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PRESENTAZIONE
L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum offre 
la ventunesima edizione del Diploma di Alta 
Formazione in Scienza e Fede. Nella presente 
edizione, grazie alla recente convenzione con 
l’Università Europea di Roma (UER), è possibile, 
secondo i requisiti previsti, ottenere il doppio titolo 
dell’APRA e dell’UER. Per l’UER il titolo è quello di 
Master di primo livello in Scienza e Fede. Il Diploma 
dura quattro semestri (due anni).
Il Diploma può essere seguito sia in modalità 
presenziale sia a distanza. Grazie ad una 
convenzione con lo SNADIR, gli insegnanti di 
religione possono accedere 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 sviluppare ed 
approfondire le competenze teoriche e culturali 
relative al rapporto scienza e fede.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono essere iscritti al Diploma di Alta 
Formazione tutti coloro che sono in possesso di un 
titolo di studio universitario di primo ciclo (laurea 
triennale). 

DURATA
Il Diploma dura quattro semestri (due anni).

ISCRIZIONI
Grazie alla sua struttura ciclica, il Diploma può 
accogliere nuovi studenti all’inizio di ogni semestre. 
Le date utili sono: dal 6 giugno al 31 ottobre 2022 
e dal 6 novembre 2022 al 28 febbraio 2023.

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2022-2023

CORSI PRINCIPALI
1° Semestre: 
Scienza, filosofia e teologia: un dialogo possibile? 
2° Semestre: 
L’antropologia cristiana di fronte alla scienza

CORSI OPZIONALI
1° Semestre: 
La scienza e la teologia di fronte alla Sindone
Elementi di neurobioetica
2° Semestre:
Filosofia dell’informazione
Filosofia nella biologia e nelle biotecnologie

MODULI DI CONFERENZE
Scienziati e credenti
Evoluzione e creazione
La mediazione della filosofia tra la scienza e la fede
Creazione e teorie sull’origine dell’universo
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INFORMAZIONI

Dott. Marcello Tedeschi
E-mail: mastersf@upra.org
Tel.: +39 06 91689854 
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma
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