: Ultimo giorno per la richiesta 
di Ammissione al Dottorato 1° semestre 2021-22.

25 Sab esami  
26 Dom chiuso XXVI Domenica del tempo ordinario 
27 Lun esami Iscrizioni a Baccalaureato e Licenza. Ultimo giorno per iscriversi 

al 1° semestre del Baccalaureato e della Licenza. 
28 Mar esami Selezione dei corsi opzionali e seminari. Alle ore 13:00, scade il 

tempo di selezione dei corsi per il 1° semestre. 
29 Mer esami
30 Gio esami ISSR. Fino al 2 ottobre, orientamento nuovi studenti.
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Ottobre 2021
1 Ven esami  
2 Sab esami Esami: ultimo giorno degli esami della sessione di recupero a. a. 

2020-2021.
3 Dom chiuso XXVII Domenica del tempo ordinario 
4 Lun aperto Primo giorno di lezione. 

Incontro dei nuovi studenti con le Autorità Accademiche. 
Inizio dei corsi prescritti, opzionali e seminari del 1° semestre.

5 Mar lezioni  
6 Mer lezioni  
7 Gio lezioni Inaugurazione dell’Anno Accademico, Messa dello Spirito Santo. 
8 Ven lezioni  
9 Sab lezioni  
10 Dom chiuso XXVIII Domenica del tempo ordinario 
11 Lun lezioni  
12 Mar lezioni  
13 Mer lezioni  
14 Gio lezioni  
15 Ven lezioni  
16 Sab lezioni  
17 Dom chiuso XXIX Domenica del tempo ordinario 
18 Lun lezioni Bioetica: Licenza intensiva, inizio della prenotazione agli esami, 

sessione di novembre.
19 Mar lezioni  
20 Mer lezioni  
21 Gio lezioni  
22 Ven lezioni  
23 Sab lezioni  
24 Dom chiuso XXX Domenica del tempo ordinario 
25 Lun lezioni Bioetica: Licenza intensiva, scadenza della prenotazione agli esami, 

sessione di novembre. 
26 Mar lezioni  
27 Mer lezioni  
28 Gio lezioni  
29 Ven lezioni
30 Sab lezioni  
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31 Dom chiuso XXXI Domenica del tempo ordinario 
Ammissioni e Iscrizioni al Dottorato. 
Ultimo giorno per l’iscrizione e l’ammissione al Dottorato 1° 
semestre 2021-22.
Ammissioni e Iscrizioni Baccalaureato e Licenza. 
Ultimo giorno per iscriversi con mora.
Master, diplomi, altri corsi: 
Ultimo giorno per iscriversi (escluso dove specificato diversamente).
Richieste alle Facoltà di dispense e convalide con mora. 
Ultimo giorno per le richieste con mora.
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Novembre 2021
1 Lun chiuso Solennità di Tutti i Santi
2 Mar lezioni
3 Mer lezioni
4 Gio lezioni
5 Ven lezioni
6 Sab lezioni
7 Dom chiuso XXXII Domenica del Tempo Ordinario
8 Lun lezioni Ammissione e Iscrizione. Sono aperte le ammissioni per il secondo 

semestre.
9 Mar lezioni
10 Mer lezioni
11 Gio lezioni Bioetica: Licenza intensiva, inizio dei corsi propedeutici.
12 Ven lezioni
13 Sab lezioni
14 Dom chiuso XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
15 Lun lezioni Bioetica: Licenza intensiva, prima settimana della licenza intensiva, 

dal 15 al 20 Novembre.
16 Mar lezioni
17 Mer lezioni
18 Gio lezioni
19 Ven lezioni
20 Sab lezioni ISSR. Giornata di studio per la vita consacrata.
21 Dom chiuso Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
22 Lun lezioni
23 Mar lezioni
24 Mer lezioni
25 Gio lezioni
26 Ven lezioni
27 Sab lezioni
28 Dom chiuso I Domenica di Avvento
29 Lun lezioni
30 Mar lezioni
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Dicembre 2021
1 Mer lezioni
2 Gio lezioni
3 Ven lezioni
4 Sab lezioni
5 Dom chiuso II Domenica di Avvento
6 Lun lezioni
7 Mar lezioni
8 Mer chiuso Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria.
9 Gio lezioni
10 Ven lezioni
11 Sab lezioni
12 Dom chiuso Festa della Madonna di Guadalupe

Indulgenza plenaria concessa all’Ateneo.
III Domenica di Avvento

13 Lun lezioni
14 Mar lezioni
15 Mer lezioni
16 Gio lezioni
17 Ven lezioni
18 Sab lezioni
19 Dom chiuso IV Domenica di Avvento
20 Lun lezioni
21 Mar lezioni
22 Mer lezioni
23 Gio lezioni Ultimo giorno di Lezioni.
24 Ven chiuso Vacanze di Natale. Inizia il periodo di Vacanze Natalizie. 
25 Sab chiuso Solennità della Natività di Nostro Signore.
26 Dom chiuso Santa Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe
27 Lun chiuso
28 Mar chiuso
29 Mer chiuso
30 Gio chiuso
31 Ven chiuso
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Gennaio 2022
1 Sab chiuso Maria Santissima Madre di Dio.
2 Dom chiuso II Domenica del Tempo di Natale
3 Lun chiuso Compilazione SVAD e iscrizione agli esami. Fino al 10 gennaio è 

possibile compilare lo SVAD e iscriversi online alla sessione di esami 
del primo semestre. 

4 Mar chiuso
5 Mer chiuso
6 Gio chiuso Solennità Epifania del Signore.
7 Ven ponte
8 Sab ponte
9 Dom chiuso Solennità Battesimo del Signore
10 Lun lezioni Ripresa delle lezioni.

Compilazione SVAD e iscrizione agli esami. Ultimo giorno per la 
compilazione SVAD e iscrizione agli esami.
ISSR. Scadenza consegna dissertazioni di fine ciclo.

11 Mar lezioni
12 Mer lezioni
13 Gio lezioni
14 Ven lezioni Ammissione al Baccalaureato e Licenza. Ultimo giorno per la 

richiesta di ammissione al 2° semestre. 
Dispense e Convalide. Ultimo giorno per richiedere le dispense e le 
convalide dei corsi per gli studenti di nuovo ingresso al 2° semestre.

15 Sab lezioni RTA. Ultimo giorno per la richiesta dell’RTA per il secondo 
semestre dell’a. a. 2021-22.

16 Dom chiuso II Domenica del Tempo Ordinario
17 Lun lezioni Bioetica: Licenza intensiva, inizio della prenotazione agli esami, 

sessione di febbraio.
18 Mar lezioni
19 Mer lezioni
20 Gio lezioni
21 Ven lezioni Iscrizioni a Baccalaureato e Licenza. Ultimo giorno per iscriversi 

al 2° semestre del Baccalaureato e della Licenza. 
22 Sab lezioni Ultimo giorno di Lezioni del I semestre.
23 Dom chiuso III Domenica del Tempo Ordinario
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24 Lun esami Esami del I semestre – Esami del primo semestre fino al 19 
febbraio.
Bioetica, Licenza intensiva, scadenza della prenotazione agli esami 
della sessione di febbraio.
Selezione dei corsi opzionali e seminari del 2° semestre, 
Baccalaureato e Licenza. dalle ore 12:00 di oggi fino alle ore 13:00 
del 3 febbraio è possibile selezionare questi corsi per il 2° semestre, 
tramite l’Area Riservata.

25 Mar esami ISSR. Inizio corso semestrale per la vita consacrata.
26 Mer esami
27 Gio esami
28 Ven esami
29 Sab esami
30 Dom chiuso IV domenica del tempo Ordinario
31 Lun esami
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Febbraio 2022
1 Mar esami
2 Mer esami
3 Gio esami Bioetica: Licenza intensiva, inizio dei corsi propedeutici.

Selezione dei corsi opzionali e seminari del 2° semestre, 
Baccalaureato e Licenza. Alle ore 13:00 scade il tempo di selezione 
dei corsi per il 2° semestre.

4 Ven esami
5 Sab esami
6 Dom chiuso V domenica del Tempo Ordinario
7 Lun esami Bioetica: Licenza intensiva, seconda settimana della licenza 

intensiva, dal 7 al 12 febbraio.
8 Mar esami
9 Mer esami
10 Gio esami
11 Ven esami
12 Sab esami
13 Dom chiuso VI domenica del Tempo Ordinario
14 Lun esami
15 Mar esami
16 Mer esami
17 Gio esami
18 Ven esami
19 Sab esami Termine esami del I semestre.
20 Dom chiuso VII domenica del Tempo Ordinario
21 Lun lezioni Ripresa delle Lezioni.
22 Mar lezioni
23 Mer lezioni
24 Gio lezioni
25 Ven lezioni
26 Sab lezioni
27 Dom chiuso VIII domenica del Tempo Ordinario
28 Lun lezioni
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Marzo 2022
1 Mar lezioni
2 Mer lezioni Mercoledì delle Ceneri.
3 Gio lezioni
4 Ven lezioni
5 Sab lezioni
6 Dom chiuso I Domenica di Quaresima
7 Lun lezioni Bioetica: Licenza intensiva, inizio della prenotazione agli esami, 

sessione di aprile.
8 Mar lezioni
9 Mer lezioni
10 Gio lezioni
11 Ven lezioni
12 Sab lezioni
13 Dom chiuso II Domenica di Quaresima
14 Lun lezioni Bioetica: Licenza intensiva, scadenza della prenotazione agli esami, 

sessione di aprile.
15 Mar lezioni
16 Mer lezioni
17 Gio lezioni Ammissioni e Iscrizioni al Dottorato. Ultimo giorno per 

l’ammissione e iscrizione al Dottorato 2° semestre.
Ammissioni e Iscrizioni Baccalaureato e Licenza. Ultimo giorno 
per iscriversi con mora.
Master, diplomi, altri corsi: Ultimo giorno per iscriversi (escluso 
dove specificato diversamente).

18 Ven lezioni
19 Sab lezioni Solennità di San Giuseppe.
20 Dom chiuso III Domenica di Quaresima
21 Lun lezioni
22 Mar lezioni
23 Mer lezioni
24 Gio lezioni
25 Ven lezioni Solennità dell’Annunciazione del Signore 

Festa dell’Ateneo. Le lezioni della III e IV unità non si terranno.
26 Sab lezioni
27 Dom chiuso IV Domenica di Quaresima
28 Lun lezioni
29 Mar lezioni
30 Mer lezioni
31 Gio lezioni



PROGRAMMA ACCADEMICO 2021-2022

82

In
fo

rm
az

io
ni

 g
en

er
al

i

Aprile 2022
1 Ven lezioni RTA. Fino al 30 giugno è possibile richiedere l’RTA per l’a. a. 2022-

23.
2 Sab lezioni
3 Dom chiuso V Domenica di Quaresima
4 Lun lezioni Bioetica: Licenza intensiva, terza settimana della licenza intensiva 

4 al 9 aprile.
5 Mar lezioni
6 Mer lezioni
7 Gio lezioni
8 Ven lezioni
9 Sab lezioni
10 Dom chiuso Domenica delle Palme
11 Lun aperto Vacanze. Fino al 23 aprile, Vacanze di Pasqua.
12 Mar aperto
13 Mer aperto
14 Gio aperto
15 Ven aperto
16 Sab aperto
17 Dom chiuso Pasqua di Risurrezione
18 Lun chiuso
19 Mar aperto
20 Mer aperto
21 Gio aperto
22 Ven aperto
23 Sab aperto
24 Dom chiuso II Domenica di Pasqua
25 Lun chiuso Festa civile. Anniversario della Liberazione.
26 Mar lezioni Ripresa delle lezioni.
27 Mer lezioni
28 Gio lezioni
29 Ven lezioni
30 Sab lezioni
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Maggio 2022
1 Dom chiuso San Giuseppe Lavoratore

III Domenica di Pasqua
2 Lun lezioni Bioetica: Licenza intensiva, inizio della prenotazione agli esami, 

sessione di giugno.
3 Mar lezioni
4 Mer lezioni
5 Gio lezioni
6 Ven lezioni
7 Sab lezioni
8 Dom chiuso IV Domenica di Pasqua
9 Lun lezioni Bioetica: Licenza intensiva, scadenza della prenotazione agli esami, 

sessione di giugno.
10 Mar lezioni
11 Mer lezioni Udienza con il Santo Padre.
12 Gio lezioni
13 Ven lezioni
14 Sab lezioni
15 Dom chiuso V Domenica di Pasqua
16 Lun lezioni Compilazione SVAD e iscrizione agli esami del 2° semestre. Fino 

al 23 maggio è possibile compilare lo SVAD e iscriversi online agli 
esami del 2° semestre.

17 Mar lezioni

18 Mer lezioni

19 Gio lezioni

20 Ven lezioni

21 Sab lezioni

22 Dom chiuso VI Domenica di Pasqua
23 Lun lezioni Compilazione SVAD e iscrizione agli esami del 2° semestre. 

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

24 Mar lezioni
25 Mer lezioni
26 Gio lezioni Iscrizione agli esami con mora. Ultimo giorno per iscriversi agli 

esami della sessione del 2° semestre con mora. 
27 Ven lezioni

28 Sab lezioni

29 Dom chiuso Solennità dell’Ascensione del Signore
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30 Lun lezioni
31 Mar lezioni
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Giugno 2022
1 Mer lezioni

2 Gio chiuso Festa Civile in Italia – Festa della repubblica.
3 Ven lezioni
4 Sab lezioni Ultimo giorno di lezioni.

ISSR. Scadenza consegna dissertazioni di fine ciclo.
5 Dom chiuso Solennità della Pentecoste
6 Lun esami Esami del II semestre – fino al 2 luglio. 

Ammissione e Iscrizione. Fino al 21 settembre è possibile 
presentare le domande di ammissione e iscrizione per l’a.a. 
2022/2023.
Dispense e Convalide. Fino al 21 settembre è possibile richiedere 
le dispense e convalide dei corsi, per gli studenti di nuovo ingresso 
all’a.a. 2022/2023. 
Bioetica: Licenza intensiva, quarta settimana della licenza 
intensiva, dal 6 all’11 giugno.

7 Mar esami
8 Mer esami
9 Gio esami
10 Ven esami
11 Sab esami
12 Dom chiuso Solennità della Santissima Trinità
13 Lun esami
14 Mar esami
15 Mer esami
16 Gio esami
17 Ven esami
18 Sab esami
19 Dom chiuso Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
20 Lun esami
21 Mar esami
22 Mer esami
23 Gio esami
24 Ven esami
25 Sab esami
26 Dom chiuso XIII Domenica del Tempo Ordinario
27 Lun esami
28 Mar esami
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29 Mer chiuso Solennità dei SS. Pietro e Paolo.
30 Gio esami
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Luglio 2022
1 Ven esami
2 Sab esami Ultimo giorno degli esami del II semestre
3 Dom chiuso XIV Domenica del Tempo Ordinario
4 Lun aperto ISSR. Corso estivo per la vita consacrata dal 4 all’8 luglio. 

Bioetica: Corso estivo di introduzione alla bioetica dal 4 all’8 luglio.
5 Mar aperto
6 Mer aperto
7 Gio aperto
8 Ven aperto
9 Sab aperto
10 Dom chiuso XV Domenica del Tempo Ordinario
11 Lun aperto Iscrizione agli esami. Fino al 19 luglio è possibile iscriversi online 

alla sessione di recupero 2021-22. 
Bioetica: Corso estivo monografico in bioetica dall’11 al 15 luglio.

12 Mar aperto
13 Mer aperto
14 Gio aperto
15 Ven aperto
16 Sab aperto
17 Dom chiuso XVI Domenica del Tempo Ordinario
18 Lun chiuso Chiusura al pubblico della Segreteria ed Economato.
19 Mar chiuso Iscrizione agli esami. Ultimo giorno per l’iscrizione agli esami della 

sessione di recupero 2021-22.
20 Mer chiuso
21 Gio chiuso
22 Ven chiuso
23 Sab chiuso
24 Dom chiuso XVII Domenica del Tempo Ordinario
25 Lun chiuso
26 Mar chiuso
27 Mer chiuso
28 Gio chiuso
29 Ven chiuso
30 Sab chiuso
31 Dom chiuso
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Settembre 2022
1 Gio aperto La Segreteria e l’Economato riaprono al pubblico.

Ammissioni e iscrizioni a tutti i corsi. Fino al 21 settembre è 
possibile iscriversi al 1° semestre dell’ a. a. 2022-2023.
Dispense e convalide dei corsi. Fino al 21 settembre è possibile 
richiedere le dispense e convalide dei corsi.
RTA. Fino al 15 settembre è possibile richiedere l’RTA per l’ a. a. 
2022-2023.

2 Ven aperto Scadenza iscrizione esami con mora. Oggi scade la possibilità di 
iscriversi alla sessione degli esami di recupero a. a. 2021-2022.

3 Sab aperto ISSR. Scadenza consegna dissertazioni di fine ciclo.
4 Dom chiuso XXIII Domenica del Tempo Ordinario
5 Lun aperto
6 Mar aperto
7 Mer esami Esami. Esami della sessione di recupero a. a. 2021-2022 fino al 30 

settembre. 
8 Gio esami
9 Ven esami
10 Sab esami
11 Dom chiuso XXIV Domenica del Tempo Ordinario
12 Lun esami
13 Mar esami
14 Mer esami
15 Gio esami RTA. Ultimo giorno per la richiesta RTA per l’a. a. 2022-23.

16 Ven esami
17 Sab esami
18 Dom chiuso XXV Domenica del Tempo Ordinario
19 Lun esami
20 Mar esami
21 Mer esami Ammissioni a Baccalaureato e Licenza; Dispense e convalide 

dei corsi. Ultimo giorno per la richiesta dell’Ammissione e delle 
dispense e convalide dei corsi. 

22 Gio esami
23 Ven esami
24 Sab esami
25 Dom chiuso XXVI Domenica del Tempo Ordinario
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26 Lun esami Iscrizioni a Baccalaureato e Licenza. Ultimo giorno per iscriversi 
al 1° semestre del Baccalaureato e della Licenza.

27 Mar esami Selezione dei corsi opzionali e seminari. Alle ore 13:00, scade il 
tempo di selezione dei corsi per il 1° semestre. 

28 Mer esami
29 Gio esami
30 Ven esami Esami. Ultimo giorno della sessione degli esami di recupero 2021-

2022.
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Ottobre 2022
1 Sab aperto
2 Dom chiuso XXVII Domenica del Tempo Ordinario
3 Lun aperto Incontro dei nuovi studenti con le Autorità Accademiche.

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

4 Mar lezioni
5 Mer lezioni
6 Gio lezioni Inaugurazione dell’Anno Accademico. Lectio Magistralis, seguirà 

Messa dello Spirito Santo.
7 Ven lezioni
8 Sab lezioni
9 Dom chiuso XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
10 Lun lezioni
11 Mar lezioni
12 Mer lezioni
13 Gio lezioni
14 Ven lezioni
15 Sab lezioni
16 Dom chiuso XXIX Domenica del Tempo Ordinario
17 Lun lezioni
18 Mar lezioni
19 Mer lezioni
20 Gio lezioni
21 Ven lezioni
22 Sab lezioni
23 Dom chiuso XXX Domenica del Tempo Ordinario
24 Lun lezioni
25 Mar lezioni
26 Mer lezioni
27 Gio lezioni
28 Ven lezioni
29 Sab lezioni
30 Dom chiuso XXXI Domenica del Tempo Ordinario
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31 Lun lezioni Ammissioni e Iscrizioni al Dottorato. 
Ultimo giorno per l’iscrizione e l’ammissione al Dottorato 1° 
semestre 2022-23.
Ammissioni e Iscrizioni Baccalaureato e Licenza. 
Ultimo giorno per iscriversi con mora.
Master, diplomi, altri corsi: 
Ultimo giorno per iscriversi (escluso dove specificato diversamente).
Richieste alle Facoltà di dispense e convalide con mora. 
Ultimo giorno per le richieste con mora
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TEOLOGIA

Fides Quaerens Intellectum
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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, soprattut-
to, 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 volon-
tà 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, dan-
do 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 favori-
sca 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 offre un’esposizione com-
plessiva e organica della dottrina cattolica e introduce gli studenti alla meto-
dologia scientifica della ricerca teologica.

2. Secondo Ciclo, Licenza. Il secondo ciclo di Licenza in Teologia è organizzato 
in tre diverse specializzazioni: Teologia dogmatica, Teologia morale e Teologia 
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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 specializ-
zazione 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, antro-
pologiche, sociali ed educative.

Ogni due anni, la Facoltà di Teologia offre, con la durata di due semestri, il «Diploma 
in Joseph Ratzinger: Studi e Spiritualità» (in italiano e in inglese). 
La Facoltà organizza pure alcune attività extra-curriculari, come per esempio: Arche-
ologia Cristiana a Roma, il Corso per direttori di esercizi spirituali.
Gli studenti di Teologia possono fare i corsi abilitanti per l’insegnamento della religio-
ne cattolica presso l’ISSR.
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DATE IMPORTANTI

1. Date generali per tutti i cicli
4-8 ottobre 2021 Settimana di orientamento per nuovi studenti. 
20 ottobre 2021  Elezione dei rappresentanti di classe e di ciclo
29 aprile 2022  Consegna lavoro scritto di fine ciclo in vista della sessione di giugno.
15 luglio 2022  Consegna lavoro scritto di fine ciclo in vista della sessione di settembre.

2. Ultimo anno di Baccalaureato
29 ottobre 2021 Registro del tema e direttore del lavoro scritto.
21 giugno 2022 Esame finale di baccalaureato
29 settembre 2022 Esame finale di baccalaureato (sessione di recupero)

3. Licenza
29 aprile 2022 Per studenti 1° anno della licenza: registro del tema e direttore del  
 lavoro scritto.
24 giugno 2022 Esame finale scritto
28 giugno 2020 Esame finale orale
26 settembre 2022 Esame finale scritto (sessione di recupero)
30 settembre 2020 Esame finale orale (sessione di recupero)

4. Docenti
16 novembre 2021 Assemblea di Facoltà
15 marzo 2022 Assemblea di Facoltà
30 maggio 2022 Lavori scritti di fine ciclo: Ultimo giorno per consegnare i voti in 
 vista della sessione di giugno. 
15 settembre 2022 Lavori scritti di fine ciclo: Ultimo giorno per consegnare i voti in 
 vista della sessione di settembre. 
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BACCALAUREATO IN TEOLOGIA

Ordinamento degli studi:
Titolo di studio rilasciato: Baccalaureatus in Theologia
Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame: Italiano. 
Gli esami possono essere presentati in varie lingue, tra cui: inglese, spagnolo, francese, 
portoghese, tedesco.
Durata normale del corso: 5 anni, distribuiti in un biennio introduttivo filosofico di 
almeno 120 ECTS e un triennio teologico di almeno 180 ECTS.
Il biennio introduttivo è gestito congiuntamente dalla Facoltà di Filosofia e dal-
la Facoltà di Teologia. Il Decano della Facoltà di Teologia è l’autorità che decide il 
programma di studi, sentito il Decano della Facoltà di Filosofia, per quanto di sua 
competenza.
Didattica utilizzata: Tempo pieno, presenziale.
Requisiti di ammissione: Per essere ammessi al primo ciclo della Facoltà di Teologia in 
ordine al conseguimento del titolo accademico, si richiede di:

− essere in possesso del titolo accademico che permetta di accedere agli studi 
universitari civili del paese di provenienza;

− presentare il regolare attestato di condotta morale;
− avere una conoscenza dell’italiano sufficiente per gli studi universitari;1

Gli studenti che hanno svolto una parte del curricolo filosofico-teologico presso un’al-
tra facoltà ecclesiastica o un seminario possono essere ammessi alla Facoltà, rispettan-
do la normativa dell’Ateneo in relazione al riconoscimento dei crediti.2

Accesso ad ulteriori studi: Il titolo da accesso alla Licenza in Teologia ed altri program-
mi del secondo ciclo degli studi ecclesiastici.

Norme applicative
1. Requisiti di ammissione al Baccalaureato in Teologia
1.1. Ogni studente che intenda iscriversi al primo ciclo, deve saper leggere e compren-
dere la lingua italiana che è la lingua ufficiale dell’Ateneo: gli studenti stranieri che non 

1 cfr. Norme Generali per l’Immatricolazione e l’Iscrizione, art. 9, § 10.
2 Le discipline filosofiche richieste per la teologia includono la filosofia sistematica e la storia della filosofia 
(antica, medievale, moderna, contemporanea). L’insegnamento sistematico, oltre a una introduzione gene-
rale, dovrà comprendere le parti principali della filosofia: 1) metafisica (intesa come filosofia dell’essere e 
teologia naturale), 2) filosofia della natura, 3) filosofia dell’uomo, 4) filosofia morale e politica, 5) logica e 
filosofia della conoscenza (cf. VG Ord., 55).

https://www.upra.org/documento/norme-generali-limmatricolazione-liscrizione/
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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).
2. Requisiti di accesso al triennio teologico
2.1. Le discipline filosofiche richieste per la teologia includono la storia della filosofia 
(antica, medievale, moderna, contemporanea) e la filosofia sistematica: 1) metafisica 
(intesa come filosofia dell’essere e teologia naturale), 2) filosofia della natura, 3) filo-
sofia dell’uomo, 4) filosofia morale e politica, 5) logica e filosofia della conoscenza (cf. 
VG Ord., 55).
2.2. Gli studenti che intendono iniziare il triennio teologico 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.
2.3. Una valutazione particolare viene compiuta nel caso dello studente che abbia 
conseguito i gradi accademici di Magistero in Scienze Religiose oppure di Baccalaure-
ato (Laurea) o Licenza (Laurea magistrale) in Scienze religiose prima di essere iscritto 
alla Facoltà Teologica. In questo caso, per il conseguimento del titolo, sono richiesti 
due anni di iscrizione in corso.
3. Requisiti per il titolo
3.1. Nel primo ciclo di Teologia lo studente deve redigere un lavoro scritto (15-20 pa-
gine), sotto la direzione di un professore della Facoltà, su un tema teologico. Il titolo 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 consegnare il lavoro in formatto PDF, secon-
do il procedimento comunicato dalla Segreteria di Facoltà.3

3.2. Alla fine del primo ciclo lo studente deve superare l’esame complessivo, che verterà 
sulle principali materie dogmatiche e morali indicati nel Tesario per l’esame complessivo 
del primo ciclo. Non saranno ammessi alla prova finale gli studenti il cui curriculum 
accademico sia incompleto.

3 Il requisito del lavoro scritto di ciclo non si applica agli studenti che iniziano il Triennio Teologico nel 
2021. Per loro, sono previste altre esercitazioni scritte lungo il percorso.

https://www.upra.org/wp-content/uploads/2017/09/Norme-generali-per-limmatricolazione-e-liscrizione-032018.pdf
https://www.upra.org/wp-content/uploads/2017/09/Norme-generali-per-limmatricolazione-e-liscrizione-032018.pdf
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PIANO DI STUDI DEL BACCALAUREATO

Biennio Filosofico Introduttorio

I corsi del biennio filosofico introduttorio si tengono insieme alla Facoltà di Filosofia. 
Il programma coincide con i primi due anni del Baccalaureato in Filosofia, con l’ecce-
zione di FILP1026 Filosofia politica, materia richiesta per il Baccalaureato in Teologia.
Si prega di vedere le relative pagine della Facoltà di Filosofia per la distribuzione dei 
corsi e gli orari.

