
«Un aspetto unico di questa 
Università è il sincero interesse 

che viene dato alla formazione spirituale 
dei suoi studenti. 

Durante la mia permanenza a Roma, 
la possibilità di crescere sul piano 

spirituale è stata rafforzata 
continuamente dai colloqui e dalle 

conferenze dei professori. 
Inoltre, ho potuto spesso beneficiare 
di mezzi di formazione religiosa e dei 

ritiri che hanno contribuito a fornire un 
clima spirituale ai nostri studi teologici. 

Evidentemente, questo è un elemento 
che adesso apprezzo ancora 

di più  rispetto a prima».

«L’atmosfera generale dell’Università, 
per me è stata tale da sentirmi 

parte di una famiglia, 
e non semplicemente uno studente. 

Ho potuto apprezzare il sincero interesse 
dei professori per il mio benessere, 

soprattutto i primi tempi, e questo mi 
è stato di grande aiuto. Questo senso di 

appartenenza è stato ulteriormente 
intensificato attraverso escursioni di 

gruppo e pellegrinaggi. 
L’Università continua a crescere 

e a cambiare e accoglie sempre nuovi 
studenti e spero che possa mantenere 
questo splendido ambiente familiare».

Mons. Wieslaw Lechowicz, Vescovo Aus. di Tarnów 
(Polonia), PhD Teologia 1996

 

«Devo inoltre riconoscere ed esprimere 
la mia gratitudine a tutti i professori 

e al personale dell’allora Ateneo 
Romano della Santa Croce, 

per l’insegnamento e il sostegno 
che mi hanno offerto. 

Dio li saprà ricompensare. 
Posso dire che l’esperienza di questi due 
anni di studio alla Santa Croce è stata 

molto preziosa, difficile in alcuni 
momenti, superati grazie all’aiuto 
di alcuni professori, dei compagni 

di studio e degli amici del convitto».
 

Mons. Misael Vacca, Vescovo di Yopal (Colombia), 
Licenza Teologia 1990 

DICONO DI NOI...

«Voglio esprimere il mio apprezzamento 
per aver avuto l’opportunità di studiare 

presso un’Università che crede 
fermamente e mantiene la tradizione 

della Chiesa Cattolica.
(…) Vestire la talare ai tempi dei miei 
studi non solo è diventata una seconda 

natura per me, ma mi ha anche insegnato 
ad amare la mia vocazione di sacerdote, 
e ora di Vescovo, permettendomi adesso 
di viverla con maggiore soddisfazione».

Mons. Paulinus Ezeokafor, Vescovo di Awka 
(Nigeria), PhD Teologia 1996

«(…) Un altro elemento importante per 
me fu il CRIS, che come centro romano 

di sostegno spirituale, ci univa non 
soltanto a sacerdoti dell’Università ma 

anche di altre istituzioni, al fine 
di alimentare la nostra formazione 

spirituale ed umana. Non posso non 
menzionare l’ufficio incaricato di gestire 

i sostegni economici per le borse 
di studio agli studenti, che toccando 

il cuore di tante persone, fanno sì che 
molte diocesi possano inviare a Roma 

i loro sacerdoti».
Rev. Carlos Sandoval Rangel (Messico), 

PhD Filosofia 2004 

«L’esperienza degli anni trascorsi 
alla Pontificia Università della Santa 
Croce mi ha anche aiutato, in maniera 

particolare, a collaborare 
all’organizzazione di attività 

di formazione permanente indirizzate 
a sacerdoti di diverse Diocesi del paese. 

Da diversi anni, infatti, ci riuniamo 
per delle giornate di studio, in cui 

cerchiamo di approfondire questioni 
di attualità dottrinale, a partire 

da qualche documento 
magisteriale recente».

 
Rev. Paulin Sabuy Sabangu (RD Congo), 

PhD Filosofia 1998

«Mi piacerebbe menzionare il livello 
tecnico e professionale 

dell’insegnamento ricevuto 
e la fedeltà e l’amore alla Chiesa. 

Rispetto al primo punto, sono grato 
per la preparazione e il lavoro 

silenzioso dei professori per offrire il 
meglio di loro stessi e per trasmettere 
la passione per la comunicazione, non 
soltanto nelle lezioni ma anche nelle 
sessioni pratiche e nei convegni od 
altre attività. In quanto al secondo 

aspetto, posso confessare che mai prima 
mi era stato trasmesso un tale amore 

e rispetto per la Chiesa. Grazie». 
Rev. Julio J. Gómez (Spagna), 
Licenza Comunicazione 2010

«Studiare la Licenza in Diritto 
Canonico presso la Pontificia Università 
della Santa Croce, è stata un’esperienza 

molto arricchente, non solo sul piano 
accademico ma anche culturale, 
filosofico, liturgico e spirituale. 

La possibilità di vivere a Roma, centro 
della cattolicità della nostra Chiesa, 

mi ha permesso di crescere molto come 
persona e come sacerdote».

Rev. Juan Carlos Acosta Teneda (Ecuador), 
corso di Licenza Diritto Canonico
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SERVIZI GENERALI 

Orari di Segreteria
La Segreteria accademica si trova nel 
Palazzo di Sant’Apollinare ed è aperta agli 
studenti nei seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: 9:30-13:00 
e dal martedì al giovedì 15:00-16:30

Orari della Sala Lettura 
Dal lunedì al venerdì: 8:45-18:30

Orari Ufficio Consulenza Studenti
Dal lunedì al venerdì: 10:30-12:45
Martedì e giovedì: 15:30-17:00

Orari della Biblioteca
Dal lunedì al venerdì: 8:30-18:45 
Sabato: 8:30-12:45

DOTAZIONI
 
• Segreteria on-line
• Piattaforma didattica 
(http://didattica.pusc.it)
• Servizio di posta elettronica
• Sala Lettura
• Aula informatica
• Studio radiofonico
• Studio televisivo
• Aule multimediali
• Aree Wi-Fi
• Aula Magna “Giovanni Paolo II”
• Aula “Álvaro del Portillo”
• Mensa ed area di ristoro

INDIRIZZO-RECAPITI

Piazza di Sant’Apollinare, 49
00186 - Roma (Italia)

Biblioteca
Via dei Farnesi, 82
00186 - Roma (Italia)

Telefono: +39 06 681641 
Fax: +39 06 68164 400

Email: santacroce@pusc.it
http://www.pusc.it

Centro di Ricerca 
e Biblioteca

Palazzo di Sant’Apollinare

SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
• Consultazione
• Prestito
• Prestito interbibliotecario e fornitura 
di documenti
• Fotocopie e riproduzioni
• Informazioni bibliografiche
• Corsi di formazione per utenti
• Visite guidate

Riviste delle Facoltà
Annales Theologici
Acta Philosophica 
Ius Ecclesiae

Rivista dell’Istituto Storico 
San Josemaría Escrivá
Studia et Documenta

Bollettini informativi
Notizie dall’Apollinare
Amici dell’Apollinare

PUBBLICAZIONI

EDUSC
La Pontificia Università della Santa Croce 
si avvale per le proprie pubblicazioni della 
collaborazione della Edusc S.r.l.
(info@edusc.it).

