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Un curriculum attuale e personalizzato per 
gli evangelizzatori di domani.
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IDENTITÀ E MISSIONE

IMPEGNO E SOSTEGNO

L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA), 
eretto canonicamente dalla Congregazione per 
l’Educazione Cattolica (CEC) nel 1993 e diretto dalla 
Congregazione dei Legionari di Cristo propone, 
con le tre Facoltà e cinque Istituti, una formazione:
• sistematica, interdisciplinare e integrale, 
 con piani di studi individuali e attuali;
• solida, attenta e coerente con il Magistero 
 della Chiesa;
• attuale e in dialogo con la cultura e società 
 contemporanea, partendo dall’identità cristiana;
• altamente qualificante per lo sviluppo 
 di competenze specifiche e di leadership cristiana;
 per meglio contribuire all’evangelizzazione.

Ogni anno diamo il benvenuto mediamente a 
1.200 studenti nel nostro Ateneo. Sono giovani 

Il nostro impegno nell’offrire formazione integrale, 
capace di permeare la società di valori cristiani, 
è possibile anche grazie alla generosità di quanti 
ogni giorno sostengono le nostre Borse di Studio, 
la Ricerca Accademica e lo Sviluppo dell’Ateneo; 
progetti condivisibili anche sul nostro WishBook.

“Rivolgo un saluto speciale a tutti coloro che 
in diversi modi sostengono la nostra istituzione 
nella sua missione di collaborare con la Chiesa 
nell’evangelizzazione, tramite la formazione di 
apostoli –leaders professionali cristiani- e la 
promozione di correnti di pensiero che aiutino ad 
impregnare di spirito cristiano i diversi ambiti della 
vita umana. Come comunità in cammino, guidata 

uomini e donne di talento desiderosi di crescere 
nella saggezza, rafforzare la loro vita spirituale e 
prepararsi a essere leader servitori nella società 
contemporanea. Con il nostro patrimonio Pontificio 
e Professori dedicati, puntiamo all’avanguardia della 
fede e della cultura e promuovere costantemente 
una visione cattolica nel mondo della persona e 
della cultura umana.

MISSIONE
Formare apostoli, leader cristiani, chierici e laici, 
al servizio della Chiesa per testimoniare il mistero 
di Cristo, creare correnti culturali di pensiero 
cristiano che, in piena comunione con il Magistero 
della Chiesa rispondendo agli interrogativi teorici 
ed esistenziali dell’uomo e della società.

dalla luce della speranza cristiana e impegnata nel 
“rendere presente nel mondo il Regno di Dio” (EG, 
176), chiediamo alla Regina degli Apostoli la Sua 
intercessione.” 
P. José Enrique Oyarzún, L.C., Rettore

DONAZIONI
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"Il Pontificio Ateneo si distinguerà per il contributo reale all’evangelizzazione della cultura attraverso linee 
di ricerca interdisciplinari, formazione innovativa, coinvolgimento e crescita degli studenti nei programmi 

innovativi e nelle proprie competenze trasversali. Favorirà la corresponsabilità e lo sviluppo umano di tutta 
la comunità e un’economia solida e diversificata a sostegno dell’innovazione."

Consiglio Direttivo - Pianificazione Strategica 2019-2024

CICLI DI GRADO E ALTRI PERCORSI A.A. 2020-21



FACOLTÀ DI TEOLOGIA
La Facoltà è legata, per sua natura, alla missione 
evangelizzatrice della Chiesa. Il suo scopo è quello 
di servirla, attraverso l’insegnamento e la ricerca 
negli studi teologici, trasmettendo il mistero di Dio e 
il suo disegno di salvezza, in modo che gli studenti 
acquisiscano una conoscenza approfondita, 
organica e sistematica della dottrina cattolica, 
sappiano esporla e difenderla con chiarezza, 
e possano dialogare con gli altri cristiani e con 
gli uomini del nostro tempo. Presso la Facoltà 
di Teologia si affronta lo studio dei principali e 
fondamentali aspetti della fede in piena simbiosi 
e fedeltà al Magistero della Chiesa. Tale studio si 
articola tramite una formazione di base nel triennio 
del Baccalaureato, una più specializzata nel ciclo 
di licenza, ed una, infine, orientata alla formazione 
di ricercatori e professori nel ciclo del dottorato. Lo 
studente è accompagnato nello studio teologico 
affinché trasponga i contenuti teologici stessi nella 
vita di tutti i giorni ed esprima sistematicamente le 
verità della rivelazione cristiana.

FACOLTÀ DI FILOSOFIA
La Facoltà è orientata alla formazione di una solida 
e coerente visione del mondo, l’uomo e Dio, alla 
luce del patrimonio della philosophia perennis e 
in dialogo con le moderne correnti di pensiero 
(cf. Optatam Totius 16). Gli obiettivi della Facoltà 
sono: l’assimilazione e l’approfondimento della 
filosofia dell’essere nelle sue varie dimensioni; 
il dominio del patrimonio filosofico di perenne 
validità; la conoscenza delle correnti del pensiero 
contemporaneo più influenti nella società; la 
maturazione di un sano senso critico e di un giusto 

discernimento etico; l’acquisizione di una efficace 
metodologia di studio, di ricerca e di docenza. 