Curriculum

Corsi di base (114 ECTS)

FILP1A01 Introduzione alla filosofia (3 ECTS)
FILP1002 Logica I (5 ECTS)
FILP1004 Filosofia della conoscenza I (3 ECTS)
FILP1B06 Filosofia della scienza (3 ECTS)
FILP1007 Storia della filosofia antica (7 ECTS)
FILP1009 Metodologia dello studio (3 ECTS)
FILP1B\D\E10 Lingua moderna I (3 ECTS)
FILP1005 Filosofia della conoscenza II (6 ECTS)
FILP1006 Filosofia della natura (6 ECTS)
FILP1008 Storia della filosofia medievale (7 ECTS)
FILP1B\D\E11 Lingua moderna II (3 ECTS)
FILP1A12 Latino I (3 ECTS)
FILP1013 Metafisica I (5 ECTS)
FILP1015 Filosofia dell’uomo I (8 ECTS)
FILP1024 Filosofia morale I (8 ECTS)
FILP1017 Storia della filosofia moderna (7 ECTS)
FILP1A21 Latino II (3 ECTS)
FILP1014 Metafisica II (6 ECTS)
FILP1023 Teologia filosofica (8 ECTS)
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FILP1025 Filosofia morale II (speciale) (5 ECTS)
FILP1018 Storia della filosofia contemporanea (7 ECTS)
FILP1026 Filosofia politica (5 ECTS)

Attività a scelta  (6 ECTS)

Due corsi opzionali tra quelli proposti dalla Facoltà di Filosofia:

FILO1013 Elementi di bioetica (3 ECTS)
FILO1033 Antropologie contemporanee (3 ECTS)
FILO1026 Alleanza uomo-donna (3 ECTS)
FILO1029 Fondamenti di psicologia (3 ECTS)
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Triennio Teologico (nuovo programma 2021)

Gli studenti che nel 2021 iniziano il Triennio Teologico completo seguiranno il se-
guente programma:

Curriculum

Corsi di base 87 ECTS

TEOL1001 Storia della Chiesa I. Antica e medievale 5
TEOL1002 Storia della Chiesa II. Moderna e contemporanea 5
TEOL1005 Patrologia I 4
TEOL1006 Patrologia II 4
TEOL1011 Pentateuco e libri storici 6
TEOL1012 Vangeli sinottici 5
TEOL1013 Libri profetici 5
TEOL1014 Scritti paolini 5
TEOL1015 Scritti giovannei 5
TEOL1016 Salmi e libri sapienziali 5
TEOL1020 Teologia fondamentale 6
TEOL1021 Cristologia e soteriologia 6
TEOL1022 Dio Uno e Trino 5
TEOL1023 Ecclesiologia 5
TEOL1024 Creazione e peccato originale 5
TEOL1025 Grazia 5
TEOL1026 Escatologia 4
TEOL1027 Mariologia 4
TEOL1030 Liturgia e sacramenti in generali 6
TEOL1031 Sacramenti di iniziazione: teologia e pastorale 5
TEOL1032 Sacramento dell’ordine 4
TEOL1033 Matrimonio: teologia e diritto canonico 6
TEOL1034 Penitenza e unzione: teologia e pastorale 4
TEOL1040 Diritto canonico I 4
TEOL1041 Diritto canonico II 4
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TEOL1042 Morale fondamentale 5
TEOL1043 Morale sessuale 5
TEOL1044 Morale della vita 5
TEOL1045 Dottrina sociale della Chiesa 5
TEOL1046 Teologia spirituale 5

Corsi di lingua biblica 4 ECTS

Un corso, di lingua biblica, tra i seguenti

TEOL1101 Introduzione all’ebraico biblico 4
TEOL1102 Introduction to Biblical Hebrew 4
TEOL1105 Introduzione al greco biblico 4

Attività caratterizzanti a scelta 20 ECTS

Cinque attività formative a scelta, tra i seminari e corsi opzionali proposte nell’offerta 
formativa. Ordinariamente, lo studente prende un’attività a scelta ogni semestre.

TEOL11… Seminario / Corso opzionale 1 4
TEOL11.. Seminario / Corso opzionale 2 4
TEOL11.. Seminario / Corso opzionale 3 4
TEOL11… Seminario / Corso opzionale 4 4
TEOL11.. Seminario/ Corso opzionale 5 4

Prova finale 9 ECTS

TEOL1900 Esame finale complessivo 9
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Triennio Teologico (vecchio programma)

Gli studenti, la cui iscrizione ha iniziato prima dell’anno accademico 2021-2022, 
completeranno il programma già in corso. 
Gli studenti di nuova iscrizione che hanno completato una parte del percorso teolo-
gico altrove, e prevedono completare i corsi per il Baccalaureato entro l’anno accade-
mico 2022-2023, saranno inseriti nel vecchio programma.

Curriculum

Corsi di base 100 ECTS

PTEO1A01 Introduzione alla metodologia teologica 2
PTEO1B01 Introduzione alla teologia 3
PTEO1002 Introduzione alla Sacra Scrittura 3
PTEO1003 Pentateuco e libri storici dell’Antico Testamento 6
PTEO1004 Teologia fondamentale 6
PTEO1005 Storia della Chiesa: età antica e medievale (secc. I-XV) 5
PTEO1006 Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli 6
PTEO1007 Cristologia e soteriologia 6
PTEO1008 Dio Uno e Trino 6
PTEO1009 Patrologia I (secc. I-III) 3
PTEO1011 Dio Creatore e peccato originale 5
PTEO1013 Patrologia II 3
PTEO1014 Morale fondamentale 6
PTEO1015 Sacramenti in generale 3
PTEO1016 Ecclesiologia 6
PTEO1017 Diritto canonico I 3
PTEO1018 Diritto canonico II 3
PTEO1019 Liturgia 5
PTEO1020 Libri profetici 5
PTEO1021 Sacramento dell’ordine 3
PTEO1023 Storia della Chiesa: età moderna e contemporanea 5
PTEO1024 Sacramenti della penitenza e unzione 3
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PTEO1025 Sacramento del matrimonio 3
PTEO1027 Scritti paolini 6
PTEO1031 Mariologia 3
PTEO1032 Grazia 5
PTEO1033 Escatologia 3
PTEO1034 Salmi e libri sapienziali 5
PTEO1035 Teologia spirituale 3
PTEO1036 Giustizia e dottrina sociale della Chiesa 5
PTEO1037 Teologia pastorale 3
PTEO1038 Morale sessuale e virtù della castità 5
PTEO1039 Morale della vita 5
PTEO1040 Le virtù teologali, cardinali, i doni e i comandamenti 3
PTEO1055 Scritti giovannei 6
PTEO1056 Sacramenti dell’iniziazione cristiana 6
PTEO1082 Patrologia III 3

Attività a scelta 9 ECTS

Un corso, a scelta, di Introduzione all’Ebraico Biblico

PTEO1012 Introd. all’ebraico biblico 3
PTEO1B12 Introd. to Biblical Hebrew 3

Un corso, a scelta, di Greco Biblico

PTEO1010 Greco biblico 3
PTEO1B10 Greco biblico (avanzato) 3

Un Seminario di Sintesi, tra varie opzioni

STEO10… Seminario di Sintesi 3

Esercitazioni ed altre prove 11 ECTS

ETEO1001 Lavoro scritto di primo ciclo 4
EXAMBT01 Esame finale complessivo 7



TEOLOGIA > PIANO DI STUDI DEL BACCALAUREATO

105

Te
ol

og
ia

Offerta Formativa 2021-2022

I Anno – I Semestre 

Corsi di base ECTS

TEOL1001 Storia della Chiesa Antica e Medievale R. Ramírez 5
TEOL1005 Patrologia I M. Monfrinotti 4
TEOL1011 Pentateuco e Libri Storici L. Sole 6
TEOL1020 Teologia Fondamentale D. Koonce 6
TEOL1040 Diritto canonico I J. Fernández San 

Román
4

Corsi a scelta ECTS

TEOL1101 Introduzione all’ebraico biblico P. Mendoza Magallón 4

TEOL1102 Intro. to Biblical Hebrew A. Dalton 4

TEOL1110 Archeologia cristiana, Roma cristiana L. Falcone 4

TEOL1113 Studiare a Roma: un’introduzione 
pratica

E. McNamara e 
Collaboratori

4

I Anno – II Semestre 

Corsi di base ECTS

TEOL1002 Storia della Chiesa Moderna e 
Contemporanea

R. Ramírez 5

TEOL1006 Patrologia II M. Monfrinotti 4

TEOL1041 Diritto canonico II J. Fernández San 
Román

4

TEOL1012 Vangeli sinottici S.M. Sessa 5

TEOL1021 Cristologia e soteriologia M. Gagliardi 6

Corsi a scelta ECTS

TEOL1105 Introduzione al greco biblico P. Mendoza Magallón 4
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TEOL1111 Architettura e arte cristiana nella Roma 
dei papi

L. Falcone 4

TEOL1112 Teologia del pluralismo religioso M. Bravo 4

II Anno – I Semestre 

Corsi di base ECTS

PTEO1015 Sacramenti in generale E. McNamara 3
PTEO1014 Morale fondamentale J. S. Kingsland 6
PTEO1017 Diritto canonico I J. Fernández San 

Román
3

PTEO1020 Libri profetici P. Mendoza Magallón 5
PTEO1023 Storia della Chiesa: età moderna e 

contemporanea
R. Ramírez 5

PTEO1025 Sacramento del matrimonio M. Paz 3
PTEO1056 Sacramenti dell’iniziazione cristiana S. Giuliano 6

II Anno – II Semestre 

Corsi di base ECTS

PTEO1013 Patrologia II M. Monfrinotti 3
PTEO1018 Diritto canonico II J. Fernández San 

Román
3

PTEO1016 Ecclesiologia Collaboratori 6
PTEO1019 Liturgia E. McNamara 5
PTEO1021 Sacramento dell’ordine L. Pelonara 3
PTEO1024 Sacramenti della penitenza e unzione M. Paz 3
PTEO1027 Scritti paolini P. Mendoza Magallón 6

III Anno – I Semestre

Corsi di base ECTS

PTEO1035 Teologia spirituale A. Tagliafico 3
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PTEO1031 Mariologia D. Del Gaudio 3
PTEO1032 Grazia P. Barrajón 5
PTEO1038 Morale sessuale e virtù della castità A. Mestre 5
PTEO1039 Morale della vita G. Brambiilla 5
PTEO1082 Patrologia III J. A. Gaytán 3
PTEO1055 Scritti giovannei S.M. Sessa 6

III Anno – II Semestre

Corsi di base ECTS

PTEO1040 Le virtù teologali e cardinali, i doni e i 
comandamenti

A. Mestre 3

PTEO1034 Salmi e libri sapienziali L. Sole 5
PTEO1037 Teologia pastorale S. Giuliano 3
PTEO1033 Escatologia J. E. Oyarzún 3
PTEO1036 Giustizia e Dottrina sociale della Chiesa J. Kingsland 5

Un Seminario di Sintesi

STEO1000 Seminario di sintesi T. Völkl 3
STEO 1001 Seminario di sintesi E. McNamara 3
STEO10024 Seminario di sintesi D. Koonce –  

S. Advani
3

STEO1004 Seminario di Sintesi J.E. Oyarzún –  
J. Rodriguez

3

STEO1005 Seminario di Sintesi M. PAZ 3
STEO1006 Seminario di Sintesi M. Bravo 3

Corsi extracurriculari ECTS

OTEO1001 Pastorale del sacramento della 
riconciliazione5 

Collaboratori 0

4 Questo seminario si tiene in lingua inglese.
5 Corso obbligatorio per tutti i candidati al ministero sacerdotale.
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Teologia

I ANNO DI TEOLOGIA - I Semestre (AULA A201)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
8.30-9.15

TEOL1020
Teologia fondamentale

Koonce 

 

TEOL1020
Teologia fondamentale

Koonce

TEOL1101
Introd. all’Ebraico

Biblico
Mendoza 

TEOL1113
Studiare a Roma: 
un’introduzione 

pratica
McNamara

TEOL1102
Introd. to Biblical 

Hebrew
Dalton II

9.30-10.15

TEOL1001
Storia della Chiesa I: 
Antica e Medievale 

(secc. I-XV)
Ramírez

III
10.30-11.15

TEOL1005
Patrologia I
Monfrinotti

TEOL1011
Pentateuco e libri 
storici dell’Antico

Testamento
Sole

TEOL1001
Storia della Chiesa I: 
Antica e Medievale 

(secc. I-XV)
Ramírez

TEOL1011
Pentateuco e libri 
storici dell’Antico

Testamento
Sole 

TEOL1040
Diritto Canonico I

Fernández IV
11.30-12.15

VI-VII
15.30-17.15

TEOL1110
Archeologia Cristiana 

Roma Cristiana
Falcone
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Teologia

I ANNO DI TEOLOGIA - II Semestre (AULA A201)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
8.30-9.15 TEOL1012

Storia della Chiesa 
II. Moderna e 

Contemporanea
Ramirez

TEOL1002
Storia della Chiesa 

II. Moderna e 
Contemporanea

R. Ramirez
TEOL1012

Vangeli sinottici e Atti 
degli Apostoli

Sessa

TEOL1021
Cristologia e 
Soteriologia 
Gagliardi

II
9.30-10.15

TEOL1012
Vangeli sinottici e Atti 

degli Apostoli 
Sessa

III
10.30-11.15 TEOL1006

Patrologia II 
Monfrinotti

TEOL1105
Greco biblico

Mendoza

TEOL1112
Teologia del pluralismo 

religioso
Bravo

TEOL1021
Cristologia e 
Soteriologia 
Gagliardi

TEOL1041
Diritto canonico II

FernándezIV
11.30-12.15

VI-VII
15.30-17.15

TEOL1111
Architettura e arte 

cristiana nella Roma 
dei papi
Falcone
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Teologia

II ANNO DI TEOLOGIA - I Semestre (AULA D201)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
8.30-9.15

PTEO1015
Sacramenti in generale

McNamara

PTEO1014
Morale fondamentale

Kingsland

PTEO1014
Morale fondamentale

Kingsland

PTEO1025
Matrimonio

Paz

PTEO1023
St. Chiesa moderna e 

contemporanea
RamirezII

9.30-10.15

III
10.30-11.15

PTEO1020
Libri profetici

Mendoza

PTEO1023
St. Chiesa moderna e 

contemporanea
Ramirez

PTEO1056
Sacramenti 

dell’iniziazione
cristiana
Giuliano

PTEO1056
Sacramenti 

dell’iniziazione 
cristiana 
Giuliano

PTEO1017
Diritto canonico I

Fernández
IV

11.30-12.15

PTEO1020
Libri profetici

Mendoza
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Teologia

II ANNO DI TEOLOGIA - II Semestre (AULA D201)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
8.30-9.15

PTEO1027
Scritti paolini

Mendoza

PTEO1027
Scritti paolini

Mendoza

PTEO1019
Liturgia

McNamara

PTEO1016
Ecclesiologia
Collaboratori

PTEO1018
Diritto canonico II

Fernández
II

9.30-10.15

III
10.30-11.15 PTEO1013

Patrologia II
Monfrinotti

PTEO1016
Ecclesiologia
Collaboratori

PTEO1021
Sacramento 
dell’Ordine

Pelonara

PTEO1019
Liturgia

McNamara PTEO1024
Penitenza e Unzione

Paz
IV

11.30-12.15
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Teologia

III ANNO DI TEOLOGIA - I Semestre (AULA D202)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
8.30-9.15

PTEO1031
Mariologia
Del Gaudio

PTEO1038
Morale sessuale e virtù 

della castità
Mestre

PTEO1032
Grazia

Barrajón PTEO1032
Grazia

Barrajón
II

9.30-10.15

PTEO1038
Morale sessuale e virtù 

della castità
Mestre 

PTEO1039
Morale della vita

Brambilla

III
10.30-11.15

PTEO1055
Scritti giovannei

Sessa

PTEO1028
Patrologia III

Gaytán 

 PTEO1055
Scritti giovannei

Sessa

PTEO1035
Teologia spirituale

Tagliafico
IV

11.30-12.15
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Teologia

III ANNO DI TEOLOGIA - II Semestre (AULA D202)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
8.30-9.15 OTEO1001

Pastorale del sacramento 
della riconciliazione 

Collaboratori6

PTEO1033
Escatologia

Oyarzún
PTEO1036

Giustizia e Dottrina 
sociale della Chiesa
Kingsland (Inglese)

PTEO1034
Salmi e Libri 
Sapienziali

Sole PTEO1036
Giustizia e Dottrina 
sociale della Chiesa 
Kingsland (Italiano)

II
9.30-10.15

III
10.30-11.15

STEO1000
Völkl

STEO1001
McNamara

STEO1002 – C203
Koonce7

STEO1004 – C204
Oyrarzun/Rodriguez

STEO1005 – C205
Paz

STEO1006 – A202
Bravo

PTEO1040
Le Virtù teologali, 
cardinali, i Doni e i 

Comandamenti
Mestre

PTEO1037
Teologia pastorale

Giuliano

IV
11.30-12.15

PTEO1034
Salmi e Libri 
Sapienziali 

Sole

6 A questo corso vi è l’obbligo d’iscrizione e frequenza per tutti i candidati al ministero sacerdotale.
7 Questo seminario si tiene in inglese.
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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 specializza-
zione, l’acquisizione di un dominio della propria area di approfondimento, l’appren-
dimento del metodo scientifico di ricerca, lo sviluppo delle capacità comunicative, 
e la preparazione per la docenza. I corsi, i seminari, il tutoraggio personalizzato, la 
ricerca personale, e la stesura della dissertazione sono orientati all’acquisto di questi 
obbiettivi. 

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 eccle-
siastica 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 fre-
quenza 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 comuni-
care 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 or-
ganica di un tema specifico in un clima di collaborazione e dialogo. Per i seminari, il 
numero di studenti può variare, secondo le circostanze, tra 5 e 10. 

Tutoraggio
7. Gli alunni che lo desiderano possono chiedere un colloquio con i docenti dell’A-
teneo 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 spe-
cializzazione, 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 specializzazione, sotto la guida di un professore della Facoltà8. L’e-
stensione 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, secondo il procedimento 
indicato dalla Segreteria di Facoltà. L’alunno deve compilare e firmare il modulo an-
tiplagio.

Scheda per la dissertazione
9. Gli studenti del primo anno della Licenza in Teologia devono comunicare alla Se-
greteria di Facoltà il tema e il Direttore della dissertazione, tramite l’apposita scheda.

Esame finale
10. Ogni specializzazione termina con degli esami complessivi. Le modalità di esame 
sono descritte nelle presentazioni delle specializzazioni corrispondenti.

8 Qualora la specializzazione preveda la scelta di un’area di approfondimento, il tema della tesina deve 
inserirsi nell’area scelta.
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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 in un’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 ad assimilare i loro insegnamenti, ma anche a vedere 
«più in là», scoprendo nuove implicazioni per la Nuova Evangelizzazione.

Curriculum
Il curriculum si compone di 120 ECTS necessari per l’ottenimento del titolo di Licen-
za (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, ordinariamente tre sono del proprio indirizzo, gli 
altri sono a scelta libera.

− 2 corsi integrativi per gli studenti del primo anno di licenza: 6 ECTS
− 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 com-
posto da due parti:

− un esame scritto, della durata di tre ore di carattere complessivo sui temi della 
specializzazione in teologia dogmatica.
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− un esame orale, della durata di 30 minuti sulla propria area di approfondi-
mento.

L’elenco dei temi concernenti ciascuna area di approfondimento sono disponibili in 
linea9.

9 https://www.upra.org/offerta-formativa/facolta/teologia/licenza/teologia-dogmatica/ 

https://www.upra.org/offerta-formativa/facolta/teologia/licenza/teologia-dogmatica/
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PIANO DI STUDI DELLA  
LICENZA IN TEOLOGIA DOGMATICA

2021-2022 – I Semestre

Corso di base  ECTS

PTEO2040 Storia della teologia medievale prescolastica R. Ramírez 5

Caratterizzanti prescritti ECTS

PTEO2058 L’Eucaristia in S. Tommaso d’Aquino M. Gagliardi 5

Corso integrativo per studenti di primo anno ECTS

PTEO2041 Metodologia della ricerca teologica D. Koonce 3

Seminari ECTS

STEO2052 Storia e metodo della «Nouvelle Théologie» 
nei suoi protagonisti  
Teologia fondamentale 

M. Bravo 5

STEO2099 Primato del Vescovo di Roma nei primi 
quattro secoli 
Ecclesiologia

L. Falcone 5

STEO2048 Tommaso d’Aquino, l’Antropologia teologica 
nella Summa Theologiae 
Antropologia

I. Andereggen 5

STEO2050 Ireneo di Lione. «Adversus Haereses»  
Tematica Generale

F. Tiddia 5

2021-2022 – II Semestre

Corso di base ECTS

PTEO2043 I grandi dibattiti teologici dalla morte di 
Tommaso d’Aquino fino al Concilio di Trento

D. Koonce 5
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Caratterizzanti prescritti ECTS

PTEO2042 Lo sviluppo della teologia trinitaria nel 
primo medioevo

F. De Feo 5

Corso integrativo per studenti di primo anno ECTS

PTEO2061 Insegnare nel terzo millennio F. Ballesta 3

Seminari ECTS

STEO2100 Il credere secondo San Agostino
Teologia fondamentale

E. Eguiarte 5

STEO2067 Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa 
Ecclesiologia

D. Del Gaudio 5

STEO2055 Cos’è un sacramento? Testi scelti 
Sacramentaria

M. Paz 5

STEO2086 I sei giorni. L’esegesi cristiana di Genesi 1,1-
31 (I-V sec) 
Antropologia

M. Monfrinotti 5

2022-2023 – I Semestre

Caratterizzanti prescritti ECTS

PTEO2008 Cristianesimo e religione M. Bravo 5
PTEO2078 Il Mistero della Chiesa nel N. T. G. Grossi 5

Corso integrativo per studenti di primo anno ECTS

PTEO2041 Metodologia della ricerca teologica D. Koonce 3

Seminari  ECTS

STEO2062 La Lettera agli Ebrei
Trinitaria e Cristologia

L. Sole 5

STEO2059 Tommaso d’Aquino, il pensiero 
sacramentaria, Summa Theologica, III, 60-90; 
Supplemento 1-49
Sacramentaria

I. Andereggen 5
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STEO2101 Antropologia e pneumatologia di Karl Barth 
in prospettiva cattolica
Antropologia

D. Zanda 5

STEO2098 J. Ratzinger e il Concilio Vaticano II
Tematica Generale

L. Pelonara 5

STEO2096 Il battesimo, fondamento dalla vita spirituale 
Tematica generale

E. Tapia

2022-2023 – II Semestre

Corso di base  ECTS

PTEO2045 Escatologia come crocevia della teologia del 
secolo XX

J.E. Oyarzún 5

Caratterizzanti prescritti  ECTS

PTEO2073 La visione cristiana del corpo  
Antropologia 

P. Barrajón – J. 
Kingsland

5

Corso integrativo per studenti di primo anno ECTS

PTEO2A61 Insegnare nel terzo millennio F. Ballesta 3

Seminari ECTS

STEO2066 Storia e missione in Jean Daniélou
Teologia fondamentale

M. Bravo 5

STEO2057 Agostino, De Trinitate 
Trinitaria e Cristologia

M. Monfrinotti 5

STEO2102 I modelli ecclesiologici del XX secolo
Ecclesiologia

D. Del Gaudio 5

STEO2095 La teologia liturgica di J. Ratzinger
Sacramentaria

E. McNamara 5

STEO2060 H.U. Von Balthasar, Gloria, Un’estetica 
teologica  
Tematica generale

R. Weimann 5
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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 specia-
listiche (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’atten-
zione particolare per la morale fondamentale sarà prestata esplicitamente nei corsi di 
base. I corsi caratterizzanti prescritti si concentreranno sullo studio degli aspetti chiave 
di tutte le aree di specializzazione. La conoscenza critica e diretta di fonti e testi chiave 
sarà valutata nell’esame finale complessivo. Per facilitarne l’approfondimento e la pre-
parazione adeguata dell’esame, un elenco di testi e di temi è disponibile in Segreteria 
di Facoltà ed in linea.
Il programma di Teologia Morale non sarà attivo nell’anno accademico. 2021-
2022.



PROGRAMMA ACCADEMICO 2021-2022

122

Te
ol

og
ia

LICENZA IN TEOLOGIA SPIRITUALE

Finalità
La Licenza in Teologia spirituale cerca di fornire una formazione qualificata nei diversi 
aspetti della Teologia spirituale: storico, sistematico, biblico e pastorale, e una compe-
tenza specifica in qualcuno di questi aspetti. 
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’approfondi-
mento dei grandi maestri e scuole della spiritualità cristiana. In questo modo, «sulle 
spalle dei giganti», l’alunno non si limita ad assimilare i loro insegnamenti, ma anche 
a vedere «più in là», scoprendo nuove implicazioni per la Nuova Evangelizzazione.

Curriculum
Il curriculum si compone di 120 ECTS necessari per l’ottenimento del titolo di Licen-
za (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

Esame finale
L’esame finale di Licenza in Teologia dogmatica, come appare nel curriculum, è com-
posto da due parti:

− un esame scritto, della durata di tre ore di carattere complessivo sui temi della 
specializzazione in teologia spirituale. L’elenco dei temi è disponibili in linea.10

− un esame orale, della durata di 30 minuti su due opere a scelta, tra quelle 
studiate nei seminari.

10 https://www.upra.org/wp-content/uploads/2017/06/Tesario-Licenza-in-Teologia-Spirituale-AA-
PRA-14-giugno.pdf.
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PIANO DI STUDI DELLA LICENZA 
IN TEOLOGIA SPIRITUALE

Offerta Formativa

2021-2022 – I Semestre

Corsi caratterizzanti prescritti ECTS

PTEO2079 Discernimento e Direzione Spirituale I. Parte 
sistematica

M. Erasmi 5

PTEO2080 Introduzione allo studio della Teologia 
Spirituale
Corso prescritto di primo anno

A. Tagliafico 5

PTEO2070 Spiritualità, Morale e Psicologia 
Corso prescritto del secondo anno

I. Andereggen 5

Corsi caratterizzanti a scelta ECTS

OTEO2064 La pedagogia della preghiera attraverso il 
castello interiore di Teresa d’Avila

A. Tagliafico 5

Corsi integrativi per studenti del primo anno ECTS

PTEO2041 Metodologia della ricerca teologica D. Koonce 3

Seminari a scelta ECTS

STEO2075 La dottrina sulle virtù teologali in san 
Tommaso 

I. Andereggen 5

STEO2077 S. Teresa di Lisieux, gli scritti principali F. Léthel 5
STEO2103 La spiritualità francescana e carmelitana a 

confronto
J. Spence 5
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2021-2022 – II Semestre

Corsi di base ECTS

PTEO2016 Storia della spiritualità moderna e 
contemporanea
Corso prescritto di secondo anno

E. Martínez 5

Corsi caratterizzante prescritti ECTS

PTEO2A51 La spiritualità dei Salmi L. Sole 5
PTEO2081 Discernimento e Direzione Spirituale II. Parte 

pratica
Corso prescritto del primo anno

A. Tagliafico 5

Corsi caratterizzanti a scelta ECTS

OTEO2A29 Lo Spirito Santo e la sua opera di 
santificazione della Chiesa secondo san 
Tommaso

I. Andereggen 5

Corsi integrativi per studenti del primo anno ECTS

PTEO2061 Insegnare nel terzo millennio F. Ballesta 3

Seminari a scelta 

STEO2A28 La teologia quale Via Pulchritudinis: 
dall’esperienza estetica all’esperienza spirituale 

A. Tagliafico 5

STEO2090 La spiritualità sacerdotale di San Giovanni 
d’Avila, Dottore e maestro di santi 

E. Tapia 5

2022-2023 – I Semestre

Corsi di base ECTS

PTEO2055 Teologia spirituale antica e medievale F. De Feo 5

Corsi caratterizzanti prescritti 

PTEO2080 Introduzione allo studio della Teologia 
Spirituale
Corso prescritto di primo anno

A. Tagliafico
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PTEO2070 Spiritualità, Morale e Psicologia 
Corso prescritto del secondo anno

I. Andereggen 5

Corsi caratterizzanti a scelta ECTS

OTEO2135 Santità e vita spirituale F. Léthel 5
PTEO207811 Il mistero della Chiesa nel Nuovo Testamento M.G. Grossi 5

Corso integrativo per studenti del primo anno di licenza ECTS

PTEO2041 Metodologia della ricerca teologica D. Koonce 3

Seminari a scelta ECTS 

STEO2071 Cassiano le Istituzioni e le Conferenze F. Tiddia 5
STEO2106 Il cantico spirituale di S. Giovanni della Croce A. Tagliafico 5
STEO2096 Il battesimo, fondamento della vita spirituale E. Tapia 5

2022-2023 – II Semestre

Corsi di base ECTS

PTEO2016 Storia della spiritualità moderna e 
contemporanea

E. Martínez 5

Corsi caratterizzanti prescritti ECTS

PTEO2082 Il discorso della montagna L. Sole 5

Corsi caratterizzanti a scelta ECTS

OTEO2132 La vocazione e gli stati della vita cristiana in 
san Tommaso d’Aquino 

I. Andereggen 5

Corsi integrativi per studenti del primo anno ECTS

PTEO2061 Insegnare nel terzo millennio F. Ballesta 3

Seminari a scelta ECTS

STEO2074 Maria nella teologia spirituale dei santi D. Del Gaudio 5

11 Questo corso prescritto di teologia dogmatica è aperto agli studenti di teologia spirituale.
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STEO2089 San Agostino Maestro di vita spirituale E. Eguiarte 5
STEO2104 Gli esercizi spirituali ignaziani Collaboratori 

UPRA
5
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LICENZA IN TEOLOGIA DOGMATICA

I Semestre A202

Martedì Mercoledì Giovedì

I
8.30-9.15 PTEO2058 

L’Eucaristia in S. 
Tommaso d’Aquino 

Gagliardi

STEO2050
Ireneo di Lione. 