Le diverse Facoltà curano la pubblicazio-
ne di collane di manuali e monografie, 
g l i  Atti  dei  convegni  e  la  col lana  
Dissertationes, contenente alcune delle 
migliori tesi dottorali discusse.

Teologia
Diritto Canonico

Filosofia
Comunicazione

Issra



La Pontificia Università della Santa 
Croce, voluta da San Josemaría Escrivá, 
Fondatore dell’Opus Dei, e realizzata da 
Mons. Álvaro del Portillo, suo primo 
successore, ha iniziato l’attività accade-
mica nel 1984.
Il titolo di Università le è stato concesso 
da Giovanni Paolo II nel 1998.
La Santa Sede l’ha affidata alla Prelatura 
dell’Opus Dei al servizio della Chiesa 
universale.

FACOLTÀ E CENTRI

La Pontificia Università della Santa Croce 
è attualmente costituita dalle Facoltà di 
Teologia, Diritto Canonico, Filosofia e 
Comunicazione Sociale Istituzionale, 
complete dei tre cicli del curriculum 
universitario.

I titoli accademici conferiti - Baccelliera-
to, Licenza e Dottorato - hanno piena 
validità canonica, e civile a seconda degli 
Stati che li riconoscono.

Il Centro di Ricerca con gli uffici dei 
professori e la Biblioteca sono situati nel
complesso di edifici disposti tra Via dei 
Farnesi e Via di San Girolamo della 
Carità, dove si trovano anche gli studi 
televisivi e radiofonici ad uso della 
Facoltà di Comunicazione.

«IMPARARE ROMA»

«Il Rettore del Seminario di Cracovia 
mi aveva ripetuto più volte che, per chi 
ha la fortuna di potersi formare nella 
capitale del Cristianesimo, più ancora 
degli studi (un dottorato in teologia si 

può conseguire anche altrove!) 
importante è “imparare Roma stessa”. 
Cercai di seguire il suo consiglio. (…) 

E così accadde». 
Beato Giovanni Paolo II

Numerosi Vescovi di tutto il mondo invia-
no a Roma sacerdoti, seminaristi, laici e 
laiche delle rispettive Diocesi con il 
desiderio di fornire loro una profonda 
formazione scientifica e spirituale.
 
Roma diventa in questo modo il punto di 
unione che permette di rafforzare la fedel-
tà e la coesione alla Sede Apostolica.

«Roma! Sono grato al Signore per 
l’amore per la Chiesa che mi ha dato. 
Per questo mi sento romano. Per me 
Roma è Pietro. (…) Non è facile che 

questo povero sacerdote dimentichi la 
grazia del suo amore per la Chiesa, per 

il Papa, per Roma. Roma!». 
San Josemaría Escrivá

L’Istituto Superiore di Scienze Religio-
se all’Apollinare (ISSRA), eretto nel 
1986 e posto sotto la tutela accademica 
della Facoltà di Teologia, è parte integran-
te dell’Università. 
Esso si caratterizza per la metodologia 
didattica del complex learning, conferen-
do il titolo di Laurea in Scienze Religiose, 
al termine del primo ciclo, e di Laurea 
magistrale in Scienze Religiose, al termi-
ne del biennio specialistico.
 
Completano l’offerta accademica anche 
un Dipartimento di Lingue, che coordina 
l’insegnamento delle lingue sia classiche 
che moderne, ed un Centro di Formazio-
ne Sacerdotale di carattere interdiscipli-
nare, che completa la formazione pastora-
le e spirituale in modo sistematico.

SEDI

Le attività accademiche della Pontificia 
Università della Santa Croce si svolgono 
nello storico Palazzo di Sant’Apollinare, 
di proprietà della Santa Sede, situato a 
pochi passi da Piazza Navona. 
La configurazione attuale dell’edificio si 
deve all’opera dell’Architetto Ferdinando 
Fuga (1699-1781).  
Negli ultimi anni, un complesso lavoro di 
restauro ha migliorato la funzionalità 
degli spazi disponibili, permettendo così 
di accogliere ogni anno oltre 1500 studen-
ti e centinaia di convegnisti provenienti da 
più di 70 paesi del mondo.

Orari - dal lunedì al venerdì
Sante Messe: 8:00; 12:45
Confessioni: 7:30-8:20; 12:00-12:40 

Ogni giovedì
Adorazione eucaristica: 9:30-11:30

La Chiesa di San Girolamo della Carità 
funge da Cappella per la sede della 
Biblioteca.

CENTRO DI FORMAZIONE 
SACERDOTALE
Il Centro di Formazione Sacerdotale si 
propone di contribuire all’approfondimento 
dei vari aspetti della vita e della missione 
del sacerdote, mediante l’offerta di diversi 
corsi interdisciplinari, rivolti in particolar 
modo a coloro che dovranno svolgere un 
ruolo nella formazione dei candidati al 
sacerdozio. (http://www.pusc.it/cfs)

COLLEGI
I Collegi vincolati con l’Univesità sono: 
• Collegio Ecclesiastico Internazionale 
Sedes Sapientiae, situato nel Rione 
Trastevere, un seminario eretto dalla 
Santa Sede e destinato alla formazione di 
candidati al sacerdozio provenienti da 
Diocesi e Circoscrizioni ecclesiastiche di 
tutto il mondo

FORMAZIONE

«Carissimi, vi incoraggio a proseguire 
nell’impegno intrapreso di 

approfondimento dottrinale, vivificato 
dal costante anelito alla santità. Quanti 

frequentano la vostra Università possano 
essere aiutati ad affrontare le sfide che 
la cultura e l’odierna società pongono 

alla fede; siano aiutati ad essere apostoli 
della nuova evangelizzazione, docili allo 

Spirito Santo, fedeli al Magistero 
della Chiesa».