FACOLTÀ DI BIOETICA
La Facoltà intende approfondire e consolidare 
una corrente di pensiero in linea con la “cultura 
della vita” (cfr. Evangelium Vitae), promuovendo 
il rispetto integro di ogni persona umana dal 
concepimento fino alla morte naturale e favorendo 
il dialogo tra le culture e le religioni. 
Le finalità specifiche sono: la ricerca 
interdisciplinare delle questioni bioetiche (in 
ambito biologico, medico, giuridico, socio-politico, 
ecologico, ecc.), soprattutto di quelle relative alla 
vita umana; l’insegnamento a livello universitario 
della bioetica, in piena conformità al Magistero 
della Chiesa, tra operatori sanitari, agenti della 
pastorale, educatori, comunicatori, giuristi e politici; 
favorire un’ampia divulgazione della cultura della 
vita e della bioetica personalista, soprattutto 
attraverso pubblicazioni, congressi e interventi nei 
mezzi di comunicazione sociale.

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
È un istituto ad instar facultatis, retto dai propri statuti, 
approvati dalla Congregazione per l’Educazione 
Cattolica e collegato alla Facoltà di Teologia, che 
ne assume la responsabilità accademica. L’istituto 
offre un percorso di studi di primo e secondo ciclo, 
finalizzato a promuovere una formazione specifica 
nell’ambito delle scienze religiose, preparando 
figure professionali che possano inserirsi nelle 
realtà culturali della società contemporanea ed è 
anche impegnato nella formazione permanente 
della vita consacrata femminile.

FACOLTÀ E ISTITUTI

ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI SULLA DONNA 
L’Istituto promuove la prospettiva della donna, in 
collaborazione con l’uomo in ogni ambito culturale 
creando una corrente di pensiero capace di 
ispirare azioni concrete nella vita sociale. 
È tra i primi centri di studi sistematici e 
multidisciplinari sulla donna nella sua identità e 
settori d’azione, che incoraggia la collaborazione 
uomo e donna in tutti gli ambiti: nella 
ricerca, nella Chiesa, nel mondo del lavoro e 
dell’economia. Alla base della riflessione e dello 
studio, il presupposto che l’uomo e la donna 
possono essere compresi pienamente solo nel 
loro rapporto di reciprocità.
L’Istituto vuole essere un punto di riferimento 
scientifico e concreto per valorizzare il talento 
femminile nel mondo del lavoro e proporre 
dei modelli di organizzazione flessibile che 
permettano la conciliazione famiglia e lavoro.

ISTITUTO DI BIOETICA E DIRITTI UMANI
L’Istituto è espressione della Facoltà di Bioetica, 
ha come obiettivo l’analisi e l’approfondimento 
dei temi della bioetica in relazione ai diritti umani. 
Questo processo si fonda su una bioetica umanista 
di ispirazione cristiana e si manifesta attraverso la 
didattica, la ricerca scientifica, la promozione di 
attività per la diffusione di pensiero. L’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e 
la Cultura - UNESCO - ha firmato un accordo con 
l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, col quale si 
stabilisce una Cattedra UNESCO di Bioetica e Diritti 
Umani. La Cattedra è inserita all’interno dell’Istituto 
di Bioetica e Diritti Umani e promuove un ampio 
interscambio di idee e la condivisione di esperienze 
diverse attraverso il dialogo tra le istituzioni di 
educazione superiore di diversi paesi, specialmente 
dei paesi in via di sviluppo.

ISTITUTO DI SCIENZA E FEDE
L’Istituto, si ispira alle linee guida proposte 
dall’enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo II si 

impegna nella ricerca e nell’insegnamento delle 
tematiche del rapporto tra scienza e fede. Per 
fornire risposte alle nuove ed urgenti questioni 
etiche ed antropologiche che gli incessanti 
sviluppi della scienza e della tecnica suscitano, 
cercando di proporre, attraverso le proprie 
attività didattiche e di ricerca, punti d’incontro 
verso il dialogo e la comune ricerca della verità. 
L’Istituto promuove attività di ricerca, corsi di 
formazione, conferenze, convegni e incontri 
in merito alle questioni legate sul rapporto 
tra scienza e fede. L’Istituto è responsabile 
dei progetti di studio e di ricerca: Symbiosis, 
GeoAstroLab, SRM - Scienze and Religion in 
Media, Neurobioetica e Othonia.