«Adversus Haereses»
Tiddia

PTEO204112 
Metodologia della ricerca 

teologica 
Koonce 
A203

II
9.30-10.15

III
10.30-11.15

STEO2052
Storia e metodo della 
«Nouvelle Théologie» 
nei suoi protagonisti 

Bravo B201

PTEO2040
Storia della teologia 

medievale prescolastica
RamírezIV

11.30-12.15

VI-VII
15.30-17.15

STEO2099
Primato del Vescovo 
di Roma nei primi 

quattro secoli
Falcone
C209

STEO2048
Tommaso d’Aquino, 

l’Antropologia teologica 
nella Summa Theologiae

Andereggen 
C204

12 Questo corso è obbligatorio per gli studenti del primo anno.
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LICENZA IN TEOLOGIA DOGMATICA

II semestre A202

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì

I
8.30-9.15

STEO2015
I sei giorni. 

L’esegesi cristiana 
di Genesi  

1,1-31 (I-V sec.)
 Monfrinotti

STEO2055
Cos’è un  

sacramento?  
Testi scelti 

Paz 

PTEO2043
I grandi dibattiti 

teologici 
dalla morte 
di Tommaso 

d’Aquino fino 
al Concilio di 

Trento
Koonce 

PTEO2061
Insegnare nel 

terzo millennio
Ballesta II

9.30-10.15

III
10.30-11.15

STEO2067
Maria nel mistero 
di Cristo e della 

Chiesa
Del Gaudio 

PTEO2042
Lo sviluppo della 
teologia trinitaria 

nel primo 
medioevo 

De Feo 

STEO2100
Il credere secondo 

San Agostino 
EguiarteIV

11.30-12.15

VI-VII 
15.30-17.15
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LICENZA IN TEOLOGIA SPIRITUALE

Primo semestre (A203)

Martedì Mercoledì Giovedì

I
8.30-9.15

PTEO2079
discernimento e 

direzione Spirituale I. 
Parte sistematica

Erasmi

STEO2103
La spiritualità 

francescana e carmelitana 
a confronto

Spence

PTEO204113

Metodologia della ricerca 
teologica
Koonce
A202

II
9.30-10.15

III
10.30-11.15 STEO2077 

S. Teresa di Lisieux, gli 
scritti principali 

Léthel

STEO2075
La dottrina sulle 

virtù teologali in san 
Tommaso
Andereggen

PTEO2080
Introduzione allo studio 
della Teologia Spirituale

TagliaficoIV
11.30-12.15

VI - VII 
15.30-17.15

PTEO2070
Spiritualità, Morale e 

Psicologia
Andereggen

OTEO2064
La pedagogia della 

preghiera attraverso il 
castello interiore di Teresa 

d’Avila 
Tagliafico 

C203

13 corso obbligatorio per gli studenti del primo anno.
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LICENZA IN TEOLOGIA SPIRITUALE

Secondo semestre (A203)

Martedì Mercoledì Giovedì

I
8.30-9.15

STEO2A28
La teologia quale 

Via Pulchritudinis: 
dall’esperienza estetica 
all’esperienza spirituale

Tagliafico

PTEO2A61
Insegnare nel terzo 

millennio
Ballesta
A202

II
9.30-10.15

III
10.30-11.15

PTEO2016
Storia della 

spiritualità moderna e 
contemporanea 

Martínez

PTEO2081
Discernimento e 

Direzione Spirituale II. 
Parte pratica 

Tagliafico 

STEO2090
La spiritualità 

sacerdotale di San 
Giovanni d’Avila, 

Dottore e maestro di 
santi
Tapia

IV
11.30-12.15

VI-VIII 
15.30-17.15

OTEO2A298 
Lo Spirito Santo e la sua 
opera di santificazione 
della Chiesa secondo 

San Tommaso
Andereggen

OTEO2A298
Lo Spirito Santo e la sua 
opera di santificazione 
della Chiesa secondo 

San Tommaso
Andereggen

PTEO2A51
La spiritualità dei Salmi 

Sole 
D202

17:30-18:15
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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.
Ordinariamente, i dottorandi frequenteranno il seminario di metodologia comune 
alle tre Facoltà.
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CORSI EXTRACURRICOLARI
Per completare la loro formazioni, gli studenti della Facoltà di Teologia sono invitati a 
prendere visione del catalogo dei corsi delle altre facoltà e istituti. La Facoltà si impe-
gna a offrire alcuni corsi di particolare rilevanza per i suoi studenti.
Gli studenti ordinari della Facoltà possono accedere ai corsi extracurriculari senza 
costi aggiuntivi, iscrivendosi ai corsi nei tempi previsti per i cicli istituzionali. 
Altri studenti possono iscriversi ai corsi, seguendo le tabelle delle tasse accademiche.

Secondo semestre

OTEO1001 Pastorale del sacramento della riconciliazione (‘Ad audiendas 
confessiones’)
Collaboratori
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’individuazio-
ne 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.

Secondo semestre: 
(Giorno XXX) 15.30 – 17.15 
OTEO1001 Pastorale del sacramento della riconciliazione - Collaboratori
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Diploma sugli Studi e la Spiritualità di Joseph A. Ratzinger

Obiettivi
Attraverso questo Diploma si approfondisce la conoscenza della figura, della teologia 
e della spiritualità di Joseph Ratzinger / Benedetto XVI tramite le sue opere e il suo 
ministero. 
Nei quattro corsi in cui è diviso il Diploma, presentati da studiosi ed esperti ricono-
sciuti 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, ca-
ratteristica propria dell’elaborazione di Joseph Ratzinger.

Modalità didattica
Il corso è presenziale, con obbligo di frequenza.
Il programma è costituito da 4 corsi di due moduli ciascuno, per un totale di 8 mo-
duli 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. 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 accompagna-
mento da parte di uno dei professori del corso.
Il Diploma corrisponde a 24 crediti ECTS suddivisi in questo modo:
- Lezioni, 4 corsi di 8 moduli con i relativi elaborati scritti: 16 ECTS
- Tesina finale del diploma 30-35 pagine: 8 ECTS
Ai singoli corsi del Diploma ci si può iscrivere come Uditore. Un solo corso è di 4 
ECTS.
Per gli studenti iscritti alla Licenza in Teologia, il superamento di due corsi del di-
ploma (8 ECTS) potrà essere convalidato al posto di un seminario del programma di 
teologia dogmatica o di un corso caratterizzante a scelta del programma della teologia 
spirituale.

Calendario
ATTENZIONE: Il diploma non è attivo durante l’anno accademico 2021-2022. Si 
prevede la sua possibile riattivazione a febbraio 2023.
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Orario
Lingua inglese: lunedì, 15:30-18:20. 
Lingua italiana: martedì, 15:30-18:20.

Altre informazioni
Le informazioni relative all’iscrizione, ai costi, ai docenti e conferenzieri, ai contatti, le 
si potranno trovare nel sito web www.upra.org.
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Corso Intensivo per la Formazione di Direttori 
di Esercizi Spirituali Ignaziani

Il corso, indirizzato principalmente a chi è interessato ad una formazione personale 
finalizzata alla direzione di corsi di Esercizi Spirituali Ignaziani, fornisce anche un’op-
portuna formazione spirituale di supporto agli animatori di scuole di preghiere ed è 
aperto anche a chiunque desidera approfondire la spiritualità degli Esercizi Spiritua-
li Ignaziani. Nel corso verranno presentate l’essenza, la struttura, la dinamica degli 
Esercizi Spirituali Ignaziani e la base teologica sulla quale sono costruiti, fornendo 
quindi gli elementi necessari per una loro presentazione ai fedeli del nostro contesto 
contemporaneo conservandone intatta l’efficacia propria del metodo, comprovato e 
benedetto dall’autorità della Chiesa, nella sua opportuna adattazione al contesto so-
cio-culturale religioso di oggi.

Date: 16, 17, 20, 21, e 22 settembre 2021.
Orario: 9:30 – 13:00; 15:00 – 18:00

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
In linea e in sede. La partecipazione presenziale sarà limitata a un numero congruo, 
secondo le disposizioni sanitari in effetti nel mese di settembre. I posti saranno asse-
gnati nell’ordine in cui vengono ricevute le richieste.

COSTO: 
Quota intera €170,00. Quota promozionale € 150,00 entro il 16/07/2021.

ATTESTATO: 
Il corso rilascia un attestato di partecipazione. Coloro che frequentano a distanza pos-
sono chiedere la spedizione dell’attestato, per un costo aggiuntivo di €10,00.
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Accogliere la fede, seminare la speranza
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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 pa-
storale, persone consacrate e laiche, interessate allo studio e all’approfondimento delle 
scienze religiose a livello universitario, affinché 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 forma-
zione 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 scientifica, 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. la divulgazione della dottrina cattolica e la promozione di attività che aiutino a 
far presente la Chiesa nel mondo della cultura e ad approfondire, alla luce della Rive-
lazione, i problemi di maggior interesse per gli uomini del nostro tempo, attraverso 
pubblicazioni, congressi, incontri, conferenze ed altri eventi ed attività.

Ordinamento degli studi 
Il curriculum formativo dell’ISSR si struttura in due cicli:
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− Primo ciclo, Laurea o Baccalaureato.
− Secondo ciclo, Laurea Magistrale o Licenza.

Inoltre, l’ISSR offre i seguenti programmi formativi:
− Diploma di Perfezionamento per l’Insegnamento della Religione Cattolica. 
− Diploma di Perfezionamento in Psicologia per Educatori.
− Diploma di Perfezionamento in Psicopedagogia e Formazione per la Vita 

Consacrata. 
− Corso di Perfezionamento in Teologia Spirituale.

Date importanti: 

La discussione pubblica delle tesi avrà luogo nelle seguenti date: 
− Tra il 27 settembre e il 2 ottobre 2021 
− Tra il 10 febbraio e il 16 febbraio 2022 
− Tra il 27 giugno e il 2 luglio 2022 
− Tra il 26 settembre e il 1° ottobre 2022 

L’esame complessivo del primo ciclo si terrà nelle seguenti date: 
− Tra il 27 settembre e il 2 ottobre 2021 
− Tra il 10 febbraio e il 16 febbraio 2022 
− Tra il 27 giugno e il 2 luglio 2022 
− Tra il 26 settembre e il 1° ottobre 2022 

Lavori Scritti finali

Per l’ISSR, le scadenze per consegnare la dissertazione di fine ciclo sono: 
− entro sabato 4 settembre 2021 per terminare ad ottobre 2021 
− entro lunedì 10 gennaio 2022 per terminare a febbraio 2022 
− entro sabato 4 giugno 2022 per terminare a luglio 2022 
− entro sabato 3 settembre 2022 per terminare ad ottobre 2022 
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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 confor-
mità ai fini propri dell’Istituto.

Requisiti di Ammissione
1. Per iscriversi come studente ordinario, occorre aver completato gli studi medi su-
periori 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: 157 crediti
− lavoro scritto di fine ciclo: 9 crediti
− esame complessivo: 14 crediti.

2. Alla fine del ciclo di studi lo studente dovrà poter attestare una conoscenza suf-
ficiente 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 do-
vranno essere comunicati tramite l’apposita scheda alla segreteria d’istituto, nelle date 
indicate nel calendario generale. Due copie del lavoro scritto dovranno essere conse-
gnate presso la segreteria dell’Istituto nelle date prefissate (cfr. Calendario Generale).
4. Alla fine del primo ciclo lo studente dovrà superare l’esame complessivo, strutturato 
su un apposito tesario davanti ad una commissione di tre docenti.

https://www.upra.org/wp-content/uploads/2017/09/Norme-generali-per-limmatricolazione-e-liscrizione-032018.pdf
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PIANO DI STUDI BACCALAUREATO

Curriculum

Iscritti anno 2021-2022

I Anno – I Semestre

 ECTS

PSCR1A01 Introduzione alle scienze religiose Collaboratori ISSR 1
PSCR1002 Storia della Filosofia I P. Pavone 4
PSCR1036 Introduzione allo studio della Religione M. Bravo 4
PSCR1004 Introduzione alla Sacra Scrittura J. Von Siemens 4
PSCR1A05 Storia della Chiesa antica e Patrologia R. Ramírez 6
PSCR1006 Fondamenti filosofici delle Scienze  

Religiose I (Scienza e Sapienza)
W. Lazarotto 6

PSCR1029 Liturgia  S. Giuliano 4

I Anno – II Semestre

PSCR1020 Storia della Filosofia II P. Pavone 4 
PSCR1007 Pentateuco e Libri Storici N. Parisi 4
PSCR1008 Sinottici e Atti degli Apostoli G. De Virgilio 4
PSCR1009 Teologia Fondamentale M. Bravo 4
PSCR1011 Fondamenti filosofici delle Scienze 

Religiose II (Natura e creatura)
A. Canal 6

PSCR1A12 Storia della Chiesa Medievale R. Ramírez 6

II Anno – I Semestre

PSCR1014 Morale Fondamentale A. Mestre 4
PSCR1017 Teologia Sacramentaria I M. Paz 4
PSCR1010 Dio, Uno e Trino D. Koonce 6
PSCR1062 Storia della Chiesa Moderna D. Marino 4 
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PSCR1013 Libri Profetici E. Abbattista 4
PSCR1A28 Psicologia generale L. Salvo 6

II Anno – II Semestre 

PSCR1065 Morale Speciale I G. Brambilla 4
PSCR1A16 Cristologia e Soteriologia O. Missas 6
PSCR1064 Storia della Chiesa Contemporanea D. Marino 4
PSCR1024 Teologia Sacramentaria II T. Völkl 4
PSCR1018 Fondamenti filosofici Scienze Religiose 

III (La persona umana e il suo agire)
F. Pascual - S. Zanin 6

PSCR1025 Salmi e Libri Sapienziali N. Parisi 4

III Anno – I Semestre

PSCR1015 Antropologia Teologica ed Escatologia E. Oyarzún 6
PSCR1066 Morale Speciale II G. Brambilla 4
PSCR1019 Scritti Paolini P. Mendoza Magallón 4 
PSCR1027 Teologia Spirituale A. Tagliafico 4
PSCR1A32 Diritto Canonico G. Solferino 4
PSCR1026 Ecclesiologia e Mariologia D. Del Gaudio 6

III Anno – II Semestre

PSCR1031 Scritti Giovannei N. Parisi 4
PSCR1034 Pastorale e Catechetica generale S. Giuliano 4
PSCR1035 Dottrina sociale della Chiesa M. Ryan 4
SSCR1001 Seminario di sintesi Collaboratori ISSR 4
ESCR1A02 Elaborato di fine ciclo Collaboratori ISSR 9
EXAMBS01 Esame complessivo Collaboratori ISSR 14
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Curriculum

Iscritti anno 2020-2021

II Anno – I Semestre

 ECTS

PSCR1017 Teologia Sacramentaria I M. Paz 4
PSCR1014 Morale fondamentale A. Mestre 4
PSCR1010 Dio, uno e Trino D. Koonce 6
PSCR1061 Storia della Chiesa moderna D. Marino 4 
PSCR1A28 Psicologia generale L. Salvo 6
PSCR1013 Libri Profetici E. Abbattista 4

II Anno – II Semestre

PSCR1065 Morale Speciale I G. Brambilla 4
PSCR1A16 Cristologia e Soteriologia O. Missas 6
PSCR1064 Storia della Chiesa Contemporanea D. Marino 4
PSCR1024 Teologia sacramentaria II T. Völkl 4
PSCR1018 Fondamenti filosofici scienze religiose III 

(La persona umana e il suo agire)
F. Pascual - S. Zanin 6

PSCR1025 Salmi e Libri Sapienziali L. Sole 4

III Anno – I Semestre

PSCR1066 Morale speciale II G. Brambilla 4
PSCR1019 Scritti Paolini P. Mendoza Magallón 4 
PSCR1027 Teologia spirituale A. Tagliafico 4
PSCR1A32 Diritto canonico G. Solferino 4
PSCR1015 Antropologia Teologica ed Escatologia E. Oyarzún 6
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III Anno – II Semestre

PSCR1031 Scritti Giovannei N. Parisi 4
PSCR1034 Pastorale e catechetica generale S. Giuliano 4
PSCR1035 Dottrina sociale della Chiesa M. Ryan 4
PSCR1026 Ecclesiologia e Mariologia D. Del Gaudio 6
SSCR1001 Seminario di sintesi Collaboratori ISSR 4
ESCR1002 Elaborato di fine ciclo Collaboratori ISSR 9
EXAMBS01 Esame complessivo Collaboratori ISSR 14

Curriculum

Iscritti anno 2019-2020

III Anno – I Semestre

PSCR1066 Morale speciale II G. Brambilla 4
PSCR1029 Liturgia S. Giuliano 4
PSCR1019 Scritti Paolini P. Mendoza Magallón 4 
PSCR1027 Teologia spirituale A. Tagliafico 4
PSCR1A32 Diritto Canonico G. Solferino 4

III Anno – II Semestre

PSCR1031 Scritti Giovannei N. Parisi 4
PSCR1025 Salmi e Libri Sapienziali L. Sole 4
PSCR1034 Pastorale e catechetica generale S. Giuliano 4
PSCR1035 Dottrina sociale della Chiesa M. Ryan 4
PSCR1026 Ecclesiologia e Mariologia D. Del Gaudio 6
SSCR1001 Seminario di sintesi Collaboratori ISSR 4
ESCR1002 Elaborato di fine ciclo Collaboratori ISSR 8
EXAMBS01 Esame complessivo Collaboratori ISSR 14
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BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE

I Anno – I Semestre a.a. 2021-2022

Giovedì Venerdì Sabato

I
8.45-9.30 PSCR1004

Introduzione alla Sacra 
Scrittura

Von SiemensII
9.35-10.20

III
10.30-11.15

PSCR1006
Fond. filosofici I 

(Scienza e sapienza)
Lazarotto

IV
11.20-12.05

V
14.30-15.15

PSCR1029
Liturgia
Giuliano

(insieme al terzo anno)

PSCR1002
Storia della filosofia I

PavoneVI
15.20-16.05

VII
16.15-17.00

PSCR1A05
Storia della Chiesa 
antica e patrologia 

Ramírez

PSCR1006
Fond. filosofici I 

(Scienza e sapienza)
Lazarotto

VIII
17.05-17.50 PSCR1036

Introduzione allo studio 
della religione

BravoIX
17.55-18.40
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BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE 

I Anno – II Semestre a.a. 2021-2022

Giovedì Venerdì Sabato

I
8.45-9.30 PSCR1007

Pentateuco e libri 
storici
ParisiII

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

PSCR1011
Fond. filosofici II 

(Natura e creatura)
Canal

PSCR1020
Storia della filosofia II

PavoneVII
15.20-16.05

VIII
16.15-17.00 PSCR1009

Teologia fondamentale
BravoIX

17.05-17.50 PSCR1008
Sinottici ed Atti

De VirgilioX
17.55 - 18.40

X
17.55-18.40
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BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE

II Anno – I Semestre a.a 2021-2022

Giovedì Venerdì Sabato

I
8.45-9.30 PSCR1062

Storia della Chiesa 
moderna
MarinoII

9.35-10.20

III
10.30-11.15 PSCR1013

Libri Profetici 
AbbattistaIV

11.20-12.05

V
14.30-15.15 PSCR1017

Teologia sacramentaria I
Paz

PSCR1014
Morale fondamentale

Mestre
VI

15.20-16.05

VII
16.15-17.00

PSCR1010
Dio, Uno e Trino

Koonce

PSCR1A28
Psicologia generale 

Salvo

VIII
17.05-17.50

IX
17.55 – 18.40
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BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE

II Anno – II Semestre a.a. 2021-2022

Giovedì Venerdì Sabato

I
8.45-9.30 PSCR1064

Storia della Chiesa 
contemporanea 

MarinoII
9.35-10.20

III
10.30-11.15 PSCR1065

Morale speciale I
BrambillaIV

11.20-12.05

V
14.30-15.15 PSCR1024

Teologia sacramentaria II 
Völkl

PSCR1025
Salmi e Libri Sapienziali

Sole
(insieme al terzo anno)VI

15.20-16.05

VII
16.15-17.00

PSCR1018
Fond. filosofici III

(La persona umana e il 
suo agire)

F. Pascual - Zanin

PSCR1A16
Cristologia e soteriologia

Missas

 

VIII
17.05-17.50

IX
17.55 – 18.40
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BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE 

III Anno – I Semestre a.a. 2021-2022

Giovedì Venerdì Sabato

I
8.45-9.30 PSCR1A32

Diritto canonico 
SolferinoII

9.35-10.20

III
10.30-11.15 PSCR1066

Morale speciale II
BrambillaIV

11.20-12.05

V
14.30-15.15 PSCR1029

Liturgia
Giuliano

(insieme al primo anno)

PSCR1027
Teologia spirituale 

TagliaficoVI
15.20-16.05

VII
16.15-17.00 PSCR1019

Scritti Paolini 
MendozaVIII

17.05-17.50

IX
17.55-18.40
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BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE

III Anno – II Semestre a.a. 2021-2022

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 PSCR1033

Pastorale e catechetica 
Giuliano

PSCR1025
Salmi e Libri Sapienziali 

Sole
(insieme al secondo 

anno)
VII

15.20-16.05

VIII
16.15-17.00

PSCR1031
Scritti Giovannei

Parisi

SSCR1001
Seminario di sintesi
Collaboratori ISSRIX

17.05-17.50
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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 Religio-
se (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. 
Il Direttore potrà richiedere altre modalità di verifica.
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 possie-
de 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 soste-
nere 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 suffi-
ciente di due lingue moderne diverse dalla propria lingua madre.
3. Il totale dei crediti obbligatori per il conseguimento del grado accademico di Lau-
rea Magistrale (Licenza) è di 120 ECTS suddivisi nel modo seguente:
Indirizzo pedagogico didattico 2021-2023

− corsi prescritti: 106 crediti ECTS
− lavoro scritto di fine ciclo e difesa pubblica: 14 crediti ECTS

Indirizzo formatori nella fede 2021-2023
− corsi prescritti: 58 crediti ECTS

https://www.upra.org/wp-content/uploads/2017/09/Norme-generali-per-limmatricolazione-e-liscrizione-032018.pdf
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− corsi opzionali: 48 crediti ECTS
− lavoro scritto di fine ciclo e difesa pubblica: 14 crediti ECTS

Indirizzo pastorale della formazione 2021-2023
− 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, previa approvazione del docente. 
3. Gli studenti sono tenuti a realizzare almeno tre colloqui con il relatore della disser-
tazione nel corso dei due anni di ciclo. Questi colloqui andranno registrati nell’appo-
sita 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, adeguata-
mente rilegate. 
5. La dissertazione dovrà essere difesa pubblicamente davanti ad 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 pubblica (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 un’alta preparazione didattica e di contenuti a 
coloro che diventeranno insegnanti di religione cattolica. Lo studio teorico delle ma-
terie teologiche e filosofiche insieme a quelle psicologiche e pedagogiche sarà comple-
tato da un training di apprendimento e attività di gruppo. Per ottenere il titolo finale, 
sarà inoltre necessario svolgere un tirocinio presso strutture scolastiche convenzionate. 

STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’A. A. 2021-2022

I Anno – I Semestre

 ECTS

PSCR2004 Psicologia dei gruppi M. Pensavalli 4
PSCR2128 Sesso, persona e genere: modelli, sfide e 

prospettive
M. Rodríguez 6

PSCR2117 Pedagogia e didattica S. Cicatelli - C. 
Carnevale

6

PSCR2030 Libertà per amare M. Bravo 6

I Anno – II Semestre

PSCR2033 Psicologia dell’apprendimento L. Salvo 4
PSCR2127 Messaggio cattolico e azione politica nel 

contesto attuale
M. Ryan 4

PSCR2094 Temi scelti di storia della Chiesa R. Ramírez 6
PSCR2046 Corso di metodologia del lavoro scientifico G. Brambilla 4
PSCR2129 L’itinerario spirituale di Dante Alighieri G. Malgaroli 4
PSCR2119 Metodologia e Didattica IRC C. Carnevale - S. 

Cicatelli
6
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II Anno – I Semestre

PSCR2100 Teologia fondamentale del pluralismo 
religioso

M. Bravo 6

PSCR2123 Angeli e demoni J.M. Moriano 4
PSCR2080 Psicologia della motivazione M. Pensavalli 4
PSCR2124 Famiglia, scuola e pastorale G. Brambilla e 

coll.
6

TSCR2A01 Tirocinio IRC M. Bianchi-N. 
Parisi

6

II Anno – II Semestre

PSCR2A74 Temi scelti di bioetica G. Brambilla 6
PSCR2099 La mistica cristiana A. Tagliafico 6
PSCR2029 Psicologia e disturbi dello sviluppo L. Salvo 4
PSCR2118 Teoria della scuola e Legislazione scolastica G. Solferino 6
ESCR2A05 Discussione tesina di fine ciclo Collaboratori Issr 14
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE 
PEDAGOGICO DIDATTICO 

Anno ciclico – I Semestre a.a. 2021-2022

Giovedì Venerdì Sabato

I
8.45-9.30

*Studenti 
I anno 

PSCR2117 
Pedagogia e 
Didattica 

Carnevale - 
Cicatelli

*Studenti 
II anno 

 
TSCR2A01 

Tirocinio IRC 
Bianchi - Parisi

II 
9.35-10.20

III 
10.30-11.15

IV 
11.20-12.05 PSCR2004 

Psicologia dei gruppi
PensavalliV 

12.10-12.55

VII
14.30-15.15

PSCR2128
Sesso, persona e 
genere: modelli, 

sfide e prospettive
Rodriguez

VIII 
15.20-16.05

PSCR2030 
Libertà per amare 

BravoIX 
16.15-17.00

X 
17.05-17.50

XI 
17.55-18.40



PROGRAMMA ACCADEMICO 2021-2022

156

IS
SR

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE 
PEDAGOGICO DIDATTICO 

Anno ciclico – II Semestre a.a. 2021-2022

Giovedì Venerdì Sabato

I
8.45-9.30

PSCR2119
Metodologia e 
Didattica IRC 

Carnevale- Cicatelli

PSCR2118
Teoria della scuola 

e legislazione 
scolastica
Solferino

II 
9.35-10.20

III 
10.30-11.15

IV 
11.20-12.05 PSCR2033 

Psicologia dell’apprendimento
SalvoV

 12.10-12.55

VII 
14.30-15.15 PSCR2127 

Messaggio 
cattolico e azione 

politica nel 
contesto attuale

Ryan

PSCR2129 
L’itinerario 
spirituale di 

Dante Alighieri
Malgaroli

VIII 
15.20-16.05

IX 
16.15-17.00

PSCR2094 
Temi scelti di 

storia della 
Chiesa 

Ramírez 

X 
17.05-17.50

PSCR2046 
*solo studenti I 

anno
Metodologia del 
lavoro scientifico 

Brambilla 

XI 
17.55-18.40
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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. Oltre i corsi comuni a tutti gli 
indirizzi della licenza in scienze religiose, gli studenti completano il proprio percorso 
di studi con corsi opzionali scelti dal corso di perfezionamento in teologia spirituale o 
dall’offerta formativa dell’Istituto Scienza e Fede.

STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’A. A. 2021-2022

I Anno – I Semestre

 ECTS

PSCR2128 Sesso, persona e genere: modelli, sfide e 
prospettive

M. Rodríguez 6

PSCR2030 Libertà per amare M. Bravo 6

Corsi Opzionali

PSCR2089 Elementi fondamentali della teologia 
spirituale I

A. Tagliafico 4

PSCR2116 Grandi opere della spiritualità patristica O. Missas 4
PSCR2083 Seminario La preghiera nella spiritualità 

orientale
A. Conde 4

ISFP1004 Filosofia antica, mondo medievale e  
scienza moderna

A. Canal 3

ISFM1005 La questione dei miracoli Collaboratori 2
ISFM1006 Le fondamenta della materia fisica Collaboratori 2

I Anno – II Semestre

PSCR2127 Messaggio cattolico e azione politica nel 
contesto attuale

M. Ryan 4

PSCR2094 Temi scelti di storia della Chiesa R. Ramírez 6
PSCR2046 Corso di metodologia del lavoro scientifico G. Brambilla 4
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PSCR2129 L’itinerario spirituale di Dante Alighieri G. Malgaroli 4

Corsi Opzionali

PSCR2122 Spiritualità medievale: monachesimo e 
ordini mendicanti

R. Di Muro 4

PSCR2101 Elementi fondamentali della teologia 
spirituale II

A. Tagliafico 4

ISFP1003 Scienza e religione F. Di Mieri e 
Collaboratori

3

ISFM1007 Rapporto mente- corpo e intelligenza 
artificiale

Collaboratori 2

ISFM1008 Biotecnologie e questioni bioetiche Collaboratori 2

II Anno – I Semestre

PSCR2124 Famiglia, scuola e pastorale G. Brambilla e Coll. 6
PSCR2100 Teologia fondamentale del pluralismo 

religioso
M. Bravo 6

PSCR2123 Angeli e demoni J.M. Moriano 4

Corsi Opzionali

PSCR2125 Seminario La preghiera nella spiritualità 
orientale

 A.Conde 4

PSCR2049 Grandi opere della spiritualità moderna D. Del Gaudio 4
PSCR2051 Accompagnamento spirituale, 

discernimento e preghiera
A. Tagliafico 4

ISFP1001 Scienza, filosofia e teologia: un dialogo 
possibile?