Beato Giovanni Paolo II, Discorso alla comunità 
accademica della Pontificia Università 

della Santa Croce, 29 maggio 1999

CAPPELLANIA
La Cappellania Universitaria offre un 
aiuto spirituale a tutti i componenti della 
comunità accademica. Sono frequenti gli 
incontri e le conversazioni con i Cappella-
ni, con la possibilità di trovare nei sacer-
doti a disposizione un consiglio, un 
conforto e un aiuto.
Le attività - Santa Messa quotidiana,
Adorazione Eucaristica settimanale, ritiri 
mensili di formazione, e altre - si svolgo-
no nella Basilica di Sant’Apollinare e 
nell’attigua Cappella della Madonna 
dell’Apollinare.

SOSTEGNO ALLO STUDIO Diverse istituzioni, alcune collegate con la Santa Croce, elargiscono borse di studio e l’Università 
concede agevolazioni per il pagamento delle tasse accademiche a studenti che si trovano in condi-

zioni economiche particolarmente disagiate, e che sono considerati meritevoli in virtù del loro rendimento accademico.

• Collegio Sacerdotale Tiberino, alle 
falde del Gianicolo.

• Collegio Sacerdotale Altomonte, nel 
quartiere Aurelio. 

CRIS
Un altro mezzo di formazione offerto agli 
studenti sacerdoti di tutte le Università 
romane sono le iniziative promosse dal  
Centro Romano di  Incontri  
Sacerdotali (CRIS), nato a partire dagli 
anni ’70 su impulso di San Josemaría 
Escrivá, come riflesso dell’amore verso i 
suoi fratelli sacerdoti presenti a Roma.
 
Le attività proposte sono orientate alla 
formazione su importanti aspetti teologi-
ci, filosofici e culturali attuali, nella loro 
dimensione spirituale e pastorale.

BENEFATTORI 

L’Università copre con le tasse accademi-
che soltanto una parte delle spese.
Per questo motivo è necessario l’aiuto 
generoso di molte persone del mondo 
intero, che si sentono spinte a collaborare 
ad una iniziativa a servizio della Chiesa 
universale.
 
Con il tempo, molti amici della Santa 
Croce hanno dato vita a progetti in diver-
se nazioni per facilitare la raccolta di 
contributi privati da destinare alla 
formazione degli studenti e del corpo 
docente dell’Università.
 
Queste istituzioni rappresentano oggi le 
“fondamenta materiali” su cui poggia 
l’intera vita accademica.

«Chi vi parla è stato un professore, 
attento al diritto della libertà accademica 
e alla responsabilità per l’uso autentico 

della ragione, ed ora è il Papa che, 
nel suo ruolo di Pastore, è riconosciuto 
come voce autorevole per la riflessione 
etica dell’umanità. Se è vero che alcuni 

ritengono che le domande sollevate dalla 
religione, dalla fede e dall’etica non 

abbiano posto nell’ambito della ragione 
pubblica, tale visione non è per nulla 
evidente. La libertà che è alla base 
dell’esercizio della ragione - in una 

università come nella Chiesa - ha uno 
scopo preciso: essa è diretta alla ricerca 

della verità, e come tale esprime una 
dimensione propria del Cristianesimo, 

che non per nulla ha portato alla nascita 
dell’università».

Benedetto XVI, Incontro con il mondo accademico, 
Praga 27 settembre 2009

STUDIO E RICERCA

vivere e, comprendendo, essere in grado 
di mostrare le ragioni della propria 
speranza.

La Santa Croce viene pertanto incontro 
alle sfide del mondo odierno, che presen-
ta ombre ma anche grandi possibilità, 
formando uomini e donne - sacerdoti, 
religiosi e religiose, laici e laiche -, i quali 
grazie ad una fede assimilata intellettual-
mente con profondità diventano capaci di 
stabilire un dialogo con la modernità e di 
proporre con convinzione e in modo 
convincente la luce di Cristo.

Oltre alla ricerca di base riguardante i 
corsi curricolari delle diverse discipline, 
vanno in questa direzione i progetti di 
ricerca e le iniziative di aggiornamento e 
approfondimento promossi dalle Facoltà, 
di cui si segnalano:

La missione specifica della Pontificia 
Università della Santa Croce è quella di 
approfondire il contenuto intellettuale e la 
ricchezza antropologica della fede, stabi-
lendo al contempo un dialogo con la 
cultura contemporanea.

L’impegno a cui tiene fede è lo stesso che 
nei secoli ha dato luogo in Europa 
all’istituzione universitaria, e cioè il 
rigore intellettuale della ricerca, a servizio 
di una fede che desidera comprendere per 

Il patrimonio librario è di oltre 150.000 
volumi cartacei, 800 periodici, CD-Rom, 
microfilms, microfiches. 
Dal 1996 comprende anche i circa 20.000 
volumi della biblioteca personale del 
filosofo Cornelio Fabro, con la quale è 
stato costituito il Fondo Fabro, e il 
migliaio di volumi della biblioteca perso-
nale del teologo ed archeologo Andreas 
Evarist Mader, con i quali è stato costitui-
to il Fondo Mader/Salvatoriani specia-
lizzato in archeologia cristiana e storia 
della Terra Santa.

BIBLIOTECA

La Biblioteca è nata nel 1984 come 
supporto agli studi dei docenti e degli 
studenti. Il suo patrimonio è costituito per 
ampia parte da documenti cartacei e 
multimediali inerenti alle materie di 
insegnamento dell’Università, accessibile 
anche a studiosi esterni.
 
Nel 1994 ha dato vita, insieme con altre 
13 biblioteche, alla rete URBE (Unione 
Romana Biblioteche Ecclesiastiche), oggi 
composta da 18 istituzioni ecclesiastiche.

• Centro di Documentazione Interdiscipli-
nare di Scienza e Fede (DISF) - Teologia
• Science, Theology and the Ontological 
Quest (STOQ) - Filosofia
• Corso triennale di aggiornamento in 
diritto matrimoniale e processuale cano-
nico - Diritto Canonico
• Poetica & Cristianesimo - Comunicazione
• Markets, Culture and Ethics - Teologia e 
Filosofia
• Istituto Storico San Josemaría Escrivá
(ISJE)
• Storia dei Concili - Teologia
• Enciclopedia Philosophica - Filosofia
• Seminario professionale biennale  
“The Church Up Close” - Comunicazione
• Centro studi sul rapporto tra famiglia e 
mass-media “Family and Media” - 
Comunicazione

PRINCIPALI ISTITUZIONI BENEFATTRICI

• Pontifical University of the Holy Cross Foundation (Australia)

• Theologisches Forum Peterskirche (Austria)

• Santa Croce Foundation & Les Amis de l'Université pontificale de la Sainte-Croix (Canada)

• Fundación Ateneo (Cile)

• East Asian Educational Association, Hong Kong (Cina) 

• Fundación Fomento de Estudios (Ecuador)

• Studium Theologiae Foundation Inc. (Filippine)

