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PRESENTAZIONE
L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
offre la ventunesima edizione del Diploma 
di Alta Formazione in Scienza e Fede. 
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) 
al termine dei quali viene rilasciato un 
diploma. 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.

STRUTTURA
Il totale dei crediti considerati obbligatori per 
il conseguimento del titolo del Diploma di 
Alta Formazione è di 60 ECTS, suddivisi nel 
modo seguente:
• Corsi prescritti: 12 ECTS
• Corsi opzionali: 18 EC
• Moduli di conferenze: 16 EC
• Consegna del lavoro scritto: 7 ECTS
• Discussione del lavoro di fine Diploma: 
 2 ECTS.
• Partecipazione ad altre attività fuori 
 programma (altri corsi, conferenze, 
 congressi 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.

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). 
Per ottenere il doppio titolo UER-APRA, 
il candidato deve essere in possesso dei 
requisiti di ammissione dello Stato italiano 
per i master di primo livello, cioè avere il 
titolo di una laurea triennale.  

DURATA
Il Diploma dura quattro semestri (due anni).

COME SEGUIRE IL PROGRAMMA
• modalità presenziale;
• modalità a distanza, tramite sedi in 
 videoconferenza;
• modalità a distanza tramite internet.

PROGRAMMA GLOBALE DEL DIPLOMA 
La struttura didattica del Diploma è 
organizzata in corsi e moduli di conferenze.
Il programma si svolge in modo ciclico. 

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

OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO 2022-2023

Ogni semestre include una sessione pomeridiana di quattro unità a cadenza settimanale 
(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 Diploma: 
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. 

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.

Corsi opzionali: 

ISFO1003 La scienza e la teologia di fronte 
alla Sindone (3 ECTS) 
P. Gianfranco Berbenni, ofm cap.

ISFO1004 Elementi di neurobioetica (3 ECTS)
P. Alberto Carrara e collaboratori

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.

Corsi opzionali: 

ISFO1014 Filosofia dell’informazione 
(3 ECTS)  
Prof. P. Alex Yeung, L.C.

ISFO1016 Filosofia nella biologia e nelle 
biotecnologie 
(3 ECTS)
Prof. Massimo Losito

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)
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SPENDI QUI IL TUO BUONO
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Usa qui la

BUS:
ATAC 892 da Via Baldo degli Ubaldi (fermata 
Metro) a Via degli Aldobrandeschi (Civico 190)
ATAC 247 da Via Cipro (Capolinea - fermata 
Metro) a Stazione Aurelia (Capolinea)

PER ARRIVARE IN ATENEO
TRENO:  Dalla Stazione Termini
Treno regionale Roma-Civitavecchia (tratto 
urbano): Termini - Tuscolana - Ostiense - 
Trastevere - San Pietro - Aurelia (uscire dalla 
parte opposta al parcheggio e prendere la salita 
a destra)

DONAZIONI