R. Pascual 3

ISFM1001 Scienziati e credenti Collaboratori 2
ISFM1002 Evoluzione e creazione Collaboratori 2

II Anno – II Semestre

PSCR2A74 Temi scelti di bioetica G. Brambilla 6
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PSCR2099 La mistica cristiana A. Tagliafico 6
ESCR2A05 Discussione tesina di fine ciclo Collaboratori ISSR 14

Corsi Opzionali

PSCR2113 Via pulchritudinis ed esperienza spirituale 
cristiana nell’arte, musica e cinema 

A. Tagliafico 4

PSCR2052 Grandi opere della spiritualità R. di Muro 4
PSCR2126 Seminario sul documento Gaudete et 

exultate
O. Missas - M. 
Chavez

4

ISFP1002 L’antropologia cristiana di fronte alla 
scienza

P. Barrajon 3

ISFM1003 La mediazione della filosofia tra la scienza 
e la fede

Collaboratori 2

ISFM1004 Creazione e teorie sull’origine dell’universo Collaboratori 2
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE 
FORMATORI NELLA FEDE 

Anno ciclico – I Semestre a.a. 2021-2022

Giovedì Venerdì Sabato

I
08.30-10.00 

PSCR2089
Elementi fondamentali 

della Teologia spirituale I
Tagliafico

II 
10.10-11.40 

PSCR2116
Grandi opere della 

spiritualità patristica
Missas

III 
11.45 – 13.15 

PSCR2083
Seminario di spiritualità 

patristica
Conde

IV
14.30-15.15

PSCR2128
Sesso, persona e 

genere: modelli, sfide 
e prospettive

Rodriguez

V 
15.20-16.05

PSCR2030 
Libertà per amare

Bravo

VI 
16.15-17.00

VII
17.05-17.50
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE 
FORMATORI NELLA FEDE

Anno ciclico II Semestre a.a. 2021-2022

Giovedì Venerdì
Sabato

(Aula multimediale)

I
8.30-10.00

PSCR2101
Elementi fondamentali 

della Teologia spirituale II
Tagliafico

II 
10.10-11.40

PSCR2122
Spiritualità medievale: 
monachesimo e ordini 

mendicanti
Di Muro

III 
11.45-13.15

IV
14.30-15.15

PSCR2127 
Messaggio cattolico 
e azione politica nel 

contesto attuale
Ryan

PSCR2129 
L’itinerario spirituale 

di Dante Alighieri
MalgaroliV

15.20-16.05

VI
16.15-17.00

PSCR2094 
Temi scelti di storia 

della Chiesa
Ramírez

VII 
17.05-17.50

PSCR2046 
*solo studenti I anno

Metodologia del 
lavoro scientifico

Brambilla VIII 
17.55-18.40
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LAUREA MAGISTRALE 

Indirizzo pastorale nella formazione

L’indirizzo «pastorale della formazione» si rivolge a chierici, religiosi, e persone con-
sacrate che dedicheranno una parte del loro ministero pastorale come formatori di 
comunità religiose o di seminari. Lo studio teorico delle materie teologiche e filoso-
fiche insieme a quelle psicologiche e pedagogiche sarà completato da un training di 
apprendimento e attività di gruppo.
Attenzione: le lezioni si terranno tutti i giovedì e venerdì e il sabato in queste date:
Primo semestre a.a. 2021-2022: ottobre 9, 23; novembre 6,20, 27; dicembre 11, 18; 
gennaio 15, 22. 
Secondo semestre a.a. 2021-2022: febbraio 26; marzo 5,12, 26; aprile 9,30; maggio 
7,21, 28.

STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’A. A. 2021-2022

I Anno – I Semestre

 ECTS

PSCR2128 Sesso, persona e genere: modelli, sfide e 
prospettive 

M. Rodríguez 6

PSCR2030 Libertà per amare M. Bravo 6
PSCR4023 Psicologia del trauma L. Palmiero 4
PSCR2108 Teologia e antropologia della castità 

consacrata
O. Missas - M. 
Chavez

3

PSCR4003 Problematiche psicologiche e psichiatriche 
nella formazione

B. Costantini 3

I Anno – II Semestre

PSCR2127 Messaggio cattolico e azione politica nel 
contesto attuale

M. Ryan 4

PSCR2094 Temi scelti di storia della Chiesa R. Ramírez 6
PSCR2046 Corso di metodologia del lavoro G. Brambilla 4
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PSCR2129 L’itinerario spirituale di Dante Alighieri G. Malgaroli 4
PSCR2109 Psicologia dei conflitti interpersonali nelle 

comunità e nei gruppi
M. Pensavalli 4

PSCR4004 Storia della vita consacrata M. Chavez 3
PSCR4011 Strumenti psicopedagogici per i formatori G. Congedo 3

II Anno – I Semestre

PSCR2124 Famiglia, scuola e pastorale G. Brambilla e 
Coll.

6

PSCR2100 Teologia fondamentale del pluralismo 
religioso

M. Bravo 6

PSCR2123 Angeli e demoni J.M. Moriano 4
PSCR2102 Psicologia dei processi vocazionali I L. Salvo 4
PSCR2103 L’accompagnamento spirituale A. Tagliafico 3
PSCR2104 Dinamiche psicologiche nella vita 

consacrata
B. Costantini 3

II Anno – II Semestre

PSCR2A74 Temi scelti di bioetica G. Brambilla 6
PSCR2099 La mistica cristiana A. Tagliafico 6
PSCR2106 Psicologia dei processi vocazionali II L. Salvo - G. 

Congedo
4

PSCR4012 Leadership e autorità B. Costantini 3
PSCR4005 Disciplina canonica nella formazione G. Solferino 3
ESCR2A05 Discussione tesina di fine ciclo Collaboratori ISSR 14
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE 
PASTORALE DELLA FORMAZIONE

Anno ciclico – I Semestre a.a. 2021-2022

Giovedì Venerdì Sabato*

I
8.45-9.30

I
09.00-09.45

PSCR4023
Psicologia del trauma

Palmiero

II 
9.35-10.20

II
09.45-10.30

III 
10.30-11.15

III
10.45-11.30

IV 
11.20-12.05

IV
11.45-12.30

PSCR2108
Teologia e 

Antropologia della 
castità consacrata
Missas - Chavez

V 
12.10-12.55

V
12.30-13.15 

VII
14.30-15.15

PSCR2128
Sesso, persona e 
genere: modelli, 

sfide e prospettive
Rodriguez

VII
14.00-14.45 

PSCR4003
Problematiche 
psicologiche e 

psichiatriche nella 
formazione
Costantini 

VIII 
15.20-16.05

PSCR2030 
Libertà per amare

Bravo

VIII
14.45-15.30 

IX 
16.15-17.00

IX
15.30-17.00 

PSCR4021
Workshop 

esperienziale 1
Salvo (solo studenti 

secondo anno)

X 
17.05-17.50

* Gli orari del Sabato sono suddivisi in 9 incontri: ottobre 9, 23; novembre 6, 20, 27; dicembre 
11, 18; gennaio 15, 22.
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RELIGIOSE 
PASTORALE DELLA FORMAZIONE

Anno ciclico – II Semestre a.a. 2021-2022

Giovedì Venerdì Sabato

I
8.45-9.30

I 
08.45-09.30 

PSCR2109
Psicologia 

dei conflitti 
interpersonali 

nelle comunità e 
nei gruppi
Pensavalli

II 
9.35-10.20

II 
09.30-10.15 

III 
10.30-11.15

III 
10.30-11.15 

IV 
11.20-12.05

IV 
11.30-12.15 

PSCR4004
Storia di vita 
consacrata

Chavez
V

12.10-12.55
V 

12.15-13.00 

VII 
14.30-15.15 PSCR2127 

Messaggio cattolico 
e azione politica 

nel contesto attuale
Ryan

PSCR2129 
L’itinerario 

spirituale di Dante 
Alighieri
Malgaroli

VII 
14.00-14.45 

PSCR4011
Strumenti 

psicopedagogici 
per i formatori

Congedo 
VIII 

15.20-16.05
VIII

14.45-15.30

IX 
16.15-17.00

PSCR2094 
Temi scelti di storia 

della Chiesa
Ramírez

IX 
15.30-16.15 

PSCR4022
Workshop 

esperienziale 2 
Salvo (solo 

studenti secondo 
anno) 

X 
17.05-17.50

PSCR2046 
Metodologia del 
lavoro scientifico

Brambilla 
(solo studenti 
primo anno) 

X 
16.20-17.00

XI 
17.55-18.40

* Gli orari del Sabato sono suddivisi in 9 incontri: febbraio 26; marzo 5, 12, 26; aprile 9, 30; 
maggio7, 21, 28.
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DIPLOMI
1. Per essere ammessi ai diplomi di perfezionamento il candidato deve essere in pos-
sesso di una laurea di primo livello o titolo equipollente.
2. Per il rilascio del diploma si richiede che il candidato abbia superato gli esami pre-
visti 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:
E-mail: 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.

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.

I Anno – I Semestre

 ECTS

PSCR2117 Pedagogia e didattica C. Carnevale - S. 
Cicatelli

6
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I Anno – II Semestre

PSCR2119 Metodologia e didattica IRC C. Carnevale - S. 
Cicatelli

6

II Anno – I Semestre

TSCR2A01 Tirocinio dell’IRC Bianchi-Parisi 12

II Anno – II Semestre

PSCR2118 Teoria della scuola e legislazione scolastica G. Solferino 6
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Diploma di Perfezionamento in Psicologia per Educatori

Finalità e destinatari
Il diploma di perfezionamento in Psicologia per Educatori 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.

Modalità didattica
Il corso è presenziale, con obbligo di frequenza.
16 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.

I Anno – I Semestre

 ECTS

PSCR2004 Psicologia dei gruppi M. Pensavalli 4

I Anno – II Semestre

PSCR2033 Psicologia dell’apprendimento L. Salvo 4

II Anno – I Semestre

PSCR2080 Psicologia della motivazione M. Pensavalli 4

II Anno – II Semestre

PSCR2029 Psicologia e disturbi dello sviluppo L. Salvo 4
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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 psicopeda-
gogiche 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.

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 pa-
gine, 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 nelle seguenti date:
Primo semestre a.a. 2021-2022: ottobre 9, 23; novembre 6,20, 27; dicembre 11, 18; 
gennaio 15, 22. 
Secondo semestre a.a. 2021-2022: febbraio 26; marzo 5,12, 26, ; aprile 9,30; maggio 
7,21, 28.

ANNO CICLO A – I SEMESTRE (ANNO 2021-2022)

 ECTS

PSCR4019 Corpo e spirito tra teologia e psicologia Collaboratori ISSR 9

ANNO CICLO A – II SEMESTRE (ANNO 2021-2022)

PSCR4020 La persona consacrata in relazione Collaboratori ISSR 9
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ANNO CICLO B – I SEMESTRE (ANNO 2022-2023)

PSCR4017 Accompagnare, discernere, integrare Collaboratori ISSR 9

ANNO CICLO B – II SEMESTRE (ANNO 2022-2023)

PSCR4018 Vita consacrata in equilibrio dinamico Collaboratori ISSR 9

I Semestre

Sabato 
PSCR4019

Corpo e spirito tra 
teologia e psicologia

che comprende le materie:

II Semestre

Sabato 
PSCR4020

La persona consacrata in 
relazione

che comprende le materie:

9.00 - 11.30
Psicologia del trauma

Palmiero
9.00 - 11.30

Psicologia dei conflitti 
interpersonali nelle 

comunità e nei gruppi
Pensavalli

11.45 - 13.15
Teologia e Antropologia 
della castità consacrata 

Missas - Chavez
11.45 - 13.15

Storia della vita consacrata
Chavez

14.00 - 15.30

Problematiche 
psicologiche e 

psichiatriche nella 
formazione
Costantini

14.00 - 15.30
Strumenti psicopedagogici 

per i formatori
Congedo

15.30 - 17.00

PSCR4021
Workshop Esperienziale I

Salvo (solo studenti 
secondo anno)

15.30 - 17.00

PSCR4022
Workshop Esperienziale II

Salvo (solo studenti 
secondo anno)
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Corso di Perfezionamento in Teologia Spirituale

Finalità e destinatari
L’accompagnamento spirituale è un ministero ecclesiale che costituisce il mezzo ordi-
nario di perseverare nella crescita incessante e sicura nella vita spirituale. Gli accom-
pagnatori 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.

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.

ANNO CICLO A – I SEMESTRE (ANNO 2021-2022)

 ECTS

PSCR1044 Teologia spirituale I e spiritualità patristica Collaboratori ISSR 12

ANNO CICLO A – II SEMESTRE (ANNO 2021-2022)

PSCR1045 Teologia spirituale II e spiritualità medievale Collaboratori ISSR 12
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ANNO CICLO B – I SEMESTRE (ANNO 2022-2023)

PSCR1046 Accompagnamento spirituale e  
spiritualità moderna

Collaboratori ISSR 12

ANNO CICLO B – II SEMESTRE (ANNO 2022-2023)

PSCR1047 La via della bellezza e la spiritualità 
contemporanea

Collaboratori ISSR 12

I Semestre

Sabato
PSCR1044

Teologia spirituale I e 
spiritualità patristica 

che comprende le materie: 

II Semestre

Sabato
PSCR1045

 Teologia spirituale II e 
spiritualità medievale 

che comprende le materie: 

I
08.30-10.00 

Elementi fondamentali 
della Teologia spirituale I

Tagliafico   

I
08.30-10.00 

Elementi fondamentali 
della Teologia spirituale II

Tagliafico   

II 
10.10-11.40 

Grandi opere della 
spiritualità patristica

Missas

II 
10.10-11.40 

Spiritualità medievale: 
monachesimo e ordini 

mendicanti 
Di Muro

III 
11.45 – 13.15 

La spiritualità dell’oriente 
cristiano
Conde

Giovedi
14.30 – 16.05

in diretta o 
possibilità 
di rivederlo 
registrato 

L’itinerario spirituale di 
Dante Alighieri

Malgaroli
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FILOSOFIA

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 po-
ter 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 giu-
sto 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 di-
rettive:

− 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 possi-
bile, 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 contem-
poraneo, affinché gli studenti sappiano intessere un discorso usando la ter-
minologia 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.
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− Secondo ciclo o Licenza.
− Terzo ciclo o Dottorato.

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

Date importanti 

1. Esami finali 
− Baccalaureato, esame finale complessivo di fine ciclo: 27 giugno 2022.
− Studenti 2º anno di Licenza: Consegna delle schede Opere: 12 novembre 

2021.
− Licenza, esame finale Opere: 18 febbraio 2022.
− Licenza, esame finale complessivo di fine ciclo: 30 giugno 2022.
− Licenza, esame finale discussione della dissertazione 1 luglio 2022.

2. Lavori scritti finali 
− Baccalaureato, scadenza consegna degli elaborati di fine ciclo: 29 aprile 2022. 
− Licenza, scadenza consegna della dissertazione: 29 aprile 2022.
− Studenti 2º anno di Baccalaureato, scadenza consegna Tema dell’elaborato di 

fine ciclo: 29 aprile 2022.
− Studenti 1º anno di Licenza, scadenza consegna Tema della dissertazione: 29 

aprile 2022.
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BACCALAUREATO
Programma e indicazioni dei corsi dell’a.a. 21-22. Gli studenti iscritti negli anni prece-
denti devono far riferimento al Programma degli Studi del loro anno di iscrizione.
1. Per essere ammessi alla Facoltà di Filosofia per il conseguimento del titolo accade-
mico si richiede di aver terminato il curriculum di studi e di aver ottenuto il corri-
spondente diploma necessario per essere ammessi in un’università legittimamente co-
stituita. Gli studenti che abbiano effettuato i corsi corrispondenti al biennio filosofico 
come parte integrante del quinquennio filosofico-teologico possono essere ammessi al 
terzo anno del programma del primo ciclo, eventualmente frequentando come debito 
formativo i corsi dei primi due anni non sufficientemente approfonditi, secondo il 
parere del Decano. 
2. In linea con le indicazioni della Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium, la du-
rata 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 compren-
dere 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, do-
vranno 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. Gli studenti sono tenuti alla conoscenza del latino in modo tale da poter lavorare 
scientificamente con i testi filosofici latini (cfr. Veritatis gaudium, Norme applicative, 
art. 66.1.b). Di regola, nella sessione di esami del primo semestre del primo anno di 
studi si dovrà sostenere un esame di livello. Chi non supererà tale esame dovrà fre-
quentare i rispettivi corsi che si attiveranno, superando i relativi esami. 
5. Ogni studente del primo ciclo deve frequentare tutti i corsi prescritti, 2 corsi op-
zionali a scelta, 3 seminari a scelta uno per semestre di preferenza negli ultimi tre 
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semestri, 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 conse-
guire 1 credito ECTS. 
6. Lo studente deve redigere un lavoro scritto, sotto la direzione di un professore della 
Facoltà, con un’estensione minima di 30 pagine. 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 ge-
nerale. Due copie del lavoro devono essere consegnate presso la Facoltà dagli studenti 
di 3º anno, nelle date specificate nel calendario generale, insieme alla versione elettro-
nica (pdf o word) dell’elaborato. 
7. Alla fine del primo ciclo lo studente dovrà superare l’esame complessivo che verterà 
sulle principali materie fondamentali. 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 Bacca-
laureato è di 180 ECTS suddivisi nel modo seguente: corsi obbligatori fondamentali, 
113 ECTS; corsi obbligatori curricolari, 12 ECTS; corsi obbligatori complementari, 
18 ECTS; corsi opzionali, 6 ECTS; seminari, 9 ECTS; seminario di sintesi, 3 ECTS; 
crediti da attività extracurriculari, 1 ECTS; lavoro scritto di fine ciclo, 8 ECTS; esame 
complessivo, 10 ECTS.
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CURRICULUM DEL BACCALAUREATO

PRIMO ANNO BACCALAUREATO

Primo semestre

FILP1A01 Introduzione alla filosofia (3 ECTS)
FILP1002 Logica I (5 ECTS)
FILP1004 Filosofia della conoscenza I (3 ECTS)
FILP1B06 Filosofia della scienza (3 ECTS)
FILP1007 Storia della filosofia antica (7 ECTS)
FILP1009 Metodologia dello studio (3 ECTS)
FILP1B\D\E10 Lingua moderna I (3 ECTS)

Secondo semestre

FILP1005 Filosofia della conoscenza II (6 ECTS)
FILP1006 Filosofia della natura (6 ECTS)
FILP1008 Storia della filosofia medievale (7 ECTS)
FILP1B\D\E11 Lingua moderna II (3 ECTS)
FILP1A12 Latino I (3 ECTS)
FILO1… Psicologia fondamentale o Corso opzionale (3 ECTS)

SECONDO ANNO BACCALAUREATO

Primo semestre

FILP1013 Metafisica I (5 ECTS)
FILP1015 Filosofia dell’uomo I (8 ECTS)
FILP1024 Filosofia morale I (8 ECTS)
FILP1017 Storia della filosofia moderna (7 ECTS)
FILP1A21 Latino II (3 ECTS)

Secondo semestre

FILP1014 Metafisica II (6 ECTS)
FILP1023 Teologia filosofica (8 ECTS)
FILP1025 Filosofia morale II (speciale) (5 ECTS)
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FILP1018 Storia della filosofia contemporanea (7 ECTS)
FILS10.. 1 Seminario (3 ECTS)

TERZO ANNO BACCALAUREATO

Primo semestre

FILP1016 Filosofia dell’uomo II (6 ECTS)
FILP1028 Fenomenologia e filosofia della religione (6 ECTS)
FILP1029 Filosofia del linguaggio (3 ECTS)
FILP1030 Estetica (3 ECTS)
FILO10… 1 Corso opzionale (3 ECTS)
FILS10… 1 Seminario (3 ECTS)

Secondo semestre

FILP1003 Logica II (simbolica) (3 ECTS)
FILP1026 Filosofia politica (5 ECTS)
FILP1027 Fede e ragione (3 ECTS)
FILP1031 Filosofia ermeneutica e analitica (5 ECTS)
FILS10… 1 Seminario (3 ECTS)
FILS1E\H\L02 Seminario di sintesi filosofica (3 ECTS)
FILX1B01 Crediti da attività extracurriculari (1 ECTS)
FILE1001 Lavoro scritto del primo ciclo (8 ECTS)
FILE1002 Esame complessivo di fine ciclo (10 ECTS)
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PROGRAMMA DEI CORSI

BACCALAUREATO

I ANNO - I SEMESTRE

Corsi obbligatori fondamentali ECTS

FILP1A01 Introduzione alla filosofia A. Yeung 3
FILP1002 Logica I F. Ballesta 5
FILP1004 Filosofia della conoscenza I J. A. Izquierdo 3
FILP1007 Storia della filosofia antica F. Pascual - A. 

Carrara
7

FILP1B06 Filosofia della scienza R. Pascual 3

Corsi obbligatori complementari

FILP1009 Metodologia dello studio A. Páez 3
FILP1B10 Italiano I (livello base) L. Furnò 3
FILP1D10 Italiano I (livello intermedio) M. Martorana 3

I ANNO - II SEMESTRE

Corsi obbligatori fondamentali ECTS

FILP1005 Filosofia della conoscenza II J. A. Izquierdo 6
FILP1006 Filosofia della natura R. Pascual 6
FILP1008 Storia della filosofia medievale C. Pandolfi - C. 

Ivandić
7

Corsi obbligatori complementari

FILP1B11 Italiano II (livello base) L. Furnò 3
FILP1D11 Italiano II (livello intermedio) M. Martorana 3
FILP1A12 Latino (livello base)1 M. Martorana 4

1 Questo corso corrisponde a 3 unità alla settimana di lezioni nel secondo semestre e 2 unità alla settimana 
nel semestre successivo.
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FILP1A13 Latino (livello intermedio)2 A. Lopez 4

Corsi opzionali ECTS

FILO1026 Alleanza uomo-donna Collaboratori 3
FILO1029 Fondamenti di psicologia L. Salvo 3

2 Questo corso corrisponde a 2 unità alla settimana di lezioni nel secondo semestre e 1 unità alla settimana 
nel semestre successivo.
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II ANNO - I SEMESTRE

Corsi obbligatori fondamentali ECTS

FILP1013 Metafisica I A. Contat 5
FILP1015 Filosofia dell’uomo I R. Lucas Lucas 8
FILP1017 Storia della filosofia moderna G. Traversa - A 

Canal
7

FILP1024 Filosofia morale I D. Farrell 8

Corsi obbligatori complementari

FILP1A21 Latino II (livello base) M. Martorana 2
FILP1A14 Latino II (livello intermedio) A. Lopez 2

II ANNO - II SEMESTRE

Corsi obbligatori fondamentali ECTS

FILP1014 Metafisica II A. Páez 6
FILP1018 Storia della filosofia contemporanea G. Traversa 7
FILP1023 Teologia filosofica A. Contat 8
FILP1025 Filosofia morale II (speciale) E. O’Higgins 5

Seminari

FILS1053 De aeternitate mundi R. Pascual 3
FILS1033 Filosofia dell’arte in Gilson e Maritain A. Yeung 3
FILS1071 J. Pieper, filosofo e filosofia E. O’Higgins 3
FILS1073 Rationes seminales nei primi autori cristiani A. Schwibach 3
FILS1059 Etica Nicomachea (I-III) F. Pascual 3
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III ANNO - I SEMESTRE 

Corsi obbligatori fondamentali ECTS

FILP1016 Filosofia dell’uomo II J. G. Ascencio 6

Corsi obbligatori complementari

FILP1028 Fenomenologia e filosofia della religione A. Yeung - S. Advani 6
FILP1029 Filosofia del linguaggio A. Contat 3
FILP1030 Estetica C. Pandolfi 3

Corsi opzionali3

FILO1013 Elementi di bioetica F. Pascual 3
FILO1033 Antropologie contemporanee E. Casadei 3

Seminari

FILS1020 Coscienza e libertà tra neuroscienze e 
filosofia

A. Carrara 3

FILS1081 H.U. von Balthasar: presentazione generale 
del pensiero

C. Pandolfi 3

FILS1079 La genesi del desiderio A. Lopez 3

III ANNO - II SEMESTRE 

Corsi obbligatori fondamentali ECTS

FILP1003 Logica II (simbolica) G. Formica 3
FILP1031 Filosofia ermeneutica ed analitica A. Carrara 5
FILP1026 Filosofia politica E. O’Higgins 5

Corsi obbligatori complementari

FILP1027 Fede e ragione A. Yeung 3

Corsi opzionali4

FILO1026 Alleanza uomo-donna Collaboratori 3

3 I corsi opzionali sono aperti anche agli studenti di secondo anno.
4 I corsi opzionali sono aperti anche agli studenti di secondo anno.
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FILO1029 Fondamenti di psicologia L. Salvo 3

Seminari ECTS

FILS1053 De aeternitate mundi R. Pascual 3
FILS1071 J. Pieper, filosofo e filosofia E. O’Higgins 3
FILS1073 Rationes seminales nei primi autori cristiani A. Schwibach 3
FILS1059 Etica Nicomachea (I-III) F. Pascual 3
FILS1033 Filosofia dell’arte in Gilson e Maritain A. Yeung 3
FILS1080 Modelli di gender: presupposti e 

conseguenze
M. Rodriguez 3

Seminari di sintesi

FILS1E02 Seminario di sintesi filosofica F. Pascual 3
FILS1L02 Seminario di sintesi filosofica A. Lawrence 3
FILS1H02 Seminario di sintesi filosofica A. Páez 3
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Filosofia

I ANNO DI FILOSOFIA - I Semestre 2021-22

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
8.30-9.15

FILP1007
Storia della

Filosofia antica
F. Pascual - Carrara

FILP1004 
 Filosofia della conoscenza I

Izquierdo
FILP1002

Logica I
F. Ballesta

FILP1B06
Filosofia della scienza 

R. Pascual

FILP1007
Storia della

Filosofia antica
F. Pascual - Carrara

II
9.30-10.15

III
10.30-11.15 FILP1D10

Italiano I (livello 
intermedio)
Martorana

FILP1D105

Italiano I (livello 
intermedio)
Martorana

IV
11.30-12.15

15.00-15.45 FILP1009
Metodologia dello studio

Paez

FILP1B106

Italiano I (livello base)
Furnò

FILP1B10
Italiano I (livello base)

Furnò

FILP1A01
Introduzione
alla Filosofia

Yeung

FILP1B10
Italiano I (livello base)

Furnò16.00-16.45

17.00-17.45

FILP1007
Storia della

Filosofia antica
F. Pascual - Carrara

5 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 13 
dicembre).
6 Frequenteranno questo corso gli studenti che nel test preliminare non hanno superato il livello A2 (6 ore a settimana fino al 13 dicembre).
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Filosofia

I ANNO DI FILOSOFIA - II Semestre 2021-22

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
8.30-9.15 FILP1006

Filosofia della natura
R. Pascual

FILP1005
Filosofia della 
conoscenza II 

Izquierdo 

FILP1005
Filosofia della 
conoscenza II

Izquierdo

FILP1006
Filosofia della natura

R. Pascual 

FILO1029 
Fondamenti di 

Psicologia
Salvo

II
9.30-10.15

III
10.30-11.15

FILP1A12
Latino filosofico I 

(base)
Martorana

FILP1A12
Latino filosofico I 

(base)
Martorana

FILP1D11
Italiano II (livello 

intermedio)
Martorana

FILP1008 
Storia della 

Filosofia medievale 
Pandolfi 

FILP1008
Storia della

filosofia medievale
PandolfiIV

11.30-12.15

V
15.00-15.45

FILP1A13
Latino filosofico 

(intermedio)
Lopez

FILO1026
Alleanza Uomo-

Donna
Collaboratori

FILP1B11
Italiano II (livello 

base)
Furnò

FILP1008 
Storia della 

Filosofia medievale 
Pandolfi / Ivandić 

VI
16.00-16.45

VII
17.00-17.30
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Filosofia

II ANNO DI FILOSOFIA - I Semestre 2021-22

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
8.30-9.15 FILP1015

Filosofia dell’uomo I
Lucas

FILP1015
Filosofia dell’uomo I

Lucas

FILP10157

Filosofia dell’uomo I
Lucas

FILP1024
Filosofia Morale 
fondamentale I

Farrell

II
9.30-10.15

III
10.30-11.15 FILP1013

Metafisica I
Contat

FP1017
Storia Fil Moderna

Traversa

FILP1017
Storia Fil. Moderna

Traversa - Canal

FILP1024
Filosofia Morale 
fondamentale I

Farrell
IV

11.30-12.15

FILP1013
 Metafisica I

Contat

15.30-16.15

FILP1A14
Latino II (intermedio)

Lopez

FILP1A218

Latino II (base) 
Martorana

FILP1017
Storia Fil. Moderna

Traversa - Canal

16.30-17.15
FILP1A219

Latino II (base) 
Martorana

7 Fino 20 novembre.
8 Il corso inizia alle ore 15.00.
9 Il corso inizia alle ore 15.00.
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Filosofia

II ANNO DI FILOSOFIA - II Semestre 2021-22

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
8.30-9.15 FILP1014

Metafisica II
Paez

FILP1025
Filosofia Morale 

speciale
O’Higgins

FILP1018
Storia Fil. 