• Des prêtres pour toutes les nations (Francia)

• Priesterausbildungshilfe e.V. & Lindenthal Stiftung (Germania)

• Lindale Educational Association (Gran Bretagna)

• Seido Foundation & Prof. Joseph Morio Kohno (Giappone)

• Pontifical University of the Holy Cross Foundation (Irlanda)

• Patronato di San Girolamo della Carità & Istituti Riuniti di San Girolamo (Italia)

• Fideicomiso Fernando Bustos Barrena, S.J. & Fundación para la formación de sacerdotes (FORSA) (Messico)

• Stichting de Oude Gracht (Olanda)

• Comité Português dos Benfeitores (Portogallo) 

• Centro Académico Romano Fundación (Spagna)

• Pontifical University of the Holy Cross Foundation (Stati Uniti)

• SFL-Stiftung für Forschung und Lehre (Svizzera)

• WHAR & Famiglia Gianoli (Uruguay)



Pontificia Università
della Santa Croce

La Facoltà di Diritto Canonico si propone di preparare canonisti che abbia-
no una conoscenza teorica e pratica del diritto della Chiesa, che consenta loro di 
coniugare la formazione giuridica con la sensibilità pastorale, per discernere le 
concrete esigenze di giustizia esistenti nel popolo di Dio.
L’insegnamento viene affrontato in modo sistematico, ricomponendo i diversi 
istituti giuridici che emergono dallo studio del diritto nella Chiesa nelle diverse 
branche che compongono il sapere canonico, in sintonia con l’auto-comprensione 
della Chiesa così come si è espressa nel Concilio Vaticano II.
L’impostazione realista seguita aiuta a cogliere la dimensione di giustizia insita nei 
beni salvifici prima che nelle norme positive. L’approccio metafisico al reale offre al 
canonista un criterio alternativo e molto più arricchente rispetto all’impostazione positi-
vistica secolare che talora influenza anche la scienza canonistica attuale. L’educazione 
alla ricerca di ciò che è giusto nella concretezza delle situazioni valorizza inoltre la pruden-
zialità del sapere e la fedeltà alla più sana tradizione ecclesiale.
Alla teoria sono affiancati corsi di prassi giuridica e altre esercitazioni di carattere pratico.
La Facoltà si caratterizza per l’elevato numero di professori stabili e per la collaborazione di 
prestigiosi professori visitanti provenienti dalla vicina Curia Romana e da tutto il mondo. 
La ricerca e l’insegnamento è arricchita dall’esperienza acquisita attraverso la frequente 
assistenza che i docenti prestano ai diversi dicasteri della Santa Sede e ai Tribunali del Vicariato 
dell’Urbe. Sono inoltre abituali i rapporti di collaborazione accademica con colleghi delle 
Università romane e di altri paesi, mentre il contatto con la Facoltà di Teologia consente di mante-
nere uno stretto legame con la ricerca teologica.

Facoltà di
Diritto Canonico



La metodologia seguita è di tipo teorico-
pratico, e oltre alla presentazione delle 
novità in materia, prevede la discussione di 
casi pratici, previamente sottoposti a tutti i 
partecipanti.

SEMINARI PER PROFESSORI
Al fine di favorire un aggiornamento 
costante dei propri docenti, la Facoltà 
promuove ogni anno un ciclo di seminari 
per professori a cui prendono parte accade-
mici e studiosi esperti nelle diverse 
discipline legate all’insegnamento canoni-
stico.

PUBBLICAZIONI
La Facoltà di Diritto Canonico pubblica 
con cadenza quadrimestrale la rivista 
internazionale Ius Ecclesiae, nata nel 1989.

Cura, inoltre, le seguenti collane:
• Trattati di diritto canonico
• Monografie giuridiche (studi specialistici 
su aspetti particolari giuridico-canonici)
• Subsidia Canonica (manuali, atti di 
convegni, raccolte di documentazione)
• Dissertationes-Series canonica, che racco-
glie alcune tesi dottorali discusse nella 
Facoltà

Alcuni professori vantano pubblicazioni 
anche presso l’editore W&L di Montréal 
(Canada) nella collana Gratianus Series.

PATRONO DELLA FACOLTÀ
Il Patrono della Facoltà di Diritto Canonico 
è San Raimondo di Penyafort.

Facoltà di Diritto Canonico Cicli di studio 
Il piano degli studi è articolato in tre cicli.

Il primo ciclo, il cui superamento dà diritto ad accedere al corso di Licenza, ha una durata minima di due anni accademici e 
richiede la frequenza dei corsi istituzionali di Filosofia e Teologia presso le omonime Facoltà o presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose all’Apollinare. 
Gli studi del secondo ciclo hanno la durata di tre anni accademici, al termine dei quali si consegue il titolo di Licenza in Diritto 
Canonico, previo il superamento della relativa prova di grado. Le materie trattate seguono una formula stabile - e non ciclica -, 
in modo da permettere agli studenti di ricevere nel primo anno la formazione fondamentale, per poi approfondire negli anni 
successivi le diverse branche del sapere canonico.
Per una preparazione più consona allo svolgimento dei futuri compiti pastorali (giudici, cancellieri di curia, avvocati, difensori 
del vincolo), il secondo e terzo anno di Licenza prevedono corsi opzionali - sia pratici che teorici -, impartiti, oltre che da 
docenti della Facoltà, da Giudici della Rota Romana o di altri tribunali ecclesiastici, da Officiali della Curia Romana e da Avvo-
cati Rotali.
Il terzo ciclo, di durata non inferiore ai due anni, è specificamente rivolto a coloro che intendono dedicarsi alla ricerca scientifi-
ca e all’insegnamento universitario. Lo studente deve frequentare dei corsi monografici stabiliti dalla Facoltà in base al proprio 
curriculum e lavorare all’elaborazione della tesi dottorale sotto la direzione di un docente.

PROGETTI DI RICERCA
La Facoltà è impegnata nei seguenti progetti 
di ricerca:

• Codex - Aggiornamento normativo
Raccoglie gli aggiornamenti dell’edizione del 
Codice di Diritto Canonico curati dai docenti 
della Facoltà e le principali norme della 
Chiesa Universale e le norme particolari per 
l’Italia.

• Bibliotecanonica
(http://bibliotecanonica.net)
Contenitore di documenti e contributi scienti-
fici su diritto ecclesiastico, diritto canonico e 
diritti umani (in particolare, la libertà religio-
sa e affini). 
Lo scopo è di collaborare alla diffusione di 
materiali utili per il dialogo scientifico e la 
ricerca, mettendo a disposizione di tutti 
risorse documentali e contributi personali.