ISTITUTO SACERDOS
È un’istituzione accademica di carattere 
internazionale che promuove la formazione 
permanente spirituale, teologica e pastorale 
dei presbiteri che, in quanto “veri sacerdoti 
del Nuovo Testamento, sono consacrati per 
predicare il Vangelo, per essere i pastori fedeli 
e celebrare il culto” (cfr. Lumen Gentium, 28).
L’Istituto, consapevole dell’importanza 
della vocazione e missione dei sacerdoti, 
“cooperatori di Dio” (1 Cor 3, 9) nell’opera 
della salvezza, offre strumenti affinché 
essi possano realizzare quella formazione 
permanente di cui parla la Pastores Dabo 
Vobis (n. 70). L’Istituto inoltre si ispira a quel 
tipo di pastorale e di spiritualità sacerdotale 
dell’Evangelii Gaudium che parte dalla 
necessità di annunciare la gioia del Vangelo 
ad un mondo “che ha sete del messaggio e 
della salvezza di Gesù” (Cfr. Evangelii Gaudium 
nn.1-3). L’obiettivo è quello di rinnovare la 
vita sacerdotale nelle varie dimensioni che 
la compongono e in modo speciale “ravvivare 
il carisma di Dio” (2 Tim 1, 6) che i sacerdoti 
hanno ricevuto gratuitamente per metterlo al 
servizio della Chiesa e degli uomini .

  
LA BIBLIOTECA PIO XII
La Biblioteca Pio XII con i suoi oltre 200.000 volumi, le 7 banche dati e i circa 1000 titoli di periodici 
cartacei, offre i suoi servizi di prestito, prestito interbibliotecario e document relivery all’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum e all’Università Europea di Roma.

Aderisce al Sevizio Bibliotecario Nazionale tramite il Polo degli Istituti Culturali di Roma e partecipa 
a progetti regionali, nazionali, internazionali svolgendo ogni altra funzione affidatagli dagli organi 
accademici.

Orari di apertura 
La Biblioteca è aperta a chiunque voglia usufruirne con orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8.00 alle ore 19.00, il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Per ulteriori informazioni è possibile visionare il sito all’indirizzo:
www.upra.org/ricerca/biblioteca-pio-xii



Indirizzo: Via Pietro de Francisci, s.n.c. (Via Aurelia 737), 00165 Roma, Italia

Contatti: Tel.: +39 06.665261 • Fax: +39 06.6621392

Mail: info@pcimme.org

www.pcimme.org

PONTIFICIO COLLEGIO INTERNAZIONALE 
MARIA MATER ECCLESIAE

La sede, situata a pochi minuti dal Vaticano, offre 
ampi spazi verdi e impianti sportivi, progettati 
per favorire una migliore formazione integrale e 
responsabilità personale in un ambiente sereno. 
Tutti i Residenti al Collegio ricevono agevolazioni per 
studiare presso l’APRA.

Fondato nel 1991, è un centro 
di formazione sacerdotale che 
nasce a Roma come risposta 
alle direttive tracciate dal Papa 
Giovanni Paolo II per collaborare 
con i vescovi nella preparazione 
dei futuri sacerdoti. È aperto a 

seminaristi, diaconi e sacerdoti diocesani i quali, 
secondo il parere del loro Ordinario, siano in grado 
di dedicarsi in futuro al compito fondamentale di 
formare dei ministri della Chiesa di Cristo. 

MOSTRA PERMANENTE SULLA SINDONE
CHI È L´UOMO DELLA SINDONE?

La Mostra Permanente sulla Sindone dell’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum nasce con lo scopo di 
aiutare a trovare le risposte alle domande che suscita 
la visione del telo sindonico del quale è esposta una 
riproduzione a dimensioni naturali corredata da altri 
elementi e una serie di sculture; pezzi unici e orginali 
degli artisti (L. E. Mattei, A. Bianco e Mons. G. Ricci). 
Grazie a guide specializzate sarà possibile: 
•approfondire la storia legata a tale oggetto sacro; 
•fare il punto tra le diverse correnti che il dibattito 
scientifico ha prodotto circa la sua autenticità, le 

caratteristiche che la contraddistinguono ecc.;
•poter ammirare la ricostruzione di alcuni degli 
oggetti della Passione presenti nella rassegna, 
quali: i chiodi, la corona di spine, i flagelli;
• vedere da vicino la riproduzione a scala del 
Santo Sepolcro ai tempi di Gesù;
• vedere la riproduzione in bronzo dell’uomo della 
Sindone;
•Vedere il Crocifisso Sindonico.
La mostra ad ingresso libero su prenotazione, 
si rivolge a chiunque senta il richiamo spirituale 

della Sindone e voglia approfondirne il suo 
valore, la sua autenticità, il suo significato e il 
suo messaggio.
Per informazioni e prenotazioni contattare: 
othonia@upra.org
L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum offre 
all’interno della sua offerta formativa un Diploma 

di specializzazione in Studi Sindonici, promosso 
dall’Istituto Scienza e Fede in collaborazione con 
il Centro Internazionale di Sindonologia di Torino e 
il Centro Diocesano di Sindonologia Giulio Ricci di 
Roma. Il percorso di studi è aperto a ecclesiastici 
e laici, professori, ricercatori e giornalisti che 
vogliono approfondire l’argomento.



DOVE SIAMO
Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi, 190 00163 Roma 
Tel.: +39 06 916 891
E-mail: info@upra.org
upra.org