Contemporanea
Traversa

FILP1025
Filosofia Morale 

speciale10

O’Higgins

FILP1018
Storia Fil. 

Contemporanea
TraversaII

9.30-10.15

III
10.30-11.15

FILP1023
Teologia Filosofica

Contat

FILP1014
Metafisica II

Paez

FILP1023
Teologia Filosofica

Contat

FILS1053 
De aeternitate mundi

R. Pascual

 FILS1071
J. Pieper, filosofo e 

filosofia
O’Higgins

FILP1023
Teologia Filosofica

Contat

IV
11.30-12.15

V
15.00-15.45 FILS1059

Etica Nicomachea (I-III)
F. Pascual

FILP1018
Storia Fil 

contemporanea11

Traversa / Wendt

FILS1073
Rationes seminales nei 
primi autori cristiani

SchwibachVI
16.00-16.45

10 Il corso di Filosofia Morale farà 2 ore il giovedì mattina a settimane alterne.
11 Questa unità si terrà dalle 15.30 alle 16.15.
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Filosofia

III ANNO DI FILOSOFIA - I Semestre 2021-22

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
8.30-9.15 FILP1028

Filosofia Religione
Yeung - Advani

FILP1016
Filosofia dell’uomo II

Ascencio 

FILS1081
H.U. von Balthasar: 

presentazione generale 
del pensiero 

Pandolfi

FILP1016
Filosofia dell’uomo II

Ascencio

FILP1029
Filosofia linguaggio

ContatII
9.30-10.15

III
10.30-11.15 FILO1013

Elementi di bioetica
F. Pascual

FILP1030
Estetica
Pandolfi

FILP1028
Filosofia Religione

Yeung - Advani

FILO1033 
Antropologie 

contemporanee
CasadeiIV

11.30-12.15

15.30-17.15

FILS1020
Coscienza e libertà tra 
neuroscienze e filosofia

Carrara

FILS1079
La genesi del desiderio

Lopez

17.00-18.45
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Filosofia

III ANNO DI FILOSOFIA- II Semestre 2021-22

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
8.30-9.15 FILP1026

Filosofia Politica
O’Higgins

FILP1003
Logica II

G. Formica FILP1031 
Ermeneutica
Collaboratori

FILO1029
Fondamenti di 

Psicologia
Salvo

II
9.30-10.15

III
10.30-11.15

FILP1027
Fede e Ragione

Yeung

FILS1080
Modelli di gender 

presupposti e 
conseguenze
M. Rodriguez

FILS1053
De aeternitate mundi

R. Pascual

FILS1071J.
Pieper, filosofo e 

filosofia
O’Higgins

FILS1033
Filosofia dell’arte in 
Gilson e Maritain

YeungIV
11.30-12.15

FILP1026
Filosofia Politica

O’Higgins

V
15.00-15.45

FILS1059
Etica Nicomachea (I-III)

F. Pascual

FILO1026
Alleanza Uomo-Donna

Collaboratori

FILS1E02
Seminario sintesi

Pascual

FILS1H02
Seminario sintesi

Paez

FILS1L02
Seminario sintesi

Lawrence

FILS1073
Rationes seminales nei 
primi autori cristiani

Schwibach
VI

16.00-16.45
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LICENZA
Programma e indicazioni dei corsi dell’a.a. 21-22. Gli studenti iscritti negli anni prece-
denti devono far riferimento al Programma degli Studi del loro anno di iscrizione.
1. Per essere ammessi al secondo ciclo è necessario aver completato il corso di Bacca-
laureato in Filosofia presso una Facoltà ecclesiastica. Possono essere ammessi quanti 
abbiano ottenuto il grado accademico corrispondente in un’università civile, purché 
abbiano completato, a giudizio del Decano, i corsi filosofici istituzionali. Tutti do-
vranno frequentare, come debito formativo, i corsi delle discipline principali del pri-
mo ciclo non sufficientemente approfondite, secondo il parere del Decano. 
2. Il secondo ciclo richiede che gli studenti dimostrino l’idoneità per gli studi filoso-
fici, pertanto si ammetteranno solamente coloro che abbiano conseguito una valuta-
zione media minima di 8/10. 
3. Gli studenti che si iscrivono al secondo ciclo devono avere una conoscenza della 
lingua italiana che gli permetta di partecipare con frutto ai corsi e ai seminari. Inoltre, 
devono possedere un livello di lingua inglese tale da poter leggere la letteratura scien-
tifica che sarà richiesta dai docenti.
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, do-
vranno 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). 
Gli studenti che non sono di madrelingua inglese, o che non avranno superato l’esame 
di inglese all’inizio del ciclo, dovranno frequentare il corso di tale lingua offerto dalla 
Facoltà.
4. Gli studenti che già possiedono i requisiti del punto precedente dovranno frequen-
tare il corso di italiano avanzato o dovranno sostenere lo studio di un’altra lingua 
moderna che sarà scelta in dialogo con il Decano.
5. 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 cono-
scenza deve essere convalidata attraverso il superamento di corsi universitari di latino 
o dimostrata mediante il superamento di un esame preliminare all’inizio del primo 
semestre. Coloro che non ne dimostrano una conoscenza sufficiente dovranno fre-
quentare un corso di latino come debito formativo e superare il corrispettivo esame. 
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6. Ogni studente che si iscrive al secondo ciclo deve scegliere il curriculum di specia-
lizzazione 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 Filosofia dell’uomo; 
3. curriculum di specializzazione in Filosofia morale e politica; 
4. curriculum di specializzazione in Filosofia della conoscenza e della scienza.

7. Il percorso della specializzazione richiede che lo studente: 
− completi il curriculum dei corsi secondo la propria specializzazione; 
− studi e approfondisca una serie di temi propri alla specializzazione determi-

nati dalla Facoltà per acquisire la capacità di sintesi personale e sviluppare il 
proprio senso critico; 

− rediga la dissertazione di Licenza su un argomento attinente alla specializza-
zione e la difenda; 

− legga due opere filosofiche importanti attinenti all’area della propria specia-
lizzazione e indicate nell’elenco ufficiale pubblicato dalla Facoltà. 

8. Il totale dei crediti obbligatori per il conseguimento del grado accademico di Licen-
za è pari a 120 ECTS suddivisi nel modo seguente: 

− 1 corso introduttivo sul metodo della ricerca e dell’insegnamento, 5 ECTS;
− 4 corsi prescritti generali (uno per ogni semestre) di carattere complessivo sui 

principali temi filosofici, 20 ECTS;
− 7 corsi opzionali o seminari di specializzazione, 35 ECTS;
− 3 corsi opzionali o seminari scelti nel numero di uno per ciascuna delle spe-

cializzazioni differenti dalla propria, 15 ECTS;
− 1 corso di lingua moderna, 3 ECTS;
− la dissertazione di licenza, 20 ECTS;
− la discussione della dissertazione, 4 ECTS;
− l’esame sulle opere scelte, 8 ECTS;
− l’esame finale orale sui temi propri alla specializzazione, 10 ECTS. 

Ogni studente deve frequentare almeno un seminario a semestre.
9. La dissertazione per la Licenza si redige sotto la guida di un professore della Facoltà. 
L’estensione minima è di 70 pagine. Ogni studente di 1° anno deve consegnare presso 
la Facoltà, nelle date specificate dal calendario generale, la 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 
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come direttore un professore non appartenente a quelli stabili della Facoltà, la scheda 
deve ottenere l’approvazione del Decano prima della consegna. Le tre copie della dis-
sertazione, adeguatamente rilegate, devono essere consegnate presso la Facoltà, nelle 
date specificate nel calendario generale, dagli studenti di 2o anno che intendano so-
stenere 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’ap-
posita scheda Incontri per la dissertazione, disponibile presso la Segreteria di Facoltà. 
La scheda, firmata dal professore, deve essere consegnata insieme alla dissertazione. 
11. 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 da 
presentare all’esame finale di Licenza. 
12. Alla fine del biennio si dovranno sostenere l’esame delle opere scelte, la discussio-
ne della dissertazione e l’esame orale sui temi propri alla specializzazione: 

− L’esame sulle opere scelte consiste nella discussione di ognuna delle 2 opere, 
ciascuna davanti a un professore, che esaminerà il candidato per 30 minuti;

− La discussione della dissertazione si svolgerà davanti ad una commissione 
composta dal direttore della dissertazione e dal secondo lettore della tesi. La 
difesa si svolgerà in due momenti: circa 30 minuti di esposizione e circa 30 
minuti di discussione. 

− L’esame complessivo di fine ciclo consiste in un esame orale su due temi 
appartenenti alla propria area di specializzazione. La discussione si svolgerà 
davanti ad una commissione di due professori. Ogni tema sarà esaminato da 
uno dei docenti durante 30 minuti.

Saranno ammessi all’esame complessivo di fine ciclo solo gli studenti che abbiano su-
perato tutti gli esami del curriculum di Licenza e abbiano consegnato la dissertazione 
entro le date specificate nel calendario generale.
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CURRICULUM DELLA LICENZA

LICENZA 2021-22

Corsi\Attività Base

FILP2048 Introduzione al metodo della ricerca e 
dell’insegnamento

(5 ECTS)

FILP2… 4 Corsi prescritti generali (20 ECTS)

CORSI APPROFONDIMENTO LINGUA

FILO2007 1 Corso di approfondimento Lingua moderna (3 ECTS)
FILO2B01 1 Corso integrativo Latino filosofico12

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE CARATTERIZZANTI

FIL.2… 7 Corsi o seminari di specializzazione (35 ECTS)
FILE2B01 Dissertazione di Licenza e discussione (24 ECTS)
FILE2B02 Esame sugli Autori (8 ECTS)
FILE2B03 Esame finale sui temi di specializzazione (10 ECTS)

CORSI AFFINI\INTEGRATIVI

FIL.2… 3 Corsi o seminari a scelta13 da altre specializzazioni (15 ECTS)

12 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.
13 Lo studente deve scegliere un corso per ciascuna delle specializzazioni differenti dalla propria.
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CORSI PRESCRITTI GENERALI 2021-23 

2021-22

Primo semestre ECTS

FILP2048 Introduzione al metodo della ricerca e 
dell’insegnamento

A. Yeung 5

FILP2006 Essere, conoscere, dire A. Contat 5

Secondo Semestre
FILP2043 Profili di epistemologia contemporanea Collaboratori 5

2022-23

Primo semestre ECTS

FILP2039 L’uomo e la cultura nel pensiero 
contemporaneo

J.G. Ascencio 5

Secondo Semestre

FILP2008 Fondazione metafisica di un’etica realista J. Villagrasa 5

CORSI DI APPROFONDIMENTO DI LINGUA MODERNA

Primo semestre ECTS

FILO2A07 Approfondimento Lingua moderna: 
Italiano (Livello avanzato)

L. Furnò 3

FILO2A06 Approfondimento Lingua moderna: Collaboratori 3
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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 ap-
proccio 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 sin-
tesi 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 presen-
tata in prospettiva storica.

Programma biennale corsi di specializzazione caratterizzanti 
2021-22

Primo semestre ECTS

FILO2137 L’atto di essere nel tomismo contemporaneo A. Contat 5
FILO2138 La conoscenza e i nomi di Dio (Pseudo-

Dionigi, Tommaso d’Aquino, Bonaventura) 
C. Pandolfi 5

FILS2073 La divisione delle scienze speculative R. Pascual 5

Secondo semestre  ECTS

FILO2140 Metafisica dell’agire umano A. Contat 5
FILS2095 La decostruzione della metafisica da 

Nietzsche ai nostri giorni.
A. Contat 5

FILO2175 L’unum argumentum di Anselmo: 
ricezioni storiche e incidenza speculativa

L. Vettorello 5
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2022-23

Primo semestre ECTS

FILO2143 Metafisica sistematica A. Contat 5
FILO2147 La metafisica nel Medioevo ebraico e 

musulmano 
C. Pandolfi 5

FILS2083 Verità del mondo di Hans Urs von Balthasar J. Villagrasa 5

Secondo semestre ECTS

FILS2078 Il desiderio naturale di vedere Dio secondo 
san Tommaso d’Aquino e alcuni interpreti 

A. Contat 5

FILS2084 La Crisi delle scienze nella fenomenologia 
husserliana

G. Traversa 5

FILS2085 Tematiche metafisiche in alcuni testi di 
Platone, Aristotele e Plotino

F. Pascual 5
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Curriculum di specializzazione in Antropologia

Coordinatore – P. Juan Gabriel Ascencio, L.C.

La specializzazione in filosofia dell’uomo intende offrire allo studente dei contenuti e 
degli strumenti in vista dell’elaborazione di una sintesi tra i principi fondamentali del 
pensiero antropologico classico, aperto all’istanza metafisica, e gli sviluppi moderni 
e contemporanei più rappresentativi, sui quali deve esercitarsi un accurato discerni-
mento. 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 quali la storicità, la religiosità, la cultura, l’esistenza, l’intersog-
gettività.

Programma biennale corsi di specializzazione caratterizzanti  
2021-22

Primo semestre ECTS

FILO2136 L’apertura dell’uomo all’Assoluto: storia e 
sintesi

A. Yeung 5

FILS2075 L’uomo in quattro filosofi contemporanei J. G. Ascencio 5
FILO2176 La teoria critica della prima Scuola di 

Francoforte e il suo influsso nella cultura 
attuale

M. Rodriguez 5

Secondo semestre ECTS

FILO2156 Il problema dell’uomo dall’antichità fino a 
Pascal

C. Pandolfi 5

FILO2145 Introduzione alla filosofia della mente A. Carrara 5
FILS2076 Problemi antropologici in Platone e Aristotele F. Pascual 5

2022-23

Primo semestre ECTS

FILO2148 Filosofia della religione nel secondo ‘900 A. Yeung 5
FILS2094 L’antropologia metafisica di Julian Marías G. D’Acunto 5
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FILS2093 Discorso-potere-sapere in Michel Foucault M. Rodriguez 5

Secondo semestre ECTS

FILO2173 Il problema del male nella filosofia 
contemporanea

C. Pandolfi 5

FILO2174 L’antropologia filosofica di Romano Guardini J. G. Ascencio- 
G. Wendt

5

FILS2088 Il pensiero sul “gender” di Judith Butler S. Zanardo 5



PROGRAMMA ACCADEMICO 2021-2022

200

Fi
lo

so
fi

a

Curriculum di specializzazione in Etica

Coordinatore – P. Dominic Farrell, L.C.

«Per l’uomo, una vita non esaminata non è degna di essere vissuta» (Platone, Apolo-
gia 38a5–6). Proprio per questo motivo, l’etica risulta di primaria importanza non 
soltanto all’interno della filosofia, ma anche nella propria vita. L’etica risponde alla 
domanda sulla natura della vita buona. Allo stesso tempo, essa è inscindibile dalla 
filosofia politica, che indaga sulla natura della buona società e quindi sulle condizioni 
richieste per poter condurre una vita riuscita.

Il curriculum di specializzazione è indirizzato alla formazione di ricercatori e docenti 
nell’ambito della filosofia morale e politica. A questo scopo i corsi, seminari e circoli 
di studio si centrano sullo studio:

− di opere canoniche dell’etica e della filosofia politica;
− delle principali tradizioni di etica normativa (legge naturale, etica delle virtù, 

consequenzialismo, ecc.) e delle sottostanti questioni metaetiche;
− dell’etica applicata (giustizia, bioetica, etica economica, etica dell’ambiente 

ecc.);
− dei grandi temi della filosofia politica.

D’accordo con l’identità specifica della facoltà, si presta un interesse particolare a met-
tere a confronto, in modo costruttivo, la morale cristiana con i dibattiti contempora-
nei sull’etica, e il pensiero sociale cattolico con le attuali ricerche di filosofia politica.

2021-22

Primo semestre ECTS

FILS2074 Il pensiero politico di Joseph Ratzinger E. O’Higgins 5
FILO2177 La filosofia politica di san Tommaso d’Aquino D. Farrell 5

Secondo semestre ECTS

FILO2142 Etica dell’ambiente M. Losito 5
FILO2139 Dibattiti contemporanei in bioetica J. Tham 5
FILS2089 La Repubblica di Platone F. Pascual 5
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2022-23

Primo semestre ECTS

FILO2149 Natura e bene morale: la teoria della legge 
naturale in prospettiva storica e sistematica

D. Farrell 5

FILS2080 Etica Nicomachea F. Pascual 5

Secondo semestre ECTS

FILS2086 Temi centrali di filosofia politica E. O’Higgins 5
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Curriculum di specializzazione  
in Filosofia della conoscenza e della scienza

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 contempora-
nea prosegue l’indirizzo, iniziato nella modernità, di occuparsi fondamentalmente del 
problema della conoscenza e della scienza. In tale prospettiva si dibatte la compatibili-
tà 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 
2021-22

Primo semestre ECTS

FILO2138 La conoscenza e i nomi di Dio (Pseudo-
Dionigi, Tommaso d’Aquino, Bonaventura)

C. Pandolfi 5

FILO2154 Evoluzione e evoluzionismi A. Yeung 5
FILS2073 La divisione delle scienze speculative R. Pascual 5
FILS2077 L’empirismo inglese e l’idealismo tedesco A. Schwibach 5

Secondo semestre ECTS

FILO2145 Introduzione alla filosofia della mente A. Carrara 5
FILO2175 L’unum argumentum di Anselmo: 

ricezioni storiche e incidenza speculativa
L. Vettorello 5

2022-23

Primo semestre ECTS

FILO2053 Scienza, filosofia e teologia: un dialogo 
possibile?

R. Pascual 5

FILS2082 Critica della ragion pura di Kant A. Schwibach 5
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FILS2083 Verità del mondo di Hans Urs von Balthasar J. Villagrasa 5

Secondo semestre  ECTS

FILO2052 Filosofia dell’informazione A. Yeung 5
FILS2084 La Crisi delle scienze nella fenomenologia 

husserliana
G. Traversa 5
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PROGRAMMA DEI CORSI DI LICENZA 2021-22

PRIMO SEMESTRE 2021-22

Prescritti ECTS

FILP2048 Introduzione al metodo della ricerca  
e dell’insegnamento

A. Yeung 5

FILP2006 Essere, conoscere, dire A. Contat 5

Opzionali ECTS

Antr FILO2136 L’apertura dell’uomo all’Assoluto: 
storia e sintesi

A. Yeung 5

Met FILO2137 L’atto di essere nel tomismo 
contemporaneo

A. Contat 5

Met - Sci FILO2138 La conoscenza e i nomi di Dio C. Pandolfi 5
Etic FILO2177 La filosofia politica di san Tommaso 

d’Aquino
D. Farrell 5

Sci FILO2154 Evoluzione ed evoluzionismi A. Yeung 5
Antr. FILO2176 La teoria critica della prima Scuola 

di Francoforte e il suo influsso nella 
cultura attuale

M. Rodriguez

Seminari ECTS

Met - Sci FILS2073 La divisione delle scienze speculative R. Pascual 5
Antr
Etic FILS2074 Il pensiero politico di Joseph 

Ratzinger 
E. O’Higgins 5

Antr FILS2075 L’uomo in quattro filosofi 
contemporanei

J. G. Ascencio 5

Sci FILS2077 L’empirismo inglese e l’idealismo 
tedesco

A. Schwibach 5
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SECONDO SEMESTRE 2021-2022

Prescritti ECTS

FILP2043 Profili di epistemologia 
contemporanea 

Collaboratori 5

Opzionali ECTS

Etic FILO2139 Dibattiti contemporanei in bioetica J. Tham 5
Met FILO2140 Metafisica dell’agire umano A. Contat 5
Etic FILO2142 Etica dell’ambiente M. Losito 5
Sci - Antr FILO2145 Introduzione alla filosofia della mente A. Carrara 5
Antr FILO2156 Il problema dell’uomo dall’antichità 

fino a Pascal
C. Pandolfi 5

Met- Sci FILO2175 L’unum argumentum di Anselmo: 
ricezioni storiche e incidenza 
speculativa

L.Vettorello 5

Seminari ECTS

Antr FILS2076 Problemi antropologici in Platone e 
Aristotele

F. Pascual 5

Met FILS2195 La decostruzione della metafisica da 
Nietzsche ai nostri giorni

A. Contat 5

Etic FILS2089 La Repubblica di Platone F. Pascual 5
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PROGRAMMA DEI CORSI DI LICENZA 2022-23

PRIMO SEMESTRE 2022-23

Opzionali ECTS

Met FILO2143 Metafisica sistematica A. Contat 5
Met FILO2147 La metafisica nel Medioevo ebraico e 

musulmano
C. Pandolfi 5

Etic FILO2149 Natura e bene morale: la teoria della 
legge naturale in prospettiva storica e 
sistematica

D. Farrell 5

Antr FILO2148 Filosofia della religione del secondo 
‘900

A. Yeung 5

Sci FILO2153 Scienza, filosofia e teologia: un 
dialogo possibile? 

R. Pascual 5

Seminari ECTS

Etic FILS2080 Etica Nicomachea F. Pascual 5
Antr FILS2094 L’antropologia metafisica di Julian 

Marías
G. D’Acunto 5

Antr FILS2093 Discorso-potere-sapere in Michel 
Foucault

M. Rodriguez 5

Sci FILS2082 Critica della ragion pura di Kant A. Schwibach 5
Met -Sci FILS2083 Verità del mondo di Hans Urs von 

Balthasar
J. Villagrasa 5

SECONDO SEMESTRE 2022-2023

Opzionali ECTS

Met FILS2078 Il desiderio naturale di vedere Dio 
secondo san Tommaso d’Aquino e 
alcuni interpreti

A. Contat 5

Sci FILO2152 Filosofia dell’informazione A. Yeung 5
Antr FILO2173 Il problema del male nella filosofia 

contemporanea
C. Pandolfi 5
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Antr FILO2174 L’antropologia filosofica di Romano 
Guardini

J. G. 
Ascencio 
G.Wendt

5

Seminari ECTS

Met -Sci FILS2084 La Crisi delle scienze nella 
fenomenologia husserliana

G. Traversa 5

Met FILS2085 Tematiche metafisiche in alcuni testi 
di Platone, Aristotele e Plotino14

F. Pascual 5

Etic FILS2086 Temi centrali di filosofia politica E. O’Higgins 5
Antr FILS2088 Il pensiero sul “gender” di Judith 

Butler
S. Zanardo 5

14 Corso in modalità seminario con massimo 18 studenti.
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Filosofia

LICENZA DI FILOSOFIA - I Semestre 2021-22

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
8.30-9.15

FILO2177
La filosofia politica 

di san Tommaso 
d’Aquino

Farrell

FILO2136
L’apertura dell’uomo 
all’Assoluto: storia e 

sintesi
Yeung

FILO2A07 
Approfondimento 
lingua italiana15

Furnò

FILS2074
Il pensiero politico 
di Joseph Ratzinger 

O’Higgins

FILS2075
L’uomo in quattro 

filosofi contemporanei
J.G. AscencioII

9.30-10.15
FILP2006

Essere Conoscere dire
Contat

III
10.30-11.15

FILP2048 
Introduzione alla 

licenza 
Collab.

FILS2073
La divisione delle 
scienze speculative

R. Pascual

FILO2138
La conoscenza e i nomi 

di Dio
Pandolfi

IV
11.30-12.15

14.30-15.15

15.30-16.15 FILO2137
L’atto di essere 
nel tomismo 

contemporaneo
Contat

FILO2176
La teoria critica della 

prima Scuola di 
Francoforte e il suo 

influsso nella cultura 
attuale

M. Rodriguez

FILO2154
Evoluzione e 

evoluzionismo
Yeung

FILS2077
L’empirismo inglese e 

l’idealismo tedesco
Schwibach16.30-17.15

15 Il corso è riservato agli studenti di primo anno di Licenza.
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Filosofia

LICENZA DI FILOSOFIA - II Semestre 2021-22

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
8.30-9.15 FILS2089

La Repubblica di 
Platone

F. Pascual

FILS2076
Problemi 

antropologici in 
Platone e Aristotele

F. Pascual

FILO2156
Il problema dell’uomo 

dall’antichità fino a 
Pascal

Pandolfi 
II

9.30-10.15
FILP2043
Profili di 

epistemologia 
contemporanea

Collaboratori

III
10.30-11.15 FILO2145 

Introduzione alla 
filosofia della mente

Carrara

FILO2142
Etica dell’ambiente

Losito

FILO2139
Dibattiti 

contemporanei in 
bioetica 
Tham

IV
11.30-12.15

15.30-16.15 
FILS2195

La decostruzione 
della metafisica da 
Nietzsche ai nostri 

giorni 
Contat

FILO2140
Metafisica dell’agire 

umano
Contat

FILO2175
L’unum argumentum 

di Anselmo
Vettorello16.30-17.15 
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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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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 me-

dievale (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 Catte-
dra. 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 du-
rata 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 an-
nuale. I partecipanti devono presentare ricerche e/o pubblicazioni nell’ambito degli 
studi di filosofia e teologia medievali. Le ricerche inedite meritevoli vengono pubbli-
cate a cura della Cattedra e il vincitore ottiene anche un premio in denaro. 
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MASTER DI I LIVELLO IN 
CONSULENZA FILOSOFICA E 

ANTROPOLOGIA ESISTENZIALE
La facoltà di Filosofia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (www.upra.org), in 
collaborazione con l’Istituto di Filosofia applicata alla Consulenza Etica, Centro Ri-
cerca e Formazione (I.F.A.C.E. c.r.f. www.ifacecrf.it) e in convenzione con l’Universi-
tà Europea di Roma (www.universitaeuropeadiroma.it), attiva per l’undicesimo anno 
consecutivo il master in Consulenza Filosofica e Antropologia Esistenziale. In virtù 
della convenzione con l’Università Europea di Roma sarà possibile ottenere il titolo 
congiunto dell’APRA e dell’UER.
Il Master intende formare professionisti, offrendo una metodologia e strumenti ade-
guati per affiancare coloro che sentono la necessità di una ricerca di senso: nel loro 
vissuto individuale, nelle relazioni intersoggettive, nell’affrontare le problematiche so-
ciali, nelle dinamiche aziendali.
Nel Master si approfondiranno aspetti particolari delle scienze umane e delle meto-
dologie di intervento e i partecipanti si eserciteranno nell’utilizzo di alcuni strumenti 
operativi per sostenere la crescita lavorativa, affettiva ed etica del singolo e dei gruppi.
Il Master è offerto sia in modalità presenziale, sia a distanza (tramite internet). 

A chi si rivolge
Il Master è indirizzato a tutti i laureati in discipline umanistiche e filosofiche, in psico-
logia, in medicina, in scienze infermieristiche, economiche-aziendali e giuridiche, così 
come ad altri professionisti e dirigenti del mondo del lavoro e della comunicazione 
che considereranno utile acquisire questa ulteriore competenza.

Sbocchi professionali
Il Master forma una nuova figura professionale: il consulente filosofico, che può ope-
rare nell’ambito aziendale e della comunicazione. Questo Master è di grande utilità 
per tutti coloro che intendono cogliere le opportunità lavorative aperte dalla legge 
sulle nuove professioni (n. 4 del 2013), relativa al riconoscimento delle professioni 
senza albo.

Chi è il Consulente filosofico
La figura del Consulente filosofico è una professione d’aiuto che si è ormai affermata 
nei Paesi centro e nordeuropei e che sta trovando sempre più sbocchi professionali 
negli altri Paesi. 

https://www.upra.org/
https://www.universitaeuropeadiroma.it/
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Il consulente filosofico non è uno psicologo o uno psicoterapeuta, non orienta la sua 
opera alla guarigione da una qualche malattia psichica, ma orienta la sua capacità pro-
fessionale all’ascolto e stimola il singolo o il gruppo consultante al ricondizionamento 
autonomo, quale pensiero critico.
Il consulente filosofico non è il professore esperto di filosofia che offre una lezione 
privata, ma uno studioso di filosofia, formato in modo interdisciplinare che, grazie 
alle sue conoscenze e alle sue esperienze, è in grado di offrire una diversa chiave di 
lettura delle problematiche personali, di gruppo e/o aziendali e relative alle istituzioni 
pubbliche e/o private. 
Il consulente offre, dunque, un orientamento, un suggerimento per arrivare ad affron-
tare, in maniera più articolata, le diverse problematiche che gli vengono sottoposte.