CONVEGNI INTERNAZIONALI 
E CORSI DI AGGIORNAMENTO
Ogni anno, solitamente nel mese di marzo o 
aprile, la Facoltà organizza il proprio 
Congresso internazionale. 
Si tratta di due giornate di lavoro che costitui-
scono un’occasione privilegiata per lo scam-
bio di idee e di rapporti tra cultori del Diritto 
canonico e civile, provenienti dalle più 
svariate e prestigiose scuole del settore.

La Facoltà promuove anche con cadenza 
triennale il Corso di aggiornamento per 
operatori dei tribunali ecclesiastici, rivolto 
alla preparazione tecnica di giuristi che 
vogliano prestare un buon servizio alla difesa 
e alla promozione del matrimonio. 
Lo scopo è di offrire ai propri studenti una 
formazione permanente, aggiornandosi perio-
dicamente sugli sviluppi normativi, dottrinali
e giurisprudenziali relativi al processo di 
nullità matrimoniale. 



Pontificia Università
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La Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale, nata nel 1996, si propo-
ne di formare professionisti in grado di operare nell’ambito della comunicazione 
presso le istituzioni ecclesiali. A questo scopo, il programma degli studi offre agli 
studenti una solida formazione articolata in quattro punti essenziali: 

a) L’approfondimento della natura della comunicazione e degli elementi su cui è 
basata. In questa sezione vengono proposte materie sui processi di creazione 
dell’opinione pubblica, sulla struttura delle aziende informative e sul linguaggio 
proprio dei diversi mezzi di comunicazione (radio, televisione, stampa e mezzi basati 
sulle nuove tecnologie). 
b) Lo studio dell’ambito culturale nel quale la Chiesa propone il suo messaggio ed incar-
na la fede in permanente dialogo con le donne e gli uomini di ogni secolo. 
Qui si indaga sul modo in cui la Chiesa ha sviluppato lungo i secoli il messaggio cristiano 
facendolo diventare lievito della cultura. 
c) La conoscenza approfondita dei contenuti della fede e dell’identità della Chiesa come 
istituzione. In questa direzione si offrono materie di natura teologica, filosofica e canonistica. 
d) L’applicazione concreta delle teorie, pratiche e tecniche della comunicazione istituzionale 
alla Chiesa Cattolica, tenendo conto della sua peculiare identità. Per raggiungere lo scopo, i 
corsi di quest’area prestano particolare attenzione all’impostazione degli uffici di comunicazio-
ne, ai modi di comunicare con i diversi interlocutori della Chiesa e alla presentazione dei conte-
nuti della fede nell’ambito dell’opinione pubblica.

Facoltà di
Comunicazione



Negli anni pari si tiene il Seminario profes-
sionale riguardante la comunicazione 
istituzionale della Chiesa e di istituzioni 
che promuovono valori legati alla fede, 
rivolto a direttori di uffici di comunicazio-
ne delle diocesi e delle istituzioni religiose, 
a operatori pastorali e a giornalisti che si 
occupano di informazione religiosa.
Organizzato sin dal 1997, il Seminario ha 
già accolto centinaia di professionisti 
provenienti da tutto il mondo.

Negli anni dispari ha invece luogo il 
Convegno internazionale del Seminario 
permanente Poetica & Cristianesimo, 
rivolto ad accademici e artisti di diversi 
campi ed orizzonti di lavoro. 
Lo scopo è quello di individuare nella vita 
dell’arte una sorgente di luce e nel contem-
po uno spazio in cui è pertinente attuare la 
propria disciplina.

La Facoltà organizza anche Corsi di 
specializzazione in informazione religiosa 
e il Corso biennale Church Up Close, 
indirizzato a giornalisti di tutto il mondo 
che informano sulla Chiesa Cattolica. 
(http://www.church-communication.net)

INCONTRI SULLA 
COMUNICAZIONE
Con cadenza settimanale, la Facoltà di 
Comunicazione organizza per i propri 
studenti incontri con professionisti 
dell’ambito della comunicazione e giorna-
listi, per approfondire dalla viva voce dei 
protagonisti tematiche di attualità ed 
esperienze professionali.

STUDI RADIOFONICI 
E TELEVISIVI
La Facoltà di Comunicazione è dotata di 
studi radiofonici e televisivi che permetto-
no agli studenti di svolgere lezioni pratiche 
nelle rispettive materie del piano di studi. 

PROGETTI DI RICERCA
La Facoltà di Comunicazione è impegnata  
nei seguenti progetti di ricerca:

• Chiesa e media
Linea di ricerca portata avanti da diversi 
professori della Facoltà che indaga sui 
rapporti tra l’istituzione ecclesiale e il mondo 
della professione informativa, con speciale 
attenzione alla copertura giornalistica della 
fede e dei valori. 
Vanno in questa direzione le analisi del tratta-
mento informativo riservato ad alcuni eventi 
ecclesiali - come il Giubileo dell’anno 2000, 
la morte di Giovanni Paolo II e l’elezione di 
Benedetto XVI, o di temi come la difesa della 
vita umana e la famiglia.

• Poetica & Cristianesimo
Forum internazionale di studio della 
confluenza fra cultura artistica ed espressioni 
della fede. Esso prende la forma di un Semi-
nario permanente, scandito da Convegni 
biennali internazionali, favorendo un luogo di 
incontro fra accademici e artisti.

• Centro studi sul rapporto tra famiglia e 
mass media 
(http://www.familyandmedia.eu)
Gruppo di ricerca universitario internazionale 
che studia la famiglia nell’ambito della comu-
nicazione sociale con un doppio taglio: come 
i media presentano la famiglia (fiction e 
news) e come le istituzioni che la promuovo-
no possano comunicare meglio il loro 
messaggio e aiutare a costruire una proposta 
di famiglia nello spazio pubblico.
 
SEMINARI PROFESSIONALI 
E CONVEGNI INTERNAZIONALI
I convegni che la Facoltà di Comunicazione 
organizza annualmente rappresentano 
momenti importanti di crescita e di condivi-
sione accademica con docenti e professionisti 
di tutto il mondo. 
Il loro svolgimento è ciclico e con una ben 
visibile alternanza di argomenti e metodologie. 

Lo stesso avviene con l’Aula informatica, 
per le materie legate all’utilizzo del 
computer e di avanzati software di grafica 
professionale.

PUBBLICAZIONI
La Facoltà cura la pubblicazione di mono-
grafie e manuali preparati dai propri 
professori, la collana Case Studies Series e 
la collana Dissertationes, con alcune delle 
tesi dottorali discusse nella Facoltà.

