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Usa qui la

PRESENTAZIONE
ll 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 
alle sfide che questo documento eccezionale suscita all’intelligenza 
e un approfondimento del messaggio che propone alla fede e al 
cuore dei credenti.
Il Diploma rientra tra i corsi di formazione validi ai fini 
dell’aggiornamento del personale scolastico riconosciuti dal MIUR. 
A corso concluso 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 lo studio della Sindone.

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 ai quali 
 è richiesta soltanto la partecipazione ai corsi e alle conferenze. Tale 
 frequenza darà diritto a ricevere un Attestato di Partecipazione al Corso. 

MODALITÀ
Due semestri in modalità presenziale o a distanza.
Crediti formativi: 22 ECTS

PROGRAMMA ACCADEMICO
1° semestre: 
Introduzione allo studio della Sindone
Storia della Sindone nel contesto del culto e della pietà cristiana
Teologia e spiritualità della Sindone
2° semestre: 
La ricerca scientifica sulla Sindone; lo STURP, storia e risultati
La Sindone e gli studi archeologici
La Sindone e la scienza

DATE E ORARI 
11 ottobre 2023 – 22 giugno 2024                                             
In orario pomeridiano (consultare dettagli in linea).

COSTO
500 euro (studenti ordinari) | 300 euro (studenti straordinari) 

ISCRIZIONI
Dal 27 marzo al 30 ottobre 2023