Cosa offre il Master di Consulenza Filosofica
Il Master si avvarrà di docenti provenienti da diversi ambiti disciplinari. 
Offrendo strumenti per conoscere, con rigore e con un’adeguata capacità valutativa, lo 
stato attuale della dimensione antropologica delle realtà personali, sociali ed economi-
co-aziendali e sulla formazione permanente della leadership aziendale, le competenze 
acquisite attraverso il master potenzieranno le capacità organizzative, strategiche, eti-
che e di responsabilità sociale, di innovazione, di rispetto del valore della persona nelle 
dinamiche di gruppi. 
Il Master offre un ampio panorama di nuove opportunità lavorative, che vanno dall’o-
rientamento per singoli o gruppi alla consulenza per la gestione di ambienti lavorati-
vi, alla creazione di mission ed etiche aziendali, senza tralasciare l’ampia competenza 
nell’aiuto alla crescita spirituale del singolo.
Alla luce di quanto qui espresso, il master ha, quindi, l’obbiettivo di fornire al filosofo, 
all’educatore, all’economista, al giurista, al sociologo, al bioeticista, all’operatore sani-
tario, al “comunicatore”, un’adeguata competenza di metodologie di orientamento e 
ampliamento della scelta individuale e di gruppi, grazie anche a una chiara padronan-
za delle tecniche di comunicazione.
Sinteticamente il professionista acquisirà nel corso del master le seguenti competenze:

− capacità critica filosoficamente fondata
− strumenti per orientare e sostenere le scelte spirituali ed etiche del singolo
− competenze in tecniche di comunicazione efficace e in logoanalisi (analisi 

del linguaggio)
− fondamenti etici e bioetici dell’agire umano
− fondamenti giuridici del vivere sociale
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− strumenti di gestione dei gruppi e delle intersoggettività anche in ambito 
aziendale

− competenze nella gestione e l’orientamento delle mission aziendali e dei pa-
rametri etici

In tal modo viene anche rispettato l’intento dell’offerta di una chiave di lettura più 
ampia, dettata dalla conoscenza e dalla formazione filosofica, per svolgere attività di 
consulenza:

− individuale, intersoggettiva: si rivolge a piccoli gruppi identificati per tema-
tiche personali e/o relative alle diverse professioni quali, ad esempio, giorna-
listi, artisti, insegnanti di differenti discipline, giuristi, operatori sanitari, ecc.

− sociale: nelle aziende, nelle strutture ospedaliere, nei comitati “etici”, nel-
le strutture di comunicazione e servizi sociali (consultori), all’interno delle 
iniziative culturali connesse alla formazione continua (operatori sanitari e 
altro), nelle relazioni tra le diverse culture e religioni (come ad esempio il 
ruolo di mediatore culturale).

Titolo
Alla fine del Master viene rilasciato il Diploma di master di primo livello in Consulenza 
filosofica e Antropologia esistenziale. 
In base all’accordo tra l’Università Europea di Roma (UER) e l’Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum (APRA), si rilascerà un titolo congiunto (UER-APRA). Coloro 
che non fossero in possesso del titolo di accesso al master richiesto dalla normativa 
universitaria italiana, non potranno ricevere il titolo congiunto, ma solamente il titolo 
rilasciato dall’APRA.
Al fine del riconoscimento del titolo sono requisiti indispensabili:

− la frequenza ai corsi (in modalità presenziale, oppure on line);
− la partecipazione alle conferenze programmate e la consegna degli elaborati 

richiesti dai relatori;
− la realizzazione delle procedure di valutazione e autovalutazione in itinere;
− la presentazione di un lavoro scritto conclusivo di 50 pagine circa, degno di 

pubblicazione, su un tema approvato dal Direttore accademico e diretto da 
uno dei professori del master.

Ammissione
Il Master è riservato a laureati in Filosofia, Lettere, Scienze politiche, Scienze della 
Formazione, Scienze dell’educazione, Giurisprudenza, Sociologia, Economia, Psico-
logia, Medicina, Scienze infermieristiche. 
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Per ottenere il titolo congiunto UER-APRA, il candidato deve aver compiuto i requisiti 
dello stato italiano per i master. A tale fine, si precisa che, per coloro che hanno com-
piuto gli studi presso un’istituzione accademica pontificia, lo Stato italiano riconosce 
come titolo valido di accesso al master la licenza in Teologia, la laurea triennale e la 
specialistica (o laurea magistrale) in Scienze religiose.
Possono accedere al master candidati sia italiani, sia stranieri.
La lingua ufficiale è l’italiano. 

Date utili per l’iscrizione
Le date utili sono: dal 1º settembre 2021 al 31 gennaio 2022.
Al momento dell’iscrizione bisogna indicare la modalità con cui si intende seguire il 
master (presenziale / a distanza).

Durata
Il master di 320 ore frontali, si svolge in due semestri, un giorno a settimana, il saba-
to, dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 17:30 pari a 240 ore e in due settimane 
intensive, dedicate alle “pratiche filosofiche”: la prima a giugno 2022, la seconda a 
settembre 2022; ciascuna settimana durerà dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 
e dalle 14:00 alle 18:00, per un monte ore pari a 80.

Costo
Per la modulistica di iscrizione e le modalità di pagamento sono disponibili infor-
mazioni aggiornate nella sezione “Master e Diplomi” del sito internet dell’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum (www.upra.org).

Ambiti disciplinari e struttura formativa
Il master si struttura in una parte introduttiva e una proposta didattica organizzata in 
otto moduli che si svilupperanno secondo diverse modalità didattiche.

Parte introduttiva
- La Consulenza filosofica e le metodiche di sostegno alla gestione aziendale e 

al management

Area filosofica
- Ontologia e Metafisica
- Epistemologia e Metodologia
- Etica e Politica
- Antropologia filosofica

https://www.upra.org/


PROGRAMMA ACCADEMICO 2021-2022

216

Fi
lo

so
fi

a

- Teoria e pratica della consulenza filosofica

Area della comunicazione
- Psicologia della comunicazione 
- Pragmatica della comunicazione umana
- Logodinamica generativo trasformazionale e Logoanalisi coscienziale
- Percorso filosofico

Area psicologica
- Psicologia generale
- Modelli attuali e futuri delle neuroscienze

Area economica-aziendale
- Economia aziendale
- Economia e gestione delle imprese 
- Economia e gestione della comunicazione
- Gestione e innovazione delle organizzazioni
- Organizzazione aziendale

Area giuridica
- Diritto del lavoro
- Diritti fondamentali dell’uomo nel diritto naturale e nelle convenzioni in-

ternazionali
- Etica e Bioetica
- Filosofia del Diritto

Area della formazione
Gruppi di esercitazione con strumenti di comunicazione:

- in tecnica del dialogo
- in logodinamica generativo trasformazionale
- in metodologia dell’argomentazione 
- in metodologia della consulenza filosofica

Area della supervisione
- Ascolto attivo del dialogo filosofico
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- Cosa e come osservare

Area delle pratiche filosofiche
- Consulenze individuali e di gruppo controllate e analizzate

In sintesi
- lezioni settimanali: 240 ore frontali; il sabato dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 

14:00 alle 17:30 (30 ECTS)
- Due settimane intensive di pratiche filosofiche: 80 ore frontali; dal lunedì al 

venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (10 ECTS)
- Valutazione e autovalutazione in itinere (10 ECTS)
- Elaborato finale (10 ECTS)

Settore Disciplinare Argomento
Ore

frontali
Ore

lavoro
Crediti

Filosofia Parte introduttiva 24 72 3

Filosofia Area filosofica 48 144 6

Scienze della comunicazione Area comunicazione 24 72 3

Scienze Psicologiche Area psicologica 18 48 2

Economia Area economico-aziendale 30 96 4

Giurisprudenza Area giuridica 30 96 4

Scienze della Formazione Area formazione 42 120 5

Scienze della Formazione Area supervisione 24 72 3

Filosofia Area pratiche filosofiche 80 240 10

Valutazione e autovalutazione
Elaborato finale

10
10

Totale ECTS 60

Servizi agli studenti
Accesso alla biblioteca dell’Ateneo; materiali di studio; documentazione; tutorato assi-
stito; accesso tramite internet alle lezioni svolte e alle informazioni riguardanti i corsi; 
strumenti esercitativi in web. 
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Sede dei corsi
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, via degli Aldobrandeschi 190, 00163, Roma. 
Altre sedi potranno essere attivate con svolgimento delle lezioni in conferenza tele-
matica.

Comitato scientifico
Pedro Barrajón (Roma), Ferdinando Brancaleone (Salerno), Gianfranco Buffardi (Na-
poli), Salvatore La Rosa (Roma), Francesca Romana Lenzi (Roma); Rafael Pascual 
(Roma), Michael Ryan (Roma), Guido Traversa (Roma).

Direttore scientifico
Prof. P. Rafael Pascual, L.C.

Coordinatore accademico
Prof. Guido Traversa
Claudio Bonito (Assistente al Coordinatore accademico)

Docenti
Pedro Barrajón (Roma), Claudio Bonito (Roma), Ferdinando Brancaleone (Salerno), 
Gianfranco Buffardi (Napoli), Paolo Calandruccio (Roma), Elisabetta Casadei (Rimi-
ni), Giuseppe D’Acunto (Roma), José Antonio Izquierdo Labeaga (Roma), Francesca 
Romana Lenzi (Roma), Silvia Manca (Roma), Antonio Manfreda (Roma), Patrizio 
Paolinelli (Civitavecchia), Rafael Pascual (Roma), Carlo Pellicciari (Roma), Michael 
Ryan (Roma), Giorgia Salatiello (Roma), Alfredo Sostero (Roma), Alessio Tommasoli 
(Roma), Guido Traversa (Roma), Vincenza Tripaldi (Roma), Mauro Vespa (Orvieto).

Calendario 2022
Dicembre : consegna tesina
Febbraio 2023: discussione tesina e conseguimento diploma

Per informazioni
Ufficio Promozione. Tel. (+39) 06 91689867
Claudio Bonito (Assistente al Coordinamento accademico)
E-mail: coordinamento.master@gmail.com
Prof. Guido Traversa (Coordinatore accademico). Tel. (+39) 06 916891
Sito web: www.upra.org

mailto:coordinamento.master%40gmail.com?subject=
https://www.upra.org/
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ALTRE ATTIVITÀ
La Facoltà di Filosofia organizza altre attività accademiche indirizzate all’evangelizza-
zione della cultura.

The Catholic Worldview
The course is embedded within the Catholic Worldview Fellowship, which seeks to 
form, network and empower talented students to evangelize culture. The Catholic 
Weltanschauung is elaborated through an interdisciplinary study of culture change 
throughout history and in today’s world. Students acquire a comprehensive orien-
tation to interpret cultural change and Kulturkampf as a theme of Western culture.
Students will investigate the roots of Western culture. They will appreciate the in-
teraction of religious, ethical and philosophical elements of culture by analyzing the 
current situation of society. By developing responses to future challenges, they will 
apply knowledge gained in the course to the reality of their own lives.
Through field-study and cultural outings, cultural leaders and their accomplishments 
are not only studied from a theoretical perspective but are also experienced on the 
very historical sites where they lived and acted (Rome, Aachen, Cologne, Düsseldorf, 
Trier, Xanten, Kevelaer, etc.). 
Language of program: English 
www.catholicworldview.com

Christianity and Culture in Rome 
Direttore: P. Sameer Advani, L.C.
Il corso si propone di formare insegnanti e amministratori universitari per conoscere 
e valorizzare il ruolo fondamentale del cristianesimo nella formazione della civiltà oc-
cidentale e per entrare nelle dinamiche e nelle sfide dell’evangelizzazione della cultura 
contemporanea. Lo fa attraverso tre mezzi intimamente correlati:

1. Lo studio sistematico - storico, filosofico, e teologico - dei vari elementi della 
Weltanschauung cattolica, in particolare la sua visione della persona, della 
cultura e della storia, e l’analisi della situazione attuale della nostra società da 
questa visione del mondo.

2. Visite culturali a Roma dove le prospettive teoriche sulla visione del mondo 
cattolico si arricchiscono studiando la storia della chiesa in Europa e a Roma.

3. Attività religiose - messa quotidiana, confessione, pellegrinaggio ad Assisi e 
udienza con il Papa - per incoraggiare la conversione continua attraverso un 
incontro personale con Cristo.

Lingua di insegnamento: Spagnolo

https://catholicworldview.com/
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BIOETICA

Formare per salvaguardare il valore della vita



PROGRAMMA ACCADEMICO 2021-2022

222

Bi
oe

ti
ca

BIOETICA

Finalità
La Facoltà di Bioetica, partecipando alla missione dell’Ateneo Pontificio Regina Apo-
stolorum, intende approfondire e consolidare una corrente di pensiero in linea con la 
“cultura della vita”, promuovendo il rispetto integrale di ogni persona umana dal con-
cepimento 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 Magi-
stero della Chiesa, con lo scopo di preparare esperti in questa disciplina, principal-
mente 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 comunicazio-
ne 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. (on line)
− Corso Estivo di Introduzione alla Bioetica.
− Corso Estivo di Aggiornamento in Bioetica.

In modalità online e in collaborazione inter-universitaria: 
− Corso di perfezionamento in neurobioetica 
− Maestría de Bioética en línea (in spagnolo) 
− Master in Global Bioethics online (in inglese) 
− Master in Dottrina Sociale della Chiesa. Riflessione e vita (in spagnolo)
− Doctoral Program in Global Bioethics and Human Ecology online (in in-

glese) 
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DATE IMPORTANTI 

1. Esami finali 
All’interno delle settimane intensive ad eccezione di:

Sessione di giugno (06 giugno – 02 luglio 2022): 
− Licenza esame sulle Opere: venerdì 17 giugno 
− Licenza esame scritto di sintesi: lunedì 20 giugno 
− Licenza esame orale di sintesi: mercoledì 22 giugno 
− Discussione pubblica della tesina di Licenza: venerdì 24 giugno

Sessione di recupero (5-30 settembre 2022)
− Licenza esame sulle Opere: martedì, 20 settembre 2022
− Licenza esame scritto di sintesi: giovedì, 22 settembre 2022
− Licenza esame orale di sintesi: venerdì, 23 settembre 2022
− Discussione pubblica della tesina di Licenza: mercoledì, 28 settembre 2022

2. Lavori scritti finali 
− Consegna scheda Elaboratum: entro venerdì, 17 dicembre 2021. 
− Scadenza consegna lavoro scritto di fine ciclo di licenza: venerdì 29 aprile 

2022.
Lavori Scritti finali (intensiva)

− Consegna scheda Elaboratum all’interno della settimana intensiva di febbraio 
2022.

− Scadenza consegna lavoro scritto di fine ciclo Licenza. All’interno delle setti-
mane intensive (due mesi prima)

3. Eventi
− Corso Estivo di Aggiornamento in Bioetica: Webinar 8, 9, 15 e 16 luglio 

2022.
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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 inter-
disciplinare, 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 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, tema-
tiche (informazioni, idee, problemi e soluzioni…) pertinenti alla Bioetica.

− Abbiano dimostrato la capacità d’utilizzare i moderni mezzi di comunica-
zione.

− Abbiano acquisito le competenze necessarie per sviluppare lavori d’insegna-
mento a livello preuniversitario, per la collaborazione nella ricerca, per la col-
laborazione 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 compren-
dere la lingua italiana. Gli studenti stranieri che non presentino all’atto dell’imma-
tricolazione 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 profes-
sori 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: 7 ECTS
− Esame finale: 12 ECTS

Elenco dei corsi

Di base

Area biomedica:

BIOP1042 Elementi di Anatomia e Fisiologia (5 CTS)
BIOP1026 Elementi di Biologia (3 ECT)
BIOP1031 Elementi di Embriologia (5 CTS)
BIOP1044 Elementi di Filosofia della medicina (3 CTS)
BIOP1051 Elementi di Genetica (3 CTS)
BIOP1010 Introduzione alla Medicina (2 CTS)
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Area filosofico teologica:

BIOP1046 Elementi di gnoseologia (5 CTS)
BIOP1013 Elementi di Logica (5 CTS)
BIOP1015 Elementi di Metafisica (5 CTS)
BIOP1020 Elementi di Teologia (3 CTS)
BIOP1047 Elementi di Teologia morale (3 CTS)
BIOP1045 Etica filosofica fondamentale (5 CTS)
BIOP1061 Etica sociale e Dottrina sociale della Chiesa (3 CTS)
BIOP1016 Filosofia dell’uomo (5 CTS)
BIOP1052 I grandi misteri della fede cristiana (3 CTS)

Area giuridica:

BIOP1028 Elementi di Diritto Costituzionale (3 ECTS)
BIOP1056 Elementi di Diritto Internazionale e Pubblico (3 ECTS)
BIOP1058 Elementi di Diritto Penale (3 ECTS)
BIOP1067 Elementi di Diritto Privato (3 ECTS)
BIOP1048 Introduzione al Diritto (5 ECTS)

Caratterizzanti

Area Bioetica:

BIOP1053 Bioetica clinica (5 ECTS)
BIOP1064 Bioetica e ambiente (5 ECTS)
BIOP1065 Bioetica e fase terminale della vita (5 ECTS)
BIOP1057 Bioetica e organizzazione sanitaria (5 ECTS)
BIOP1063 Bioetica e problemi di bio-politica (5 ECTS)
BIOP1060 Bioetica e problemi sociali (5 ECTS)
BIOP1055 Bioetica e procreazione umana (5 ECTS)
BIOP1066 Bioetica e psicologia (5 ECTS)
BIOP1054 Bioetica e rispetto della vita nascente (5 ECTS)
BIOP1050 Bioetica, sessualità e vita umana (5 ECTS)
BIOP1041 Introduzione alla Bioetica (5 ECTS)
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Integrativi:

BIOP1059 Comunicazione in Bioetica (4 ECTS)
BIOP1043 Informatica per bioeticisti (3 ECTS)
BIOP1001 Lingua Inglese 11 (3 ECTS)
BIOP1040 Lingua italiana (3 ECTS)
BIOP1049 Metodologia della ricerca in Bioetica (3 ECTS)
BIOP1014 Metodologia dello studio (3 ECTS)
BIOP1062 Seminario di Sintesi (3 ECTS)
BIOT1001 Tirocinio 1 (4 ECTS)
BIOT1002 Tirocinio 2 (4 ECTS)

1 Lo studente che abbia una buona conoscenza dell’inglese, sarà dispensato dalla frequenza di questo corso 
dal decano della facoltà.
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PROGRAMMA DEI CORSI

Primo anno di Baccalaureato

Primo semestre ECTS

BIOP1010 Introduzione alla Medicina J. Tham 2
BIOP1013 Elementi di Logica F. Ballesta 5
BIOP1014 Metodologia dello studio Collaboratori 3
BIOP1015 Elementi di Metafisica Collaboratori 5
BIOP1040 Lingua italiana M. Martorana 3
BIOP1041 Introduzione alla Bioetica S. La Rosa 5
BIOP1042 Elementi di Anatomia e Fisiologia F. Ballesta 5

Secondo semestre ECTS

BIOP1016 Filosofia dell’uomo P. Pavone 5
BIOP1020 Elementi di Teologia G. Brambilla 3
BIOP1043 Informatica per bioeticisti G. Miranda 3
BIOP1044 Elementi di Filosofia della medicina F. Ballesta 3
BIOP1045 Etica filosofica fondamentale Collaboratori 5
BIOP1046 Elementi di gnoseologia P. Pavone 5
BIOP1048 Introduzione al Diritto A. García 5
BIOP1056 Elementi di Diritto Internazionale e 

Pubblico
A. García 3

Secondo anno di Baccalaureato

Primo semestre ECTS

BIOP1001 Lingua Inglese 1 M. Martorana 3
BIOP1026 Elementi di Biologia M. Losito 3
BIOP1031 Elementi di Embriologia G. Brambilla 5
BIOP1049 Metodologia della ricerca in bioetica Collaboratori 3
BIOP1050 Bioetica, sessualità e vita umana G. Brambilla 5
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BIOP1051 Elementi di Genetica M. Losito 3
BIOP1055 Bioetica e procreazione umana J. Tham 5

Secondo semestre ECTS

BIOP1047 Elementi di Teologia morale M. Baggot 3
BIOP1053 Bioetica Clinica Collaboratori 5
BIOP1028 Elementi di Diritto Costituzionale A. García 3
BIOP1052 I grandi misteri della fede cristiana Collaboratori 3
BIOP1054 Bioetica e rispetto della vita nascente L. Melahn 5
BIOT1001 Tirocinio 1 G. Brambilla 4
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SECONDO CICLO LICENZA
Il Secondo ciclo o Licenza, dura 2 anni (4 semestri) e si orienta a favorire l’approfon-
dimento 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 inter-

disciplinare, 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; 
− 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 al-
tro 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.
4. Lo studente che frequenta i corsi settimanali deve avere una conoscenza sufficiente 
dell’italiano. Questa conoscenza, se non è evidente, deve essere dimostrata attraver-
so un certificato valido di conoscenza della lingua o tramite l’esame proposto dall’ 
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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 regolar-
mente almeno due terzi delle lezioni.
7. Ogni studente deve redigere una tesi di Licenza sotto la direzione di uno dei do-
centi 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 Facol-
tà 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 elettro-
nico 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 la scheda con il titolo delle opere prescelte.

Esame scritto di sintesi
Gli studenti devono studiare e approfondire una serie di “Temi di sintesi” proposti dal-
la 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 di-
mostrare la capacità di sintesi personale e di aver sviluppato un proprio senso critico.
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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 com-
posta 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 Anatomia e fisiologia umane (2 ECTS)
BIOP2068 Biologia generale e cellulare (1 ECTS)
BIOP2063 Fecondazione, gestazione e sviluppo (1 ECTS)
BIOP2054 Genetica (2 ECTS)
BIOP2055 Il medico e la professione medica (1 ECTS)
BIOP2064 Storia e filosofia della medicina (2 ECTS)
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Area filosofico teologica:

BIOP2056 Introduzione alla Teologia (2 ECTS)
BIOP2065 Logica (1 ECTS)
BIOP2058 Metafisica (2 ECTS)
BIOP2057 Storia del pensiero filosofico (1 ECTS)
BIOP2050 Antropologia filosofica (3 ECTS)
BIOP2051 Etica generale (2 ECTS)
BIOP2052 Filosofia della conoscenza (1 ECTS)
BIOP2053 Teologia morale fondamentale (2 ECTS)

Area giuridica:

BIOP2059 Diritto Costituzionale e Organizzazione Politica (2 ECTS)
BIOP2060 Diritto Internazionale Pubblico (2 ECTS)
BIOP2061 Diritto penale (1 ECTS)
BIOP2066 Diritto privato (1 ECTS)
BIOP2067 Introduzione al Diritto e Filosofia del Diritto (2 ECTS)

Caratterizzanti:

Area Bioetica:

BIOP2027 Bioetica della psicologia e della psichiatria (1 ECTS)
BIOP2026 Bioetica e comportamenti a rischio (1 ECTS)
BIOP2017 Bioetica e gestione dell’atto medico (2 ECTS)
BIOP2018 Bioetica e interventi medici sull’uomo (2 ECTS)
BIOP2023 Bioetica e rispetto della vita nascente (2 ECTS)
BIOP2019 Bioetica e sessualità (2 ECTS)
BIOP2022 Bioetica ed ecologia (2 ECTS)
BIOP2020 Bioetica generale (2 ECTS)
BIOP2021 Bioetica, questioni di fine vita ed eutanasia (2 ECTS)
BIOP202 4 Bioetica, Stato e società (1 ECTS)
BIOP2025 Bioetica, tecnologia e procreazione (2 ECTS)
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Integrativi:

BIOP2016 Comunicazione in Bioetica (1 ECTS)
BIOP2015 Metodologia della ricerca (1 ECTS)
BIOT2001 Tirocinio (2 ECTS)
BIOS2001 Casi bioetica I (3 ECTS)
BIOS2002 Casi bioetica II (3 ECTS)

Caratterizzanti a scelta:

BIOO2136 Il fine vita come problema giuridico (1 ECTS)
BIOO2137 Tecnoscienza e tecnoetica (1 ECTS)
BIOO2139 Un'analisi dei transumanisti di Oxford/ An analysis of 

the Oxford Transhumanists 
(1 ECTS)

BIOO2075 Deontologia vs ideologia nei codici di deontologia medica 
alla luce del Codice dei Medici Italiani

(1 ECTS)

BIOO2140 Unesco Declaration in Bioethics and Human Rights (1 ECTS)
BIOO2138 Artificial Inteligence, Human Rights and Sustainable 

Development 
(1 ECTS)

BIOO2135 Dibattiti contemporanei in bioetica (3 ECTS)
BIOO2061 Attività integrative di Bioetica 2 (2 ECTS)2

Dal corso estivo monografico di aggiornamento in Bioetica

BIOO2141 Bioetica, morte e immortalità (1 ECTS)3

2 I crediti per BIOO2061 si ottengono con la partecipazione ad attività varie legate alla Bioetica, orga-
nizzate 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.
3 I crediti per BIOO2061 si ottengono con la partecipazione ad attività varie legate alla Bioetica, orga-
nizzate 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.



BIOETICA > SECONDO CICLO LICENZA

235

Bi
oe

ti
ca

Calendario licenza intensiva

Avvio ammissioni-iscrizioni 2021-2022 7 giugno 2021 
Inizio prenotazione esami sessione di novembre 18 ottobre 2021 
Scadenza prenotazione esami sessione di novembre 25 ottobre 2021 
Scadenza iscrizioni 1˚semestre 30 ottobre 2020 
Inizio Corsi propedeutici primo anno 11 novembre 2021 
Fine Corsi propedeutici primo anno 13 novembre 2021 
Inizio prima settimana intensiva 2021-2022 15 novembre 2021 
Fine prima settimana intensiva 2021-2022 20 novembre 2021 
Inizio prenotazione esami sessione di febbraio 17 gennaio 2022 
Scadenza prenotazione esami sessione di febbraio 24 gennaio 2022 
Inizio Corsi propedeutici primo anno 03 febbraio 2022 
Fine Corsi propedeutici primo anno 05 febbraio 2022 
Inizio seconda settimana intensiva di Bioetica 07 febbraio 2022 
Fine seconda settimana intensiva di Bioetica 12 febbraio 2022 
Inizio prenotazione esami sessione di aprile 7 marzo 2022 
Scadenza prenotazione esami sessione di aprile 14 marzo 2022 
Scadenza iscrizioni 2˚semestre 24 marzo 2022 
Inizio terza settimana intensiva Bioetica 4 aprile 2022 
Fine terza settimana intensiva Bioetica 9 aprile 2022 
Inizio prenotazione esami sessione di giugno 2 maggio 2022 
Scadenza prenotazione esami sessione di giugno 9 maggio 2022 
Inizio quarta settimana intensiva Bioetica 6 giugno 2022 
Fine quarta settimana intensiva Bioetica 11 giugno 2022 
Inizio prenotazione esami sessione di novembre 17 ottobre 2022 
Scadenza prenotazione esami sessione di novembre 24 ottobre 2022 
Scadenza iscrizioni 2022-2023 29 ottobre 2022 
Inizio Corsi propedeutici primo anno 10 novembre 2022 
Fine Corsi propedeutici primo anno 12 novembre 2022 
Inizio prima settimana intensiva 2022-2023 14 novembre 2022 
Fine prima settimana intensiva 2022-2023 19 novembre 2022 
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PROGRAMMA DEI CORSI

Licenza in modalità settimanale

A. A. 2021-2022

Primo semestre

Corsi propedeutici  ECTS

(11- 13 novembre 2021; 03-05 febbraio 2022)

BIOP2050 Antropologia filosofica P. Pavone 3 
BIOP2051 Etica generale M. Baggot 2
BIOP2052 Filosofia della conoscenza P. Pavone 1
BIOP2053 Teologia morale fondamentale M. Baggot 2

Corsi 

BIOP2015 Metodologia G. Miranda 2
BIOP2018 Bioetica e interventi medici sull’uomo M. Maioni 2
BIOP2019 Bioetica e sessualità4 G. Brambilla 2
BIOP2020 Bioetica generale G. Miranda 2
BIOP2026 Bioetica e comportamenti a rischio G. Bambilla 1
BIOP2055 Il medico e la professione medica J. Tham 1
BIOP2062 Anatomia e fisiologia umane F. Ballesta 2
BIOP2063 Fecondazione, gestazione e sviluppo F. Ballesta 1
BIOP2065 Logica5 F. Ballesta 1
BIOT2001 Tirocinio6 M. Maioni 2

Corsi caratterizzanti a scelta7

BIOO2136 Il fine vita come problema giuridico A. R. Vitale 1
BIOO2137 Tecnoscienza e tecnoetica M. Losito 1

4 Questo corso si terrà durante le settimane intensive.
5 Questo corso si terrà durante le settimane intensive.
6 Quest’attività si terrà durante le settimane intensive.
7 Questi corsi si terranno durante le settimane intensive. 
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BIOO2138 Artificial Inteligence, Human Rights and 
Sustainable Development.