PATRONA DELLA FACOLTÀ
La Facoltà di Comunicazione Sociale 
Istituzionale ha come patrona Santa Cate-
rina da Siena. 

Facoltà di Comunicazione Cicli di studio 
Il programma di studi è articolato in tre cicli.

I corsi del primo ciclo (Baccalaureato) hanno una durata di tre anni ed offrono le basi per comprendere la comunicazione istitu-
zionale della Chiesa e il suo rapporto con i mezzi di comunicazione sociale. Oltre alle nozioni fondamentali di comunicazione 
sociale, si studiano i fondamenti teologici e filosofici dell’identità della Chiesa. Per dichiarare concluso il ciclo, lo studente è 
tenuto a completare uno stage presso un’istituzione informativa.
Il secondo ciclo, della durata di due anni, fornisce un approfondimento dei concetti della comunicazione sociale oltre ad una 
formazione specifica in comunicazione istituzionale. Vengono acquisite le tecniche adeguate di comunicazione e la capacità di 
saper presentare il messaggio cristiano al mondo contemporaneo, rendendolo intelligibile ai mezzi di comunicazione e parteci-
pando al foro del dialogo pubblico. 
Al termine del ciclo si ottiene il titolo di Licenza in Comunicazione Sociale Istituzionale, previa discussione di un’apposita tesi 
di Licenza e il superamento dell’esame di grado.  
Il terzo ciclo offre un percorso di ricerca specializzata ed è indirizzato soprattutto all’insegnamento e alla ricerca universitaria. 
Esso prevede l’elaborazione della tesi dottorale e si conclude con il titolo di Dottore in Comunicazione Sociale Istituzionale, 
previa frequentazione dei corsi monografici prescritti.
Per le condizioni di ammissione ai tre cicli, le descrizioni dei corsi e le norme che regolano le diverse prove di grado, 
consultare le relative sezioni della Guida accademica in vigore.
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La Facoltà di Filosofia ha come scopo quello di promuovere la funzione di 
mediazione tra i saperi, tra le culture e tra la ragione e la fede, che compete al 
pensiero filosofico.

Nella sua apertura alla teologia, la Facoltà favorisce la comprensione della dimen-
sione metafisica della verità e del contesto antropologico e storico-culturale. 

Viene stimolata la riflessione sulle questioni più cruciali del sapere umano, in risposta 
agli interrogativi suscitati dal progresso scientifico.
 
Un rilievo particolare viene concesso al pensiero filosofico di san Tommaso d’Aquino, 
alla luce dell’enciclica Fides et Ratio.

L’attività docente è orientata allo sviluppo della capacità critica, del rigore metodologico e 
della responsabilità intellettuale.

Facoltà di
Filosofia



Facoltà di Filosofia Cicli di studio 
Il piano di studi è articolato in tre cicli.

Il primo ciclo, della durata di tre anni, si conclude con il grado di Baccellierato in Filosofia (diploma di 1º livello). 
Offre una formazione filosofica completa, stimolando l’“intelligenza della fede” e insegnando agli studenti a discernere le istan-
ze della cultura contemporanea, sulla base del realismo filosofico e dell’umanesimo cristiano.  
Gli studenti imparano ad affrontare i testi in modo attivo e critico, a dialogare con comprensione e ampiezza di prospettive, e a 
rispondere agli interrogativi più profondi delle persone con empatia e lucidità.  
Il secondo ciclo, della durata di due anni, si conclude con il grado di Licenza specializzata (diploma di 2º livello). Viene studiato 
con maggiore profondità il pensiero dei principali filosofi, oltre ad acquisire la padronanza dei principi e dei metodi filosofici 
richiesta per l’insegnamento e per la ricerca. 
I corsi rivolgono una particolare attenzione alle questioni emergenti dall’attuale sviluppo delle scienze sperimentali e umane.
Vengono offerte due specializzazioni: Etica e antropologia e Metafisica e scienze. 
Il terzo ciclo è rivolto al conseguimento del Dottorato in Filosofia, attraverso l’elaborazione guidata, la discussione e la pubbli-
cazione della tesi dottorale, quale effettivo contributo alla ricerca scientifica.

riconosciuto prestigio internazionale, 
specialmente in ambito aristotelico, che 
tiene in tale occasione un corso monografico. 
Nelle ultime edizioni il premio è stato 
concesso a Giovanni Reale (2002), Enrico 
Berti (2005), Richard Bodéüs (2008), e 
Terence H. Irwin (2011).

ACTA PHILOSOPHICA
Rivista internazionale curata dalla Facoltà 
di Filosofia sin dal 1992. Ogni fascicolo 
semestrale di circa 200 pagine contiene 
articoli in diverse lingue, concernenti le 
principali questioni del dibattito filosofico. 
Oltre a quattro sezioni fisse (Studi, Note, 
Recensioni e Schede bibliografiche) ospita 
ogni anno un Quaderno monografico, una 
Bibliografia tematica e un Forum.

COLLANE

• Filosofia e Realtà - collana di manuali 
sulle diverse discipline filosofiche
• Prospettive filosofiche - introduzioni alle 
questioni principali del pensiero attuale
• Ricerche - Classici - Saggi - opere mono-
grafiche risultato della ricerca dei docenti 
della Facoltà
• Dissertationes-Series philosophica - 
pubblica le migliori tesi dottorali discusse 
• Studi di filosofia - pubblica monografie e 
gli Atti dei convegni internazionali di 
studio

SEMINARI PER DOCENTI 
E DOTTORANDI
Ogni mese i docenti e i dottorandi della 
Facoltà, con la collaborazione dei colleghi 
di altre università, svolgono una sessione 
seminariale di lavoro su un tema filosofico.

PATRONA DELLA FACOLTÀ
La Facoltà di Filosofia ha come patrona 
Santa Caterina d’Alessandria.

PROGETTI DI RICERCA
• Science, Theology and the Ontological 
Quest (STOQ)
In collaborazione con le altre Università 
pontificie romane, il progetto STOQ cerca di 
sviluppare un dialogo fruttuoso tra la scienza 
e la fede attraverso programmi di studio e di 
ricerca. 
Negli ultimi anni il progetto si è soffermato 
sulla questione di Dio nella razionalità 
contemporanea e sul rapporto tra neuroscien-
ze e la filosofia.
• Markets, Culture and Ethics (MCE)
(http://www.mceproject.org)
In collaborazione con la Facoltà di Teologia, 
MCE promuove un’attenta riflessione 
sull’etica delle organizzazioni e 
dell’economia in prospettiva interdisciplina-
re. Si propone di trasformare la visione domi-
nante dell’agire economico e di sviluppare 
l’insegnamento della dottrina sociale della 
Chiesa attraverso programmi educativi e 
culturali che coinvolgono specialisti 
dell’impresa e della finanza.
• Enciclopedia Philosophica
(http://www.philosophica.info) 
Enciclopedia filosofica on-line in spagnolo, 
promossa da alcuni docenti della Facoltà. 
Costituisce un Dynamic Reference Work, che 
offre in maniera costantemente aggiornata 
informazione seria ed accessibile sullo status 
quaestionis dei principali autori ed argomenti 
filosofici.

