
Nello Balossino, Bruno Barberis, Gianfranco Berben-
ni, Antonio Cassanelli, Rafael Pascual, Gian Maria 
Zaccone.

COMITATO SCIENTIFICO

Bruno Barberis, Gianfranco Berbenni, Antonio Cassa-
nelli, Paolo Di Lazzaro, Ugo Di Tondo, Roberto Falci-
nelli, Giuseppe Ghiberti, Ada Grossi, Alfonso Muñoz-
Cobo, Rafael Pascual, Jorge-Manuel Rodríguez, Piero 
Savarino, Barrie Schwortz, Gian Maria Zaccone.

DOCENTI E CONFERENZIERI

«Questa immagine —impressa nel telo— parla al no-
stro cuore e ci spinge a salire il Monte del Calvario, a 
guardare al legno della Croce, a immergerci nel silen-
zio eloquente dell’amore. Lasciamoci dunque raggiun-
gere da questo sguardo, che non cerca i nostri occhi ma 
il nostro cuore».

Papa Francesco, videomessaggio in occasione dell’o-
stensione straordinaria della Sindone di Torino, 
30 marzo 2013

Diploma Di Specializzazione in

 STUDI SINDONICI
ANNO ACCADEMICO 2016-2017

in collaborazione con OthOnia

centro internazionale Di SinDonologia (torino)
centro DioceSano Di SinDonologia giulio ricci (roma)

ATAC 892 da Via Baldo degli Ubaldi (fermata Metro) a 
Via degli Aldobrandeschi (Capolinea) 
ATAC 247 da Via Cipro (Capolinea – fermata Metro) a 
Stazione Aurelia (Capolinea)

BUS

Dalla Stazione Termini, treno regionale Roma-Civita-
vecchia (tratto urbano): Termini – Tuscolana – Ostiense 
– Trastevere – San Pietro – Aurelia (uscire dalla parte 
opposta al parcheggio e prendere la salita a destra)

TRENO

come raggiungere l’ateneo

Per informazioni: 
Maria Chiara Petrosillo

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi, 190

00163 Roma
Tel: +39 06 06 91689488

Email: othonia@upra.org

Trovaci facilmente 
con il nostro
QR CODE



L’Istituto Scienza e Fede dell’Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum, in collaborazione con Othonia, il Centro 
Internazionale di Sindonologia di Torino e il Centro 
Diocesano di Sindonologia Giulio Ricci di Roma, offre 
per il settimo anno consecutivo un Diploma di specia-
lizzazione in Studi Sindonici, il quale intende offrire un 
approccio sistematico alle sfide che questo documento 
eccezionale suscita all’intelligenza e un approfondimen-
to del messaggio che propone alla fede e al cuore dei 
credenti.

PRESENTAZIONE

Questo ampio percorso è rivolto agli ecclesiastici e ai  
laici, ai professori e ricercatori, ai giornalisti, e in genere 
a coloro che desiderano approfondire, con un approccio 
interdisciplinare, il vasto e ricco ambito degli studi sin-
donici.

A CHI SI RIVOLGE

Un anno diviso in due semestri.
DURATA

Dal 1 settembre al 31 ottobre 2016.
DATE PER L’ISCRIZIONE

- Diploma
- Studente straordinario

MODALITÀ D’AMMISSIONE

- Possono essere iscritti al Diploma tutti coloro in pos-
sesso di una laurea almeno triennale. 
- Possono essere iscritti come studenti straordinari co-
loro che sono in possesso del titolo di scuola superiore. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

- Diploma di specializzazione in Studi Sindonici
- Attestato di partecipazione al corso
Per il conseguimento del Diploma 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 quindi richiesti 22 crediti ECTS: 13 dai corsi, 3 
dalle conferenze e 6 dal lavoro scritto. 
Per gli studenti straordinari è richiesta soltanto la parte-
cipazione ai corsi e alle conferenze.

TITOLO OTTENUTO 

- Per il Diploma: 200 € iscrizione e 280 € di retta con la 
possibilità di dividerla in due rate.
- Per lo studente straordinario: 280 € di retta da versare 
interamente in un unica soluzione.

COSTO

Sono previste due modalità:
- modalità presenziale: presso l’Ateneo Pontificio Regi-
na Apostolorum
- modalità a distanza: tramite internet, attraverso un ap-
posito link che sarà fornito senza costo aggiuntivo.

COME SEGUIRE IL DIPLOMA

1° SemeStre

Dal 12 ottobre 2016 al 26 gennaio 2017. 
Esami: dal 30 gennaio al 18 febbraio 2017.
2° SemeStre

Dal 22 febbraio al 31 maggio 2017.
Esami: dal 5 al 28 giugno 2017.

CALENDARIO 2016-2017

La Scienza e la Teologia di fronte alla Sindone
(3 ECTS) (modalità intensiva)
P. Gianfranco Berbenni ofm cap 
Il corso si svolgerà in modalità intensiva, il merco-
ledì e il giovedì pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:15, 
secondo il seguente calendario: ott. 12-13; 26-27; 
nov. 9-10; 23-24; dic. 14-15; gen. 11-12.

Storia della Sindone (3 ECTS)
Prof. Gian Maria Zaccone
Giovedì pomeriggio, dalle 17:00 alle 18:30.

PRIMO SEMESTRE

programma accaDemico 2016-2017 

Teologia e spiritualità della Sindone (3 ECTS)
Collaboratori
Mercoledì pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:15.

La ricerca scientifica sulla Sindone; lo STURP, storia 
e risultati (2 ECTS)

Barrie Schwortz 
Corso in inglese in modalità intensiva con traduzione 
simultanea.

La Sindone e gli studi archeologici (2 ECTS) (intensivo)
Dott.ssa Ada Grossi
Il corso si svolgerà in modalità intensiva, i giorni 
7-9 marzo 2017, dalle 15:30 alle 18:15.

La Sindone e la scienza (3 ECTS)
Serie di conferenze
coordinate dal Prof. Antonio Cassanelli 
Mercoledì pomeriggio, dalle 17:30 alle 19:00.

SECONDO SEMESTRE