A. García 1

Secondo semestre

BIOP2016 Comunicazione G. Miranda 2
BIOP2023 Bioetica e rispetto della vita nascente M. Losito 2
BIOP2024 Bioetica, Stato e società A. García 1
BIOP2025 Bioetica, tecnologia e procreazione J. Tham 2
BIOP2057 Storia del pensiero filosofico8 P. Pavone 1
BIOP2066 Diritto privato F. Persano 1
BIOP2067 Introduzione al diritto e filosofia del diritto A. García 2
BIOS2002 Casi di Bioetica II9 G. Miranda 3

Caratterizzanti a scelta10

BIOO2139 Un’analisi dei transumanisti di Oxford/  
An analysis of the Oxford Transhumanists

M. Baggot 1

BIOO2140 UNESCO Declaration in Bioethics and 
Human Rights

A. García 1

BIOO2075 Deontologia vs ideologia nei codici di 
deontologia medica alla luce del Codice  
dei Medici Italiani

F. Ballesta 1

BIOO2135 Dibattiti contemporanei in bioetica11 J. Tham 3

Dal corso estivo monografico di aggiornamento in Bioetica

BIOO2141 Bioetica, morte e immortalità Collaboratori 1

8 Questo corso si terrà durante le settimane intensive
9 Questo seminario si terrà durante le settimane intensive.
10 Questi corsi si terranno durante le settimane intensive. 
11 Questo corso è mutuato dalla Facoltà di Filosofia.
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Licenza in modalità intensiva

A. A. 2021-2022

Primo semestre

Corsi propedeutici  ECTS

(11- 13 novembre 2021; 03-05 febbraio 2022)

BIPI2050 Antropologia filosofica P. Pavone 3 
BIPI2051 Etica generale M. Baggot 2
BIPI2052 Filosofia della conoscenza P. Pavone 1
BIPI2053 Teologia morale fondamentale M. Baggot 2

Corsi  ECTS

(15- 20 novembre 2021; 07-12 febbraio 2022)

BIPI2015 Metodologia G. Miranda 2 
BIPI2018 Bioetica e interventi medici sull’uomo M. Maioni 2
BIPI2019 Bioetica e sessualità G. Brambilla 2
BIPI2020 Bioetica generale G. Miranda 2
BIPI2055 Il medico e la professione medica J. Tham 1
BIPI2062 Anatomia e fisiologia umane F. Ballesta 2
BIPI2063 Fecondazione, gestazione e sviluppo F. Ballesta 1
BIOP2065 Logica12 F. Ballesta 1
BIOT2001 Tirocinio13 M. Maioni 2

Caratterizzanti a scelta

BIOO2136 Il fine vita come problema giuridico A. R. Vitale 1 
BIOO2137 Tecnoscienza e tecnoetica M. Losito 1
BIOO2138 Artificial Inteligence, Human Rights and 

Sustainable Development
A. García 1

12 Questo corso si terrà durante le settimane intensive.
13 Quest’attività si terrà durante le settimane intensive.
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Secondo semestre ECTS

(04-09 aprile 2022; 06-11 giugno 2022)

BIPI2016 Comunicazione G. Miranda 2
BIPI2023 Bioetica e rispetto della vita nascente M. Losito 2
BIPI2024 Bioetica, Stato e società A. García 1
BIPI2025 Bioetica, tecnologia e procreazione J. Tham 2
BIPI2026 Bioetica e comportamenti a rischio G. Bambilla 1
BIPI2057 Storia del pensiero filosofico P. Pavone 1
BIPI2066 Diritto privato F. Persano 1
BIPI2067 Introduzione al diritto e filosofia del diritto A. García 2
BIOS2002 Casi di Bioetica II14 G. Miranda 3

Caratterizzanti a scelta 

BIOO2139 Un’analisi dei transumanisti di Oxford/ 
An analysis of the Oxford Transhumanists

M. Baggot 1

BIOO2140 UNESCO Declaration in Bioethics and 
Human Righ

A. García 1

BIOO2075 Deontologia vs ideologia nei codici di 
deontologia medica alla luce del Codice dei 
Medici Italiani

F. Ballesta 1

Dal corso estivo monografico di aggiornamento in Bioetica

BIOO2141 Bioetica, morte e immortalità Collaboratori 1

14 Questo seminario si terrà durante le settimane intensive.
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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 temati-
che 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 Bioeti-
ca 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.

SDOT30A1 Seminario di metodologia per i dottorandi (italiano) G. Miranda
SDOT30B1 Seminario di metodologia per i dottorandi (inglese) J. Tham

Le date e gli orari verranno comunicati dalla Segreteria di Facoltà.

https://www.upra.org/?s=Statuti+e+Regolamenti+
https://www.upra.org/?s=Statuti+e+Regolamenti+
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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 70 ore di 
lezione, corrispondenti a 8 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, giuristi, medici e personale sanita-
rio, insegnanti, catechisti ed altri agenti di pastorale e volontari impegnati nella difesa 
della vita. Il Corso di perfezionamento 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 cat-
tolica in fedeltà al Magistero della Chiesa.

Ammissione e iscrizione
Per l’ammissione si seguono le norme generali previste per la Facoltà. Per il Corso di 
perfezionamento si richiede il possesso almeno del titolo di scuola superiore. 
Data di scadenza per l’iscrizione: 29 ottobre 2021.
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 generale
1. Bioetica generale (tra gli argomenti trattati: l’origine e la diffusione della bioetica; i 
modelli e i principi della bioetica attuale; il modello personalista di bioetica).
2. Bioetica e sessualità umana (tra gli argomenti trattati: gli aspetti scientifici e la 
comprensione antropologica della sessualità umana; la procreazione umana; i metodi 
per la regolazione della fertilità).
3. Bioetica e inizio della vita (tra gli argomenti trattati: lo statuto dell’embrione umano; 
la procreazione medicalmente assistita; la diagnosi prenatale e le terapie fetali; l’aborto).
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4. Bioetica, interventi medici e gestione della medicina (tra gli argomenti trattati: la 
sperimentazione in medicina; i trapianti di organi; le terapie geniche; le cellule sta-
minali; la relazione medico-paziente; i comitati di etica; le neuroscienze, l’intelligenza 
artificiale e le biotecnologie emergenti).
5. Bioetica nella fase terminale della vita (tra gli argomenti trattati: la proporzionalità 
terapeutica; le cure palliative; l’eutanasia).
6. Bioetica e società (tra gli argomenti trattati: le dipendenze e i comportamenti a 
rischio; le pandemie e la salute pubblica; lo sviluppo sostenibile; la questione ambien-
tale e l’ecologia umana).

Calendario
Venerdì, 5 novembre 2021   Inizio del corso

2021
novembre 5, 12, 19 
dicembre  3, 10 

2022
gennaio  14, 28 
febbraio  4, 11, 18 
marzo  4, 11, 25  
aprile  1, 8  
maggio  6, 13, 27 

Calendario esami
27 maggio 2022   Esame del corso 
23 settembre 2022   Esame di recupero

Modalità di partecipazione
Il Corso è in modalità on line in videoconferenza interattiva. L’orario delle lezioni è 
dalle 15.30 alle 18.40.

Tasse Accademiche
Retta unica € 590,00 
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20˚ CORSO ESTIVO MONOGRAFICO 
IN BIOETICA

Presentazione del corso
Nei giorni 8, 9, 15 e 16 luglio 2022 si svolgerà il 20° Corso estivo monografico di ag-
giornamento in Bioetica. Il titolo del corso, che si svolgerà in lingua italiana e inglese 
è: Bioetica, Morte e Immortalità (Bioethics, Death and Immortality).
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. 

Descrizione
Questo corso estivo affronterà la questione della mortalità umana e dell’aspirazione 
all’immortalità dal punto di vista delle attuali questioni bioetiche. La morte è una 
realtà comune a tutti noi. I filosofi hanno commentato la questione della sofferenza e 
della nostra eventuale scomparsa nel corso dei secoli. Anche molte culture e tradizioni 
religiose hanno commentato la ricerca dell’immortalità da tempi immemorabili. Gli 
attuali dibattiti sulle tecnologie emergenti, sui costi della sanità e sul transumanesimo 
sono manifestazioni più recenti di questa secolare questione bioetica. 

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 della Facoltà di Bioetica e altri esperti 
parteciperanno come relatori e moderatori delle dinamiche di gruppo. 
Il corso propone uno studio interdisciplinare del fenomeno della morte e la ricerca 
della immortalità per favorire la conoscenza e comprensione delle tecniche, i benefici 
e i rischi inerenti con particolare attenzione alla loro sicurezza ed efficacia e soprattut-
to l’impatto sulla visione dell’uomo, cioè della natura umana, così come la intendia-
mo oggi e le eventuali conseguenze per le future generazioni. 
Il corso offrirà ai partecipanti la possibilità di acquisire le competenze necessarie per 
la corretta valutazione etica di queste tecnologie di avanguardia e allo stesso tempo 
gli strumenti efficaci per la gestione e la consulenza circa l’uso di queste tecnologie 
applicate nell’ambito della vita e della professione medica. Inoltre nel corso si daranno 
elementi utili per l’uso di queste conoscenze nella prassi professionale quotidiana di 
coloro che lavorano nell’ambito scientifico, medico, politico, legale e sociale, della 
comunicazione o dell’insegnamento nelle scuole e le università. 
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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
Dal 7 gennaio fino al 4 luglio 2022.
Numero di partecipanti al Corso: da 10 a 60.

Tasse Accademiche
Il pagamento viene effettuato una volta che lo studente si è registrato e seguendo le 
indicazioni che saranno fornite tramite un e-mail. Il pagamento si potrà fare tramite 
carta di credito, bonifico o allo sportello dell’ateneo previo appuntamento.

Tassa standard

Due sessioni del webinar (2 giorni) 110 €

Quattro sessioni del webinar  
(4 giorni) 210 €

Quattro sessioni del webinar  
(4 giorni) + 1 (ECTS) attraverso un 
esame.

215 €

Categoria Speciale:
Sacerdoti, Religiosi, Studente Bioetica 
APRA, Ex alunno APRA, Dottorando di 
Ricerca in Bioetica, Docente RIU

Due sessioni del webinar (2 giorni) 90 €

Quattro sessioni del webinar (4 giorni) 170 €

Quattro sessioni del webinar (4 giorni) 
+ 1 (ECTS) attraverso un esame 175 €

Questioni pratiche
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 1 
ECTS. 
Per gli altri gruppi linguistici, la traduzione simultanea sarà offerta se il numero di 
studenti è maggiore di 10.
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Bioetica

LICENZA IN BIOETICA, SETTIMANALE - I Semestre A

(5 ottobre 2021 - 12 novembre 2021)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
15.30-16.15

BIOP2020
Bioetica Generale

Miranda

BIOP2055
Il Medico e la 

professione medica
Tham

BIOP2026
Comportamenti a 

rischio
Brambilla

BIOP2062
Anatomia e Fisiologia 

umane
Ballesta 

BIOP2018
Interventi Medici

Maioni
II

16.30-17.15

III
17.30-18.15

N.B.: I seguenti corsi si terranno nelle settimane intensive: Corsi Opzionali; Casi di bioetica; Tirocinio.
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Bioetica

LICENZA IN BIOETICA SETTIMANALE - I Semestre B

(22 novembre 2021 - 22 gennaio 2022)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
15.30-16.15

BIOP 2015
Metodologia ricerca

Miranda BIOP2063
Fecondazione, 

gestazione
Ballesta

II
16.30-17.15

III
17.30-18.15

N.B.: I seguenti corsi si terranno nelle settimane intensive: Corsi Opzionali; Casi di bioetica; Tirocinio.
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Bioetica

LICENZA IN BIOETICA, SETTIMANALE - II Semestre A

(21 febbraio 2022 - 02 aprile 2022)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
15.30-16.15

BIOP2016
Comunicazione

Miranda

BIOP2067
Introduzione al diritto

García Gómez

BIOP2025
Bioetica, Tecnologia e 

Procreazione,
ThamII

16.30-17.15

III
17.30-18.15

N.B.: I seguenti corsi si terranno nelle settimane intensive: Corsi Opzionali; Casi di bioetica.
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Bioetica

LICENZA IN BIOETICA, SETTIMANALE - II Semestre B

(26 aprile 2022 – 01 giugno 2022)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

I
15.30-16.15 BIOP2023

Rispetto vita nascente
Losito

BIOP2024
Stato, Società
García Gómez

BIOP2066
Diritto privato

PersanoII
16.30-17.15

III
17.30-18.15

N.B.: I seguenti corsi si terranno nelle settimane intensive: Corsi Opzionali; Casi di bioetica.
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Bioetica

LICENZA IN BIOETICA INTENSIVA - I Semestre

CORSI PROPEDEUTICI

11-13 novembre 2021

Giovedì Venerdì Sabato

I
8.30 - 9.15

Etica Generale
Baggot

Teologia morale fondamentale
Baggot

Antropologia filosofica
Pavone

II
9.30 -10.15 Etica Generale

BaggotIII
10.30 - 11.15

IV
11.15 - 12.00 Teologia morale fondamentale

Baggot
Filosofia della conoscenza

PavoneV
12.15 - 13.00

Teologia morale fondamentale
Baggot

VI
15.00 - 15.45 Antropologia filosofica

Pavone
Antropologia filosofica

Pavone

VII
15.45 - 16.30

VIII
17.00 - 17.45 Filosofia della conoscenza

PavoneIX
17.45 - 18.30

Etica Generale
Baggot

N.B. L’orario potrebbe subire variazioni. 
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Bioetica

LICENZA IN BIOETICA INTENSIVA - I Semestre

CORSI PROPEDEUTICI

3-5 febbraio 2022

Giovedì Venerdì Sabato

I
8.30 - 9.15

Etica Generale
Baggot

Etica Generale
Baggot

Filosofia della conoscenza
Pavone

II
9.30 -1 0.15

Antropologia filosofica
Pavone

III
10.30 - 11.15

Teologia morale fondamentale
Baggot 

IV
11.15 - 12.00

Teologia morale fondamentale
Baggot

V
12.15 - 13.00

VI
15.00 - 15.45 Antropologia filosofica

PavoneVII
15.45 - 16.30

VIII
17.00 - 17.45 Etica Generale

Baggot
Filosofia della conoscenza

PavoneIX
17.45 - 18.30

N.B. L’orario potrebbe subire variazioni. 
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Bioetica

LICENZA IN BIOETICA INTENSIVA - I Semestre

15 - 20 novembre 2021

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

I
8.30 - 9.15 *Bioetica Generale

Miranda

Interventi Medici
Maioni 

Bioetica e 
sessualità 
Brambilla

Bioetica Generale
Miranda

Interventi Medici Anatomia
Ballesta

Bioetica e 
sessualità 
Brambilla

Bioetica e 
sessualità 
BrambillaII

9.30 -10.15

III
10.30 - 11.15

Il Medico...
Tham

Vita Nascente
Losito

Fine vita come 
problema 
giuridico

Vitale

IV
11.15 - 12.00 Vita Nascente

Losito

Fine vita come 
problema 
giuridico

Vitale

Fine vita come 
problema 
giuridico

Vitale
V

12.15 - 13.00

VI
15.00 - 15.45 Anatomia

Ballesta

Bioetica Generale
Miranda

Interventi Medici
Maioni

Anatomia
Ballesta Tirocinio

Maioni

Tirocinio
Maioni

Seminario per 
dottorandi

VII
15.45 - 16.30

VIII
17.00 - 17.45 Tirocinio

Maioni
Vita Nascente

Losito
Tirocinio
MaioniIX

17.45 - 18.30

N.B.: *Gli studenti del primo anno seguono il Corso di Bioetica Generale – L’orario potrebbe subire variazioni.
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Bioetica

LICENZA IN BIOETICA INTENSIVA - I Semestre
07 - 12 febbraio 2022

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

I
8.30 - 9.15 *Bioetica Generale

Miranda

Interventi Medici
Maioni

Bioetica Generale
Miranda

Interventi Medici
Maioni

Bioetica Generale
Miranda

Interventi Medici
Maioni

Bioetica e 
sessualità 
Brambilla

Bioetica e 
sessualità 
Brambilla

Tecnoscienza e 
tecnoetica

Losito

Artificial 
Inteligence, 

García Gómez

II
9.30 -10.15

III
10.30 - 11.15

Anatomia
Ballesta

Anatomia
Ballesta

Tecnoscienza e 
tecnoetica

Losito

Artificial 
Inteligence, 

García Gómez

IV
11.15 - 12.00 Anatomia

Ballesta

Tecnoscienza e 
tecnoetica

Losito

Artificial 
Inteligence, 

García Gómez

Bioetica e 
sessualità 
Brambilla

V
12.15 - 13.00

Metodologia
Miranda Storia del pensiero 

filosofico
Pavone

Bioetica e 
sessualità 
Brambilla

VI
15.00 - 15.45 Metodologia

Miranda 
Metodologia

Miranda Storia del pensiero 
filosofico
Pavone Seminario per 

dottorandi

VII
15.45 - 16.30

VIII
17.00 - 17.45

Il Medico e 
la professione 

medica...
Tham

Il Medico e 
la professione 

medica...
Tham

Il Medico e 
la professione 

medica...
Tham

IX
17.45 - 18.30

N. B.: *Gli studenti del primo anno seguono il Corso di Bioetica Generale – L’orario potrebbe subire variazioni.
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Bioetica

LICENZA IN BIOETICA, INTENSIVA - II Semestre
4 - 9 aprile 2022

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

I
8.30 - 9.15

Procreazione
Tham

Procreazione
Tham

Procreazione
Tham

Casi di bioetica II
Miranda

Casi di bioetica II
Miranda Diritto privato

Persano
II

9.30 -10.15

III
10.30 - 11.15

Fecondazione
Ballesta

Fecondazione
Ballesta 

Un’analisi dei 
transumanisti di 

Oxford
Baggot

Un’analisi dei 
transumanisti di 

Oxford
 Baggot

IV
11.15 - 12.00 Fecondazione

Ballesta

Un’analisi dei 
transumanisti di 

Oxford
Baggot

V
12.15 - 13.00

Logica
Ballesta

Introduzione al 
diritto

García Gómez
VI

15.00 - 15.45 Logica
Ballesta

Logica
Ballesta

Diritto privato
Persano

Diritto privato
Persano

Seminario per 
dottorandi

VII
15.45 - 16.30

VIII
17.00 - 17.45 Introduzione al 

diritto
García Gómez

Introduzione al 
diritto

García Gómez

Introduzione al 
diritto

García Gómez

Comunicazione
Miranda

Comunicazione
MirandaIX

17.45 - 18.30

N. B.: L’orario potrebbe subire variazioni.
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Bioetica

LICENZA IN BIOETICA, INTENSIVA - II Semestre

06 - 11 giugno 2022

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

I
8.30 - 9.15

Procreazione
Tham

Procreazione
Tham

Procreazione
Tham

Comportamenti a 
rischio

Brambilla
Comportamenti a 

rischio
Brambilla

Comportamenti a 
rischio

BrambillaII
9.30 -10.15

III
10.30 - 11.15

Stato, società
García Gómez

Stato, società
García Gómez

UNESCO 
Human Rights
García Gómez

Deontologia vs 
ideologia
Ballesta

UNESCO 
Human Rights
García Gómez

Deontologia vs 
ideologia
Ballesta

IV
11.15 - 12.00 Stato, società

García Gómez

UNESCO 
Human Rights
García Gómez

Deontologia vs 
ideologia
Ballesta

V
12.15 - 13.00

Introduzione al 
diritto

García Gómez 

Fecondazione
Ballesta

VI
15.00 - 15.45 Introduzione al 

diritto
García Gómez

Introduzione al 
diritto

García Gómez 

Fecondazione
Ballesta

Seminario per 
dottorandi

VII
15.45 - 16.30

VIII
17.00 - 17.45 Comunicazione

Miranda
Comunicazione

Miranda
Fecondazione

Ballesta
Casi di bioetica

Miranda
Casi di bioetica

MirandaIX
17.45 - 18.30

N. B.: L’orario potrebbe subire variazioni.
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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.
Direttore Istituto Sacerdos: P. Edward McNamara, L.C.
Coordinatore dell’Istituto Sacerdos: P. Luis Ramírez, L.C.

Contatti: 
Maria Chiara Petrosillo
Segreteria Istituto Sacerdos 
Via degli Aldobrandeschi, 190 
00163 Roma 
+39 0691689488 
+39 3408466025
E-mail: istitutosacerdos@upra.org
Sito web: www.sacerdos.org

Attività di formazione intellettuale

Corso per formatori di seminari dal 30 giugno al 30 luglio 2022.
Corso sull’esorcismo e la preghiera di liberazione dal 25 al 30 ottobre 2021e dal 16 
al 22 maggio 2022
Corso Incontrare, accogliere, ascoltare: la relazione d’aiuto 24-28 ottobre 2022 

mailto:istitutosacerdos%40upra.org?subject=
https://sacerdos.org/it/home/


ISTITUTI > XXX CORSO INTERNAZIONALE PER FORMATORI DI SEMINARI

257 Is
ti

tu
ti

XXX 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 espe-
rienze 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 Ratio Fundamentalis 
Institutionis Sacerdotalis, sulla Pastores dabo vobis, sugli indirizzi del Direttorio per il 
ministero e la vita dei presbiteri e sugli orientamenti dell’esortazione apostolica Evan-
gelii Gaudium. 

Date
Dal 30 giugno al 30 luglio 2022.

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 compe-
tenze che aiutano i formatori a sviluppare con maggiore efficacia la propria missione. 
Il corso è pensato per permettere che, alla fine del percorso, i partecipanti abbiano 
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.
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− Elaborare programmi formativi integrali e valutare il conseguimento degli 
obiettivi previsti per la formazione dei futuri sacerdoti.

− 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: le fondamenta della vocazione e della formazione sacerdotale
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.
− La formazione: contesto socioculturale, concetto, principi, agenti, ecc.
− L’équipe di formatori: profilo, la missione del formatore, i diversi formatori, 

gli aspetti canonici dei fori.
− Il seminario, comunità ecclesiale educativa.
− L’ambiente formativo, la presa in carico dei seminaristi, gli ambienti sicuri.
− Il ruolo della donna nella formazione del seminarista.

Modulo caratterizzante: contenuti e competenze specifiche per il formatore
Obiettivo: questo modulo intende aiutare i formatori a perfezionare alcune compe-
tenze specifiche per lo svolgimento della loro missione. 
Il progetto, il programma formativo e l’adattamento all’itinerario e alle diverse tappe 
della vita.

− L’arte dell’accompagnamento nel discernimento vocazionale nella formazio-
ne sacerdotale.

− Le dimensioni della formazione sacerdotale integrale.
− Dimensione spirituale: la preghiera e la sequela di Cristo.
− Dimensione umana: la maturità umana del seminarista ed il contributo della 

psicologia nel processo formativo e nel discernimento.
− Dimensione intellettuale: sviluppo intellettuale e formazione accademica.
− Dimensione pastorale: la carità pastorale e i suoi canali.
− La formazione comunitaria: educazione alla comunione ecclesiale e forma-

zione liturgica.
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− La pastorale vocazionale: l’importanza della pastorale vocazionale; la promo-
zione vocazionale.

− I seminari minori.
− I criteri di discernimento vocazionale. 

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.
− La comunicazione ecclesiale.
− L’uso dei social media. 

Modulo complementare
Obiettivo: questo modulo intende aiutare i formatori nella loro formazione perma-
nente che sarà loro di aiuto per lo svolgimento della loro missione come formatori.

− Esercizi spirituali.
− Liturgia comunitaria.
− Corso monografico.
− Attività extracurriculari: visite culturali, pellegrinaggi, 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 espe-
rienze 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. Edward McNamara, 
L.C. (Irlanda), P. Enrique Tapia, L.C. (Spagna), P. Luis Ramírez, L.C. (Messico).

Docenti
P. José Enrique Oyarzún, L.C. (Cile), P. Gonzalo Miranda, L.C. (Spagna), P. Michael 
Ryan, L.C. (Irlanda), P. Edward McNamara, L.C. (Irlanda), P. Alex Yeung, L.C. (Stati 



PROGRAMMA ACCADEMICO 2021-2022

260Is
ti

tu
ti

Uniti), Prof.ssa Laura Salvo (Italia), Don George Woodall (Gran Bretagna), Don Félix 
del Valle (Spagna). 

Per informazioni
Maria Chiara Petrosillo
Segreteria Istituto Sacerdos 
Via degli Aldobrandeschi, 190 
00163 Roma 
+39 0691689488 
+39 3408466025
E-mail: istitutosacerdos@upra.org
Sito web: www.sacerdos.org

mailto:istitutosacerdos%40upra.org?subject=
https://sacerdos.org/it/home/
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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 organizza-
to in collaborazione con il Gruppo di ricerca ed informazione socio-religiosa (GRIS) 
di Bologna.

Date:
XV edizione: dal 25 al 30 ottobre 2021.
XVI edizione: dal 2 al 7 maggio 2022.

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 inte-
resse 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 parroco 

controfirmata dal vescovo della diocesi; Lettera motivazionale del candidato 
al corso.

La partecipazione dei laici è soggetta ad approvazione da parte del comitato scientifi-
co. 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
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Ambiti di studio: teologico, biblico, liturgico, psicologico, medico, sociologico, giu-
ridico e pastorale.
Comitato organizzatore: P. Luis Ramírez, L.C. (Messico), Prof. Giuseppe Ferrari 
(Italia), P. Edward McNamara, L.C. (Irlanda).
Comitato  scientifico: S. E. Rev. Card. Francesco Coccopalmerio, S. E. Rev. Mons. 
Raffaello Martinelli, Prof. P. Pedro Barrajón, L.C.,  Prof. P. Juan Javier Flores Arcas, 
O.S.B.

Docenti
P. Edward McNamara, L.C., 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
E-mail: istitutosacerdos@upra.org
Sito web: www.sacerdos.org

mailto:istitutosacerdos%40upra.org?subject=
https://sacerdos.org/it/home/
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II CORSO INCONTRARE, ACCOGLIERE, 
ASCOLTARE: LA RELAZIONE DI AIUTO 

Descrizione 
Il corso è finalizzato al potenziamento di competenze per chi si trova a svolgere un 
ruolo attivo in una relazione di aiuto. L’obiettivo è migliorare la capacità di accoglie-
re, ascoltare, comprendere, comunicare del partecipante, affinché accresca la propria 
efficacia nel processo di supporto dell’altro.
Le abilità di counseling che acquisiranno i discenti, potranno essere applicate nelle re-
lazioni di aiuto permettendo la promozione, attraverso un dialogo costruttivo, di una 
maggiore consapevolezza di sé, di una più chiara visione dei valori di riferimento, di 
un discernimento sereno nelle scelte che la vita ci pone davanti, di un riconoscimento 
e accrescimento delle proprie potenzialità.

Date
24 – 28 ottobre 2022

Luogo 
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 

Destinatari 
Presbiteri, religiosi/e, formatori, educatori, animatori pastorali, diaconi, catechisti/e, 
psicologi, pedagogisti, insegnanti, medici, assistenti sociali, e quanti interessati agli 
argomenti trattati. 

Programma
Il programma è strutturato in unità didattiche:

− Apprendimento teorico: il Counseling e le abilità di counseling; 
− Apprendimento pratico: Imparare a comunicare attraverso l’ascolto;
− Apprendimento teorico e pratico attraverso la comprensione e l’interazione 

con l’altro;
− Apprendimento teorico e pratico: il colloquio costruttivo;
− I diversi ambiti di utilizzo delle competenze di counseling.
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Metodologia
Il corso ha una metodologia teorico-pratica e prevede 5 giornate formative (da lunedì 
a venerdì) con didattica frontale e attività laboratoriali in cui ogni partecipante avrà 
modo di approfondire attraverso esercitazioni, simulazioni e giochi di ruolo le acqui-
sizioni teoriche. Le competenze di counseling verranno calate nelle diverse realtà dei 
partecipanti.

Comitato organizzatore
P. Luis Ramírez, L.C., Dott.ssa Emiliana Alessandrucci, Dott.ssa Lucia Fani.  

Docenti
P. Marcelo Bravo, L.C., Dott.ssa Emiliana Alessandrucci, Dott.ssa Lucia Fani, Dott.
ssa Barbara Costantini.