CONVEGNI DI STUDIO
Ogni anno docenti e studenti si incontrano in 
un Convegno di studio per riflettere su 
argomenti di ambito metafisico, epistemolo-
gico, antropologico, etico e storico, con il 
contributo di specialisti internazionali.

PREMIO INTERNAZIONALE 
ANTONIO JANNONE
La Facoltà di Filosofia conferisce ogni tre 
anni il Premio internazionale Antonio Janno-
ne a uno studioso del pensiero classico di 



L’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare (ISSRA) è un 
centro accademico della Pontificia Università della Santa Croce, eretto il 17 
settembre 1986 dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.
 
Gli attuali Statuti, approvati il 22 gennaio 2010, recepiscono le norme 
dell’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose promulgata dalla medesi-
ma Congregazione il 28 giugno 2008.

Le principali finalità dell’Istituto sono:

• la formazione teologica dei fedeli, laici e religiosi, con lo studio sistematico e 
l’approfondimento scientifico della dottrina cattolica;
• la preparazione all’animazione cristiana delle comunità locali;
• la preparazione ai diversi impegni di apostolato laicale.

I corsi dell’Istituto vengono realizzati sotto la guida e la tutela accademica della Facoltà di 
Teologia della Pontificia Università della Santa Croce.

Istituto Superiore 
di Scienze Religiose 
all’Apollinare

Pontificia Università
della Santa Croce



Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare

L’Istituto è caratterizzato da una peculiare metodologia didattica, che propone le tradizionali forme dell’insegnamento di 
presenza (lezioni frontali, elaborati scritti, esami orali) in una forma flessibile, adatta a coloro che per ragioni geografiche, 
professionali, famigliari, ecc. sono impossibilitati a frequentare un Istituto presenziale. 

Tutta l’attività didattica si svolge nella sede dell’Università.

L’Istituto favorisce un frequente dialogo formativo tra studenti e docenti: un momento particolarmente importante di questo 
rapporto pedagogico è costituito dagli incontri di lezioni, che sono obbligatori.
 
Le date degli incontri sono indicate sul calendario accademico. 

Inoltre a ogni studente viene assegnato un docente con il ruolo di tutor, con il compito di aiutare lo studente a risolvere dubbi 
o difficoltà riguardanti lo studio, specialmente per quanto riguarda l'aspetto organizzativo o metodologico.

CORSO SUPERIORE 
DI SCIENZE RELIGIOSE
L’Istituto promuove innanzitutto il Corso 
Superiore di Scienze Religiose, che 
offre una visione sistematica del mistero 
della salvezza attraverso le discipline 
obbligatorie, le discipline di indirizzo, i 
seminari, ecc.

Il Corso consta di 300 crediti ECTS (60 
ogni anno) ed è articolato secondo la 
struttura del 3+2. Ogni annualità prevede 
200 ore di lezioni frontali obbligatorie, 
distribuite lungo l’anno in sei cicli inten-
sivi, per un totale di 24 giorni di lezione.

Nel ciclo triennale si affrontano tutte le 
discipline teologiche e filosofiche fonda-
mentali. 
Al termine di questo ciclo si può conse-
guire la Laurea in Scienze Religiose 
(Baccalaureato in Scienze Religiose).

Il biennio specialistico abilita a un impe-
gno ecclesiale più qualificato. 
Al termine di questo ciclo si può conse-
guire la Laurea magistrale in Scienze 
Religiose (Licenza in Scienze Religiose).

BIENNIO SPECIALISTICO 
“RELIGIONE & SOCIETÀ”
A p a r t i r e  d a l l ’ a n n o  a c c a d e m i c o
2011-2012 è attivo un nuovo biennio 
specialistico in Religione & Società. 
Il piano di studi intende rivolgere, 
nell’ottica della “nuova evangelizzazio-
ne”, una particolare attenzione all'attuale 
crisi antropologica ed etica della politica 
e dell’economia, alle più cruciali questio-
ni al centro del dibattito scientifico e ai 
problemi posti dal multiculturalismo, dal 
pluralismo religioso e dal rapporto tra la

funzione magisteriale della gerarchia 
ecclesiastica e il ruolo del laico cristia-
no nella vita pubblica.

“AMORE, FAMIGLIA, 
EDUCAZIONE”
L’Istituto promuove inoltre corsi di 
formazione e di aggiornamento su 
argomenti specifici di interesse teolo-
gico, pastorale e didattico. Tra questi si 
segnala il Corso Amore, Famiglia, 
Educazione.
 
Di durata biennale, il corso vuole offri-
re i fondamenti antropologici, psicolo-
gici e teologici della visione cristiana 
del matrimonio e della famiglia per poi 
studiare gli aspetti più pratici della vita 
coniugale e dell’educazione dei figli.

Il corso è rivolto a fidanzati, genitori, 
educatori, insegnanti di religione, 
operatori pastorali e consultori familiari.
 
Ogni annualità prevede lo svolgimento 
di 5 discipline e un seminario. Le lezio-
ni si svolgono in tre week-end annuali, 
per un totale di 120 ore.
 
Al termine del corso si può ottenere il 
Diploma in Cultura cristiana della 
famiglia e dell’educazione, conferito 
dal Direttore dell’ISSRA.

L’Istituto cura con la casa editrice 
Edusc S.r.l. la pubblicazione della 
collana Biblioteca di Scienze Religiose.
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La Facoltà di Teologia si propone di approfondire l’intelligenza della fede nel 
mistero salvifico, con fedeltà al Magistero ecclesiastico e nel pluralismo legitti-
mo degli orientamenti teologici.
 
Intende nello stesso tempo formare persone che, grazie ad una profonda unità di 
vita tra ricerca teologica e mistero vissuto, sappiano comprendere sempre meglio le 
ragioni della propria speranza e contribuire ad animare cristianamente le realtà 
temporali.
 
A tale scopo, ciascuno dei tre cicli di studio si svolge secondo un piano organico che 
mira a dare risposta ai problemi umani nei diversi contesti culturali odierni, con un parti-
colare riferimento ai rapporti della fede con la filosofia e con le scienze naturali, sociali e 
storiche.

