
Coordinatore del Diploma
Rafael Pascual, LC

Comitato scientifico
Nello Balossino, Bruno Barberis, Gianfranco Berbenni, Antonio 
Cassanelli, Andrew Dalton, Ada Grossi, Rafael Pascual, Joseph 
Spence, 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, Alfonso Muñoz-Cobo, 
Rodolfo Papa, Rafael Pascual, Jorge Manuel Rodríguez, Alfonso 
Sánchez Hermosilla, Piero Savarino, Barrie Schwortz, Joseph 
Spence, Gian Maria Zaccone.

«Il nostro non è un semplice osservare, ma è un venerare, è uno 
sguardo di preghiera. Direi di più: è un lasciarsi guardare. Questo Volto 
ha gli occhi chiusi, è il volto di un defunto, eppure misteriosamente 
ci guarda, e nel silenzio ci parla. Come è possibile? Come mai il 
popolo fedele, come voi, vuole fermarsi davanti a questa Icona di un 
Uomo flagellato e crocifisso? Perché l’Uomo della Sindone ci invita a 
contemplare Gesù di Nazaret. Questa immagine – impressa nel telo 
– parla al nostro cuore e ci spinge a salire il Monte del Calvario, a 
guardare al legno della Croce, a immergerci nel silenzio eloquente 
dell’amore».

Papa Francesco, videomessaggio in occasione dell’ostensione 
straordinaria della Sindone di Torino, 30 marzo 2013.
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PRESENTAZIONE
Il Diploma, offerto dall’Istituto Scienza e Fede dell’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum (APRA), in collaborazione con 
Othonia, il Centro Internazionale di Studi sulla Sindone di Torino 
e il Centro Diocesano di Sindonologia Giulio Ricci di Roma, 
propone un approccio sistematico interdisciplinare alle sfide 
che la Sindone, in quanto documento eccezionale, suscita 
all’intelligenza e un approfondimento del messaggio che essa 
propone alla fede e al cuore dei credenti.
Il Diploma in Studi Sindonici rientra tra i corsi di formazione, validi 
ai fini dell’aggiornamento del personale scolastico, riconosciuti 
dal MIUR, presso il quale l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
è accreditato tramite la piattaforma SOFIA. Una volta concluso il 
corso prescelto, si potrà ottenere autonomamente il certificato 
rilasciato dal MIUR direttamente dalla piattaforma SOFIA. 

A CHI SI RIVOLGE
Ecclesiastici e Laici, Professori, Ricercatori, Giornalisti e a tutti 
coloro che vogliono approfondire il vasto e ricco ambito degli 
studi sindonici.

REQUISITI DI AMMISSIONE
• Possono essere iscritti al Diploma tutti coloro che sono in 
 possesso di un titolo universitario di Primo Ciclo (Laurea 
 Triennale);
• 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.

TITOLO OTTENUTO
Diploma in Studi Sindonici
Per ottenere il titolo si richiede:
• 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.

PROGRAMMA ACCADEMICO 2023-2024

PRIMO SEMESTRE

Introduzione allo studio della Sindone (3 ECTS) (modalità 
intensiva)
P. Gianfranco Berbenni, O.F.M. Cap
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: 11-12; 25-26 ottobre; 8-9; 22-23 
novembre; 6-7; 20-21 dicembre 2023.

Storia della Sindone nel contesto del culto e della pietà 
cristiana (3 ECTS)
Prof. Gian Maria Zaccone
Il corso si svolgerà i giovedì pomeriggio dalle 17:15 alle 18:45.

Teologia e spiritualità della Sindone  (3 ECTS)
Prof. P. Joseph Spence, FFm e collaboratori
Il corso si svolgerà dalle 15:30 alle 17:00, secondo il seguente 
calendario: 18 ottobre; 15 e 29 novembre; 13 dicembre 2023; 
10 e 17 gennaio 2024.

SECONDO SEMESTRE

La ricerca scientifica sulla Sindone; lo STURP, storia e 
risultati (2 ECTS)
Prof. Barrie Schwortz
Corso in inglese in modalità a distanza (videoregistrato) con 
traduzione simultanea.

La Sindone e gli studi archeologici (2 ECTS)
Dott.ssa Ada Grossi
Il corso si svolgerà in modalità intensiva i giorni 5-6 marzo 
2024.

La Sindone e la scienza (3 ECTS)
Serie di conferenze coordinate dal Prof. Antonio Cassanelli
Mercoledì pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, 
secondo il seguente calendario: 21 febbraio, 20 marzo, 
24 aprile, 22 maggio 2024.

MODALITÀ
Un anno diviso in due semestri fruibili in modalità presenziale 
presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA), in 
modalità a distanza tramite internet o in modalità mista, senza 
aggravio di spese.

CALENDARIO 2023-2024
1˚ semestre: dall’11 ottobre 2023 al 13 gennaio 2024.
  Esami: dal 15 gennaio al 10 febbraio 2024.
2˚ semestre: dal 14 febbraio al 24 maggio 2024. 
  Esami: dal 27 maggio al 22 giugno 2024.

ISCRIZIONI
Dal 27 marzo al 30 ottobre 2023.

COSTO (comprensivo d’iscrizione)
• Studente Ordinario (Diploma): 500 euro di retta divisibile 
 in due rate da 250 euro, la prima da versare al momento 
 dell’iscrizione e la seconda entro il 29 febbraio 2024.
• Studente straordinario (Attestato): 300 euro da versare
 interamente in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione.