Per informazioni
Maria Chiara Petrosillo
Segreteria Istituto Sacerdos 
Via degli Aldobrandeschi, 190 
00163 Roma 
+39 0691689488 
+39 3408466025
E-mail: istitutosacerdos@upra.org
Sito web: www.sacerdos.org

mailto:istitutosacerdos%40upra.org?subject=
https://sacerdos.org/it/home/
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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 don-
ne di tutte le età.

Alleanza uomo-donna: limite, incontro e risorsa

Una delle domande più sentite del nostro tempo è quella sull’identità sessuale. Nel 
secolo scorso si sono delineate nuove prospettive per affrontare la questione femmini-
le. Una prima tendenza presenta la donna come storicamente sottomessa all’uomo e 
quindi come la sua antagonista. Il rapporto uomo-donna diventa dialettico e quindi 
una lotta di potere. Una seconda prospettiva presenta la donna e l’uomo come due 
poli opposti che sarebbero due entità incomunicabili. Queste due prospettive lasciano 
domande ancora senza risposta, ma allo stesso tempo si colgono i disagi antropologici 
subiti sia dalle donne che dagli uomini e che la filosofia classica non ha potuto risol-
vere. Dall’altra parte il maschile si trova in mezzo ad una forte crisi di identità, riscon-
trabile all’interno delle dinamiche sociali, famigliari e mediatiche. Come si potrebbe 
sviluppare l’identità femminile e maschile all’interno di una logica di co-identità, di 
alleanza? Quali sono le domande che soggiacciono alle due prospettive presentate e 
che richiedono ancora una risposta? L’istituto afferma che gli uomini e le donne si 
arricchiscono vicendevolmente nei diversi ambiti della vita. Come si può esplicitare 
questa alleanza e come si può tradurre nella cultura?
Struttura: due ore settimanali, nel secondo semestre
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Contenuto
Introduzione
Alleanza tra uomo e donna. Cosa ci dice la Sacra Scrittura?

Laura Paladino (APRA, PUG)
Cosa abbiamo fatto noi e cosa ne ha fatto Dio? (aspetti teologici)

Carmelo Pandolfi (APRA)
P. J.E. Oyarzún, L.C. (APRA)
Giorgia Salatiello (PUG)

La Relazione come costitutiva della persona (metafisico)
P. Alejandro Páez, L.C. (APRA)

I modelli di riferimento per capire il rapporto uomo e donna
Susy Zanardo (UER, ISSD)

La complementarietà e i suoi diversi livelli/ distinzioni
Marta Rodríguez (ISSD)
P. J.G. Ascencio, LC (APRA)
Susy Zanardo (UER, ISSD)

La complementarietà e i suoi diversi livelli/distinzioni
Marta Rodríguez (ISSD)
P. J.G. Ascencio, LC (APRA)
Susy Zanardo (UER, ISSD)

La complementarietà: cosa ci dice la neuroscienza?
P. Alberto Carrara, LC (APRA)
Chiara D’Urbano (APRA)

Applicazioni: Modelli educativi adeguati? Quali riferimenti?
Ignazia Satta (ISSD)

Applicazioni: Modelli lavorativi giusti? Quali riferimenti?
Ignazia Satta (ISSD)

Conclusioni

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 ses-
suale, 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 uo-
mo-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 ca-
pacità 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: € 200,00 

Modalità
Presenziale e online

Date iscrizioni / scadenza
Il corso si svolgerà tutti i martedì dal 15 febbraio al 24 maggio 2022 dalle 15:00 alle 
17:30.

Coordinatore del corso: Dott.ssa Marta Rodríguez e Dott.ssa Anita Cadavid
Per informazioni: Dott.ssa Agnese Matteoli
E-mail: issdonna@upra.org – Tel: 06 916 89 903

mailto:issdonna%40upra.org?subject=
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Joint Diploma: Donne e Chiesa

Impostazione generale
Il Joint Diploma in Donne e Chiesa è una iniziativa condivisa tra l’Istituto di Studi 
Superiori sulla Donna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, la Pontificia Uni-
versità di San Tommaso D’Aquino, la Pontificia Università Salesiana, la Pontificia 
Università Urbaniana, la Pontificia Facoltà di Scienze della Educazione Auxilium, e 
l’Istituto di Teologia della Vita Consacrata Claretianum. 
Il diploma è un laboratorio di idee per promuovere il contributo delle donne nella 
Chiesa e la cooperazione effettiva tra uomini e donne nei diversi ambienti ecclesiali, e 
tra le diverse vocazioni e carismi, tenendo conto dei principi teologici, antropologici, 
storici, canonici e pastorali che ne soggiacciono e prendendo in considerazione la 
necessaria diversità delle culture e aree geografiche. 
Questa riflessione non è scollegata dalla questione sui fedeli laici, posta soprattutto 
dal Concilio Vaticano II e ancora non vissuta pienamente. Insieme a tanti esempi di 
collaborazione feconda tra uomini e donne nella vita e nella missione della Chiesa, 
esistono anche delle barriere culturali e di altro genere, che rendono difficile il pieno 
inserimento della donna nella vita della società e della Chiesa stessa. Inoltre, anche 
se la questione della donna non è riducibile alla presa di decisioni, la Chiesa è anche 
convinta della necessità di contare sul suo contributo in questo campo. Il cammino 
deve farsi a partire da una rinnovata comprensione della dignità del sacerdozio batte-
simale, evitando la clericalizzazione dei laici in generale e delle donne in particolare. 
Allo stesso tempo, la Chiesa ha bisogno di scoprire il suo volto femminile e materno 
per vivere in pieno la propria vocazione. L’orizzonte in cui si colloca questa riflessione 
è quello di una Chiesa “in uscita”, chiamata ad una conversione missionaria delle 
strutture. Quale è il ruolo delle donne in questo contesto? 
Struttura: L’impostazione del programma generale segue la dinamica di ascoltare, di-
scernere e agire. 
Ascoltare come discepolo missionario: individuare le sfide attuali nei diversi contesti, 
comprenderne le luci e le ombre, e analizzare il ruolo delle donne all’interno della 
Chiesa, illuminati dallo sguardo della fede e avendo conto degli esempi fecondi di 
collaborazione tra uomini e donne e del mancato riconoscimento delle donne nei 
diversi contesti geografici. 
Discernere: capire le cause di tali sfide (fattori culturali, storici e antropologici), i fon-
damenti e i criteri a cui fare riferimento per orientare il pensiero e l’azione. 
Agire: strade da percorrere, strumenti necessari per camminare verso la conversione e il 
rinnovamento della Chiesa, a partire delle prospettive aperte dal Concilio Vaticano II. 
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Comitato Scientifico 
− Anita Cadavid, Direttrice Istituto di Studi Superiori sulla Donna 
− Lorella Congiunti, Pontificia Università Urbaniana
− Catherine Droste, Pontificia Università Tommaso D’Aquino 
− D. Mauro Llanos, Pontificia Università Salesiana 
− Grazia Loparco, Istituto di Scienze della Formazione Auxilium 
− D. Mauro Mantovani, Presidente CRUIPRO
− Marta Rodriguez Diaz, Istituto di Studi Superiori sulla Donna
− S. Ecc. Rev. Mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia 
− Nicla Spezzati, Istituto Teologico Claretianum 

Alla fine del percorso lo studente sarà in grado di: 
1. Capire la ricchezza che il Vangelo ha portato alla società tramite una visione 

nuova del rapporto reciproco tra l’uomo e la donna, e come si esprime il 
rapporto della loro alleanza all’interno di spazi non solo “coniugali” in senso 
stretto: in ambiti ecclesiali, culturali, sociali. 

2. Capire i fondamenti e i criteri che devono orientare la promozione del con-
tributo femminile all’interno della Chiesa e individuare i nodi che stanno 
alla base delle difficoltà che le donne trovano per svolgere pienamente la loro 
missione. 

3. Sviluppare un senso adeguato della tradizione cattolica, che permetta di 
comprendere, secondo un’ermeneutica di continuità, il modo sempre più 
approfondito in cui la Chiesa cresce nella comprensione della rivelazione 
nelle diverse epoche e culture. 

4. Offrire prospettive: un orizzonte ampio e attraente della missione delle don-
ne all’interno della Chiesa.

Destinatari
Il corso è pensato per presbiteri, religiosi, religiose e laici (uomini e donne) impegnati 
nell’ambito ecclesiastico a livello curiale, diocesano, accademico, o in ruoli formativi 
nelle diverse forme di vita consacrata o associativa, che vogliano attivare processi in 
questi ambiti per promuovere una maggiore collaborazione tra uomini e donne. 

MODULI
Storico-Sociale: offre le coordinate fondamentali dell’evoluzione storica in cui si col-
locano le diverse questioni culturali, ponendo all’attenzione i punti di forza e di debo-
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lezza delle convinzioni acquisite e dei nodi problematici dell’inculturazione della fede 
cattolica nel suo dialogo sociale, per guardare avanti con spirito propositivo.
Antropologico (filosofico e teologico): approfondisce il significato della differenza 
sessuale nella persona umana e la complessità di elementi che entrano in gioco nella 
formazione dell’identità sessuale, perché questa comprensione possa illuminare la pos-
sibile collaborazione e reciprocità tra uomini e donne nei contesti ecclesiali. 
Ecclesiologico: a partire della ecclesiologia di comunione maturata nel Concilio Vati-
cano II, riprende i punti salienti del Magistero conciliare e post-conciliare per quanto 
riguarda i laici e le donne, per aprire piste di applicazione creativa, fedele e profetica. 
Mariologico: Sviluppa cosa dice la figura di Maria sull’identità e la missione delle 
donne nella Chiesa, presenta lo status questionis, alcuni punti critici e vie da percorrere. 
Laboratori: esercitazioni che garantiscono l’applicazione dei concetti e l’apprendi-
mento.

Requisiti di ammissione
Per iscriversi al diploma è necessario essere in possesso di un titolo universitario. 

Valutazione 
Per ottenere i crediti formativi, lo studente dovrà presentare un lavoro scritto di 10 
pagine. Il tema sarà approvato dal coordinatore del corso e dovrà affrontare una delle 
tematiche trattate nel percorso da una prospettiva propositiva. 

Modalità 
Date: dal 18 giugno al 2 luglio 2022
Orari: 

− dalle 15:00 alle 20:00 CEST (Central European Summer Time)
− dalle 12:00 alle 17:00 EDT (Eastern Daily Time)

Totale: 36 ore di lezione frontale e 15 ore di laboratori di gruppo o tavole rotonde
Crediti formativi: 4 ECTS
Modalità mixta, presenziale e online.
Costo: € 200.00 
Il corso parte con un minimo di 14 studenti. La traduzione in lingua inglese o 
spagnola potrà essere offerta a partire da un minimo di 25 studenti che lo richie-
dano. 
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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 vie-
ne 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 total-
mente 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 femminile1. 
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 posi-
tiva, incentrata nell’approfondimento del significato del corpo come con-
dizione, 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 Rodríguez.
Coordinatore del progetto: Dott.ssa Anita Cadavid.

1 Aa.Vv., Differenza femminile? Prospettive per una riflessione interdisciplinare, Regina Apostolorum, Roma 
2016.
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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 fa-
coltà 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 prin-
cipi 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 relazio-
ne ai diritti umani.
Le principali aree di interesse della cattedra sono le seguenti:

− Neurobioetica
− Bioetica, Multiculturalismo e Religioni
− Bioetica e Arte
− Dignità ed equità nella salute delle donne
− Bioetica ed Ecologia umana

L’istituto sviluppa attività specifiche. L’agenda delle attività relative alle aree di interes-
se di cui sopra è la seguente:

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.
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Queste ricerche e riunioni sfociano nel Corso di Perfezionamento in Neuro-bioetica.
Il percorso è pensato per medici, bioeticisti, filosofi, teologi e formatori che deside-
rano approfondire i nuovi scenari della neurobioetica, del transumanismo e l’intelli-
genza artificiale.
Per ottenere la certificazione dei 3 ECTS corrispondenti al Corso, è necessario iscri-
versi al corso, frequentare gli incontri e preparare 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 Globale Online 
In collaborazione con l’Universidad Anáhuac (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 Catte-
dra UNESCO di Bioetica e Diritti Umani pone a disposizione questo programma sia 
in lingua spagnola (https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/bioetica/
maestria-en-bioetica-en-linea) che in lingua inglese ( https://www.anahuac.mx/mexi-
co/EscuelasyFacultades/bioetica/master-global-bioethics-online). Il Master comporta 
una carica accademica di 1500 ore di lavoro per gli studenti. Si tratta di un program-
ma 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 Gómez, Direttore della Catte-
dra UNESCO di Bioetica e Diritti Umani: agarcia@unescobiochair.org) o visitare il 
sito: www.unescobiochair.org.

https://www.upra.org/offerta-formativa/istituti/istituto-di-bioetica-e-diritti-umani/
https://www.upra.org/offerta-formativa/istituti/istituto-di-bioetica-e-diritti-umani/
https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/bioetica/maestria-en-bioetica-en-linea
https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/bioetica/maestria-en-bioetica-en-linea
https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/bioetica/master-global-bioethics-online
https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/bioetica/master-global-bioethics-online
mailto:agarcia%40unescobiochair.org?subject=
https://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, attra-
verso 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 susci-
tano, 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 qua-
li il gruppo di studio Othonia, responsabile della mostra permanente sulla 
Sindone.
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2. la docenza e l’insegnamento tramite programmi di formazione e specializza-
zione (Master e Diploma); 

3. la diffusione, tramite le pubblicazioni e le notizie (libri, quaderni, strumenti 
didattici, articoli di riviste, sito web, social media) su temi riguardanti i rap-
porti 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 in-
teresse, 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 specializ-
zazione in Studi Sindonici. 
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DIPLOMA DI ALTA FORMAZIONE  
& MASTER DI PRIMO LIVELLO  

IN SCIENZA E FEDE 

Anno accademico 2021-2022

Presentazione 
L’Istituto Scienza e Fede dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) offre 
la ventesima edizione del Diploma di Alta Formazione in Scienza e Fede, il quale 
fa 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
Dalla presente edizione, grazie alla recente convenzione con l’Università Europea di 
Roma (UER), è possibile, secondo i requisiti previsti, ottenere il doppio titolo dell’A-
PRA e dell’UER. Per l’UER il titolo è quello di Master di primo livello in Scienza e 
Fede.
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 ur-
genti 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 ad una convenzione con lo SNADIR, gli insegnanti di religione possono acce-
dere al Diploma e vedersi riconosciuti dei punti utili alle graduatorie.

A chi si rivolge 
Il Diploma si rivolge a tutte quelle persone che abbiano un forte desiderio di svilup-
pare ed approfondire le competenze teoriche e culturali relative al rapporto scienza e 
fede. 

Utilità professionale
Il Diploma è particolarmente indicato per le seguenti figure: 

− religiose e religiosi impegnati nell’attività pastorale;
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− 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);

− docenti di scuole statali che intendono specializzare la propria formazione 
scientifica e culturale;

− tutti quei professionisti (medici, avvocati, scienziati) che, per motivi di lavo-
ro, si trovano a porsi quesiti etici e morali;

− esperti nella progettazione di attività didattiche interdisciplinari (scuole me-
die 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 (gior-
nalisti, mass-mediologi e figure simili);

− operatori nell’ambito delle professioni d’aiuto.

Quanto dura
Il Diploma dura quattro semestri (due anni).

Date per l’iscrizione
Grazie alla sua struttura ciclica, il Diploma può accogliere nuovi studenti all’inizio di 
ogni semestre. Le date utili sono: dal 7 giugno al 31 ottobre 2021 e dal 8 novembre 
2021 al 28 febbraio 2022.

Requisiti di ammissione
Possono essere iscritti al Diploma di Alta Formazione tutti coloro che sono in pos-
sesso di un titolo di studio universitario di primo ciclo (laurea triennale). 
Per ottenere il doppio titolo UER-APRA, il candidato deve aver compiuto i requisiti 
di ammissione dello Stato italiano per i master di primo livello.

Titoli ottenuti
In base all’accordo tra l’Università Europea di Roma (UER) e l’Ateneo Pontificio Re-
gina Apostolorum (APRA), si potrà rilasciare un doppio titolo (UER-APRA). Coloro 
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che non fossero in possesso del titolo di accesso al master richiesto dalla normativa 
universitaria italiana, non potranno ricevere il doppio titolo, ma solamente il titolo 
rilasciato dall’APRA.
Il riconoscimento viene ottenuto completando il ciclo dei due anni e raggiungendo 
il numero di crediti richiesto. Come tale, questo programma è riconosciuto come 
corso di perfezionamento per la graduatoria dei docenti, in base ai crediti formativi 
acquisiti.

Come seguire il Diploma
Sono previste tre modalità per seguire i corsi e le conferenze del Diploma:

− modalità presenziale: le lezioni del Diploma si tengono presso l’Ateneo Pon-
tificio Regina Apostolorum, Via degli Aldobrandeschi, 190 Roma;

− modalità a distanza, tramite videoconferenza: qualora fosse raggiunto un 
numero sufficiente di iscritti, sarà possibile partecipare mediante video-con-
ferenza 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 Diploma da casa propria via internet, senza 
aggravio di spese.

Costo annuale
Il costo annuale, comprensivo dell’iscrizione, è di € 900,00, divisibile in due rate da 
€ 450,00, la prima contestualmente all’iscrizione e la seconda all’inizio del semestre 
successivo.

I Corsi
Ogni semestre include una sessione pomeridiana di quattro unità a cadenza settima-
nale (martedì pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:40), due per il corso prescritto, e due 
per i moduli di conferenze.
In più vengono offerti ulteriori corsi opzionali, alcuni di essi di carattere intensivo, in 
altri giorni della settimana. 
Molte le tematiche sviluppate durante i diversi corsi e moduli di conferenze del Di-
ploma: dalla fisica alla filosofia, dall’astronomia alla storia dei rapporti fra scienza 
e religione; dalla biologia alle neuroscienze; fino ad affrontare argomenti di grande 
attualità come la questione dello statuto dell’embrione e le biotecnologie.
Più di ventiquattro conferenze annuali tenute da altissime figure del mondo della 
scienza, della teologia e della filosofia.
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Discipline ed esami
Ai fini del riconoscimento delle qualifiche sono requisiti indispensabili:

− La frequenza ai corsi.
− Il superamento degli esami alla fine di ogni semestre.
− La partecipazione alle conferenze programmate e la consegna degli esercizi 

pratici richiesti dai relatori.
− La consegna e discussione di un lavoro scritto conclusivo di 25-30 pagine, su 

un tema approvato dal Direttore accademico e diretto da uno dei professori 
del Diploma. 

Il totale dei crediti considerati obbligatori per il conseguimento del titolo del Diplo-
ma di Alta Formazione è di 60 ECTS, suddivisi nel modo seguente:

− Corsi prescritti: 12 ECTS
− Corsi opzionali: 18 ECTS
− Moduli di conferenze: 16 ECTS
− Consegna del lavoro scritto: 7 ECTS
− Discussione del lavoro di fine Diploma: 2 ECTS
− Partecipazione ad altre attività fuori programma (altri corsi, conferenze, con-

gressi e simposi, corsi estivi, visite guidate, ecc.) proposte dal Diploma o dagli 
stessi studenti (previa approvazione del Direttore Accademico): 36 punti, 
equivalenti a 5 ECTS.

Programma globale del Diploma
La struttura didattica del Diploma è organizzata in corsi e moduli di conferenze.
Il programma si svolge in modo ciclico. 

Anno accademico 2021-2022

Primo Semestre
Corso prescritto:  ISFP1004 Filosofia antica, mondo medievale e scienza 

moderna (3 ECTS) 
 P. Adrián Canal, L.C.

Corso opzionale:  ISFO1001 Storia dell’astronomia (3 ECTS) (intensivo)  
Prof. Costantino Sigismondi

Corso opzionale: ISFO1011 Storia della Sindone (3 ECTS) 
 Prof. Gian Maria Zaccone
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Corso opzionale:  ISFO1013 Evoluzione ed evoluzionismi (3 ECTS)   
Prof. P. Alex Yeung, L.C.

Modulo 5: ISFM1005 La questione dei miracoli (2 ECTS) 
 (collaboratori)

Modulo 6:  ISFM1006 Le fondamenta della materia fisica (2 ECTS)  
(collaboratori)

Secondo Semestre
Corso prescritto:  ISFP1003 Scienza e religione: storia dei rapporti recenti tra 

scienza e fede (3 ECTS)  
Prof. Fernando Di Mieri e collaboratori

Corso opzionale:  ISFO1012 Fisica per filosofi (3 ECTS)
 Prof. Matteo Siccardi

Corso opzionale:  ISFO1010 Neurofilosofia (3 ECTS)
 Prof. P. Alex Yeung, L.C.

Modulo 7: ISFM1007 Rapporto mente-corpo e intelligenza artificiale  
(2 ECTS) 

 (collaboratori)

Modulo 8:  ISFM1008 Biotecnologie e questioni bioetiche (2 ECTS) 
 (collaboratori)

Anno accademico 2022-2023

Primo Semestre
Corso prescritto: ISFP1001 Scienza, filosofia e teologia: un dialogo possibile? 

(3 ECTS) (premiato dal Science and Religion Course Program 
Award del CTNS) 

 P. Rafael Pascual, L.C.

Corso opzionale:  ISFO1003 La scienza e la teologia di fronte alla Sindone 
 (3 ECTS) 
 P. Gianfranco Berbenni, ofm cap.

Corso opzionale:  ISFO1004 Elementi di neurobioetica (3 ECTS)
 P. Alberto Carrara e collaboratori



ISTITUTI > DIPLOMA DI ALTA FORMAZIONE & MASTER DI PRIMO LIVELLO IN SCIENZA E FEDE   

281 Is
ti

tu
ti

Modulo 1: ISFM1001 Scienziati e credenti (2 ECTS)
 (collaboratori)

Modulo 2: ISFM1002 Evoluzione e creazione (2 ECTS)
 (collaboratori)

Secondo Semestre
Corso prescritto: ISFP1002 L’antropologia cristiana di fronte alla scienza
 (3 ECTS)
 P. Pedro Barrajón, L.C.

Corso opzionale:  ISFO1006 Biologia per Filosofi (3 ECTS) 
Prof. Pietro Ramellini

Corso opzionale:  ISFO1014 Filosofia dell’informazione (3 ECTS)  
Prof. P. Alex Yeung, L.C.

Modulo 3: ISFM1003 La mediazione della filosofia tra la scienza e la 
 fede (2 ECTS) 

 (collaboratori)

Modulo 4:  ISFM1004 Creazione e teorie sull’origine dell’universo 
 (2 ECTS )
 (collaboratori)

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 LC

Docenti e conferenzieri
Evandro Agazzi (Genova), Francesco Agnoli (Trento), Juan Arana (Sevilla), Valeria 
Ascheri (Roma), Cesare Barbieri (Padova), 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), Claudio Bonito (Roma), Giorgia Brambilla (Roma), 
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Adrián Canal (Roma), Gianluigi Cardinali (Perugia), Alberto Carrara (Roma), Wil-
liam E. Carroll (Oxford), Gianluca Casagrande (Roma), Mario Castellana (Lecce), 
Ileana Chinnici (Palermo), Carlo Cirotto (Perugia), Antonio Colombo (Varese), Lo-
rella Congiunti (Roma), Paolo De Bernardis (Roma), Antonio di Meo (Roma), Fer-
nando Di Mieri (Salerno), Fiorenzo Facchini (Bologna), José Funes (Vaticano), Mario 
Gargantini (Milano), Livia Giacardi (Torino), Gabriele Gionti (Vaticano), Alessan-
dro Giostra (Ascoli Piceno), Jaime Julve (Bologna), Dominique Lambert (Namur), 
Giuseppe Lorizio (Roma), Ramón Lucas Lucas (Roma), Stefania Lucchesi (Roma), 
Sabino Maffeo (Vaticano), Giorgio Manzi (Roma), Luigi Mariani (Milano), Vincen-
za Mele (Roma), Gonzalo Miranda (Roma), Julio Moreno-Dávila (Granada), Rosa-
rio Moscato (Roma), 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), Hrvoje Relja (Split), Sergio Rondi-
nara (Roma), Melchor Sánchez de Toca (Roma), Marcelo Sánchez Sorondo (Roma), 
Armin Schwibach (Roma), Matteo Siccardi (Roma), Costantino Sigismondi (Roma), 
Jean Staune (Parigi), Andrea Soddu (Liegi), Alberto Strumia (Bari), Nicola Tovagliari 
(Roma), Sandro Turrini (Bologna), Gian Battista Vai (Bologna), Alex Yeung (Roma), 
Gian Maria Zaccone (Torino).
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CALENDARIO 2021-2022

1° semestre
Ottobre 2021

Martedì 12: Inizio delle lezioni (corsi e conferenze)
Martedì 19: lezioni 
Martedì 26: lezioni

Novembre 2021
Martedì 2: lezioni
Martedì 9: lezioni
Martedì 16: lezioni
Martedì 23: lezioni 
Martedì 30: lezioni

Dicembre 2021
Martedì 7: lezioni
Martedì 14: lezioni
Martedì 21: lezioni

Gennaio 2022
Martedì 11: lezioni

Esami 1º semestre: dal 24 gennaio al 19 febbraio
2º semestre
Febbraio 2022

Martedì 22: Inizio delle lezioni (corsi e conferenze)
Marzo 2022

Martedì 1: lezioni
Martedì 8: lezioni
Martedì 15: lezioni 
Martedì 22: lezioni 
Martedì 29: lezioni 

Aprile 2022
Martedì 5: lezioni 
Martedì 26: lezioni
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Maggio 2022
Martedì 3: lezioni
Martedì 10: lezioni
Martedì 17: lezioni
Martedì 24: lezioni

Esami 2º semestre: dal 6 al 28 giugno 

Patrocini 
Pontificio Consiglio della Cultura
PROGETTO STOQ
FONDAZIONE SCIENZA E FEDE
The Center for Theolo gy and the Natural Sciences
Associazione Euresis 

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

https://www.upra.org/
mailto:mastersf%40upra.org?subject=
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DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 
IN STUDI SINDONICI

Presentazione
L’Istituto Scienza e Fede dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, in collaborazio-
ne con Othonia, il Centro Internazionale di Sindonologia di Torino e il Centro Diocesa-
no di Sindonologia Giulio Ricci di Roma, offre per l’undicesimo 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 ricer-
catori 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 15 giugno al 31 ottobre 2021

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, oppure il 
Magistero in Scienze Religiose;

− 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.
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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 
diritto a ricevere un Attestato di partecipazione al corso.

Costo (comprensivo d’iscrizione)
− Diploma: 500,00 € divisibile in due rate da 140,00 €, da pagare la prima 

contestualmente all’iscrizione e la seconda entro il 28 febbraio 2022.
− Studente straordinario: 300,00 € 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 2021-2022
1˚ semestre: dal 13 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022. 
Esami: dal 24 gennaio al 19 febbraio 2022.

2˚ semestre: dal 23 febbraio al 26 maggio 2022. 
Esami: dal 6 al 28 giugno 2022.
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PROGRAMMA ACCADEMICO

I semestre ECTS

ISFD1001 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: 20-21 ottobre 2021; 3-4, 17-18 novembre 2021; 
1-2, 15-16 dicembre 2021; 12-13 gennaio 2022.

ISFD1002 Storia della Sindone nel contesto del culto 
della pietà cristiana

G.M. Zaccone 3

Il corso si svolgerà i giovedì pomeriggio dalle 17:15 alle 18:45.

ISFD1003 Teologia e spiritualità della Sindone J. Spence e Collab. 3

Il corso si svolgerà il mercoledì pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:00, 
secondo il seguente calendario: 13 e 28 ottobre; 10 e 24 novembre; 
22 dicembre; 19 gennaio 2022.

II semestre ECTS

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 8-9 marzo 2022.

ISFD1005 Serie di conferenze: la Sindone e la Scienza A. Cassanelli 
e Collab.

3

Mercoledì pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 secondo il 
seguente calendario: 23 febbraio, 23 marzo, 27 aprile, 25 maggio 
2022.
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Comitato scientifico
Nello Balossino, Bruno Barberis, Gianfranco Berbenni, Antonio Cassanelli, Andrew 
Dalton, Rafael Pascual, Gian Maria Zaccone.

Docenti e conferenzieri
Bruno Barberis, Gianfranco Berbenni, Antonio Cassanelli, Andrew Dalton, Paolo Di 
Lazzaro, Roberto Falcinelli, Giuseppe Ghiberti, Ada Grossi, Flavia Manservigi, Al-
fonso Muñoz-Cobo, Rodolfo Papa, Rafael Pascual, Jorge Manuel Rodríguez, Alfonso 
Sánchez Hermosilla, Piero Savarino, Barrie Schwortz, Joseph Spence, Gian Maria 
Zaccone.

Per informazioni
Miriam Conoci
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi, 190, 00163 Roma
Tel.: +39 06 91689941
Cel.: +39 3274127247
E-mail: othonia@upra.org
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