Facoltà di
Teologia



Facoltà di Teologia Cicli di studio 
Il curriculum degli studi è suddiviso in tre cicli.

Il primo ciclo ha lo scopo di presentare una esposizione organica di tutta la dottrina cattolica. 
La durata è di tre anni e rilascia il titolo accademico di Baccellierato, previo superamento della prova finale di grado.
Il secondo ciclo ha una durata di due anni e rilascia il titolo accademico di Licenza specializzata, previa stesura della tesi di 
Licenza e superamento della prova di grado. Gli studenti possono scegliere tra sei specializzazioni: 
Teologia dogmatica, Teologia morale, Teologia spirituale, Teologia biblica, Teologia liturgica e Storia della Chiesa.
Il terzo ciclo ha una durata di almeno due anni e prevede la stesura di una tesi di ricerca, al cui termine è possibile conseguire 
il titolo accademico di Dottorato con le medesime specializzazioni del ciclo di Licenza.

PROGETTI DI RICERCA
La Facoltà è impegnata nei seguenti 
progetti di ricerca:
• Centro di Documentazione Interdiscipli-
nare di Scienza e Fede (DISF) 
(http://www.disf.org)
Associato alla cattedra di Teologia fonda-
mentale, intende porsi al servizio del dialo-
go fra cultura scientifica e fede cristiana, 
attraverso una formazione interdisciplinare. 
Il Centro è presente in rete con l’omonimo 
Portale sostenuto dal Servizio Nazionale 
per il Progetto Culturale della Conferenza 
Episcopale Italiana.
• Markets, Culture and Ethics (MCE) 
(http://www.mceproject.org)
Realizzato in collaborazione con la Facoltà 
di Filosofia, si propone di richiamare 
l’attenzione sull’etica e l’economia, 
promuovendone uno studio approfondito 
in una prospettiva interdisciplinare. 
Lo scopo è di sviluppare l’insegnamento 
della dottrina sociale della Chiesa, 
attraverso un programma educativo e 
culturale che coinvolga il mondo 
dell’impresa e della finanza.
• Storia dei Concili (http://ahc.pusc.it)
Nato nel 1968 con la Rivista Annuarium 
Historiae Conciliorum (fondata dal Card. 
Walter Brandmüller) - che pubblica in due 
fascicoli annuali articoli, note e recensioni 
e una bibliografia aggiornata riguardanti 
Concili e Sinodi -, comprende anche una 
Collana di studi e un Dizionario dei Concili. 
Ogni due anni il Progetto organizza un 
convegno itinerante sulla Storia dei Concili.

CONVEGNI INTERNAZIONALI
La Facoltà di Teologia organizza Convegni 
internazionali curati a rotazione da ciascun 
dipartimento, allo scopo di offrire una 
riflessione più approfondita sulla propria area. 
Le tematiche affrontate tengono conto del 
dibattito accademico attuale o di speciali 
ricorrenze, relative ad esempio alla pubbli-
cazione di documenti magisteriali.

SEMINARI PER PROFESSORI
Al fine di favorire un aggiornamento 
costante dei propri docenti, la Facoltà 
promuove ogni anno un ciclo di seminari 
per professori, a cui prendono parte 
accademici e studiosi esperti nelle diverse 
discipline legate all’insegnamento teologico.

DIPARTIMENTI
Il Dipartimento di Teologia dogmatica inten-
de offrire una visione profonda e unitaria 
della dottrina cattolica, cioè dell’insieme 
delle affermazioni appartenenti alla fede. 
Attraverso la ricerca e l’insegnamento, esso 
promuove esperti nella scienza della fede che, 
in continuità con la tradizione delle Chiesa, 
possano sviluppare la teologia nei contesti 
spirituali e culturali del nostro secolo.
I corsi del Dipartimento di Teologia morale 
sono ideati per far fronte alle molteplici sfide 
etiche della società odierna e mirano in 
particolare alla formazione dei futuri profes-
sori di Seminari, Istituti di Scienze religiose 
ed altre istituzioni educative.
Gli studi di Teologia spirituale partono dal 
presupposto teorico-pratico della chiamata 
universale alla santità e sono rivolti a persone 
che possano svolgere diverse funzioni eccle-
siali che richiedono una formazione spirituale 
specifica, ad esempio direttori spirituali, 
formatori nei seminari e noviziati, operatori 
pastorali specializzati.
Gli studi di Teologia biblica mirano 
all’approfondimento della Sacra Scrittura con 
un approccio che mette particolarmente in 
rilievo il principio di unità tra Bibbia e Teolo-
gia, Antico e Nuovo Testamento, Scrittura e 
vita spirituale.
Il Dipartimento di Storia della Chiesa prepa-
ra insegnanti di discipline storiche capaci di 
rispondere alle diverse esigenze ecclesiali in 
tale ambito (cura degli archivi, studi locali sui 
santi, ricerca sulla storia delle Diocesi). 
Ogni anno organizza uno specifico Master, 
aperto a chi possieda un titolo universitario in 
materie umanistiche o un titolo di una Univer-
sità Pontificia o Istituto di Scienze Religiose.
L’Istituto di Liturgia ha come finalità 
l’approfondimento e l’esposizione sistemati-
ca con metodo scientifico delle questioni 
riguardanti la Liturgia della Chiesa nei suoi 
diversi aspetti: teologico, storico, spirituale, 
pastorale e giuridico. 
La sua formazione è rivolta principalmente a 
futuri insegnanti di Liturgia nei Seminari.

Per le condizioni di ammissione ai tre cicli, 
le descrizioni dei corsi e le norme che 
regolano le diverse prove di grado, consul-
tare le relative sezioni della Guida accade-
mica in vigore.

PUBBLICAZIONI
La Facoltà di Teologia pubblica con caden-
za semestrale la rivista internazionale 
Annales Theologici, nata nel 1987, che 
rappresenta uno strumento di approfondi-
mento e di aggiornamento, a cui collabora-
no studiosi di ambito internazionale. 
Essa assume un ruolo di documentazione e 
di supporto qualificato alla didattica della 
teologia, specialmente indirizzato a chi 
svolge attività docente in centri di insegna-
mento teologico superiore.
Cura inoltre le seguenti pubblicazioni:

• Sussidi di Teologia, collana di manuali
• Studi di Teologia, collana di monografie 
• Dissertationes-Series Theologica, collana 
delle migliori tesi dottorali discusse nella 
Facoltà
• Sinossi delle Costituzioni e Decreti del 
Concilio Vaticano II
• Atti dei Convegni

PATRONO DELLA FACOLTÀ
Il Patrono della Facoltà di Teologia è San 
Tommaso d’Aquino.
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