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2. fotocopia del passaporto o di un altro documento di identità;
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Documenti richiesti per l’iscrizione:
1. certificato originale del titolo di studio specifico richiesto
dal grado accademico a cui ci si iscrive (come illustrato
nella tabella); nel caso di immatricolazione è necessario
il diploma originale degli studi superiori pre-universitari
che ammette all’Università nel proprio Paese di origine o
in quello nel quale è stato conseguito;

3. una fotografia formato tessera;
4. ricevuta del versamento della tassa di iscrizione;
5. per gli studenti seminaristi, sacerdoti o religiosi, lettera
di presentazione del proprio Ordinario e autorizzazione
del Rettore del collegio o del proprio superiore;
6. per i sacerdoti diocesani residenti in Roma fuori dei
collegi autorizzati, attestato di extracollegialità rilasciato
dal
Vicariato di Roma;
7. per gli studenti laici, una lettera del proprio parroco e
certificato di battesimo;
8. per gli studenti laici che provengono da paesi al di
fuori della Comunità Europea è necessaria una lettera di
presentazione del proprio Vescovo; il permesso di soggiorno per motivi di studio o ricevuta della domanda del
medesimo presentata alla Questura, oppure visto di ingresso per motivi di studio rilasciato dalle autorità consolari italiane del Paese di provenienza; attestato di presa
in carico o certificazione della borsa di studio ottenuta;
la dichiarazione del valore degli studi fatti, rilasciata
dall’Ambasciata (o dal Consolato) del proprio Paese di
origine;
9. per coloro che provengono da un’altra Università,
Nulla Osta al proseguimento degli studi rilasciato dalla
competente autorità dell’istituzione di provenienza.

PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA
Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma
00120 - Città del Vaticano
Tel. 06.6988.9611 - Fax 06.6988.1871
Info: segreteria@urbaniana.edu
www.urbaniana.edu

OFFERTA
FORMATIVA

FACOLTÀ E CICLI

DURATA
DEL CORSO

GRADI ACCADEMICI O
TITOLI CONFERITI

TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO PER L’AMMISSIONE

FILOSOFIA
1 Ciclo

3 anni

Baccellierato in Filosofia

Diploma di Scuola Superiore

2 Ciclo

2 anni

Licenza in Filosofia

Baccellierato in Filosofia

3 Ciclo

3 anni

Dottorato in Filosofia

Licenza in Filosofia

1 Ciclo

3 anni

Baccellierato in Teologia

Diploma di Scuola Superiore
e biennio di studi filosofici

1 anno

Diploma in Teologia Pastorale

Baccellierato in Teologia

2 Ciclo

2 anni

Licenza in Teologia con indirizzo Biblico,
Dogmatico, Morale.

Baccellierato in Teologia

3 Ciclo

2 anni

Dottorato in Teologia

Licenza in Teologia

a

a

a

TEOLOGIA
a

a

a

DIRITTO CANONICO

TASSE ACCADEMICHE
FACOLTA’ E ISTITUTI
Pre-immatricolazione e Pre-iscrizione (deducibile al momento dell’iscrizione)
I ciclo di ogni Facoltà o ISCSM
II ciclo di ogni Facoltà
III ciclo di ogni Facoltà
Master di II livello in Prassi e Giurisprudenza Ecclesiastica (Diritto Canonico)
Iscrizione al III Ciclo (Diritto Canonico) + Master di II livello
Istituto per lo Studio della non credenza (I.S.A.)
Diploma per Docenti-Formatori nei Seminari (per due anni)
Iscrizione fuori corso Facoltà e Istituti
Contemporary Theory and Practice of Bible Translation
Laboratorio di formazione in Psicodramma Biblico
Teoria e prassi nell’amministrazione dei beni eccl.
Uditore per una disciplina
Uditore per ogni disciplina aggiunta
Consegna Tesi
– Alla consegna della tesi di Licenza
– Alla consegna della tesi di Dottorato
– Alla consegna della tesi di Magistero
– Alla consegna della tesina I.S.A.

1 Ciclo

2 anni

Attestato di Studi filosofici e teologici per coloro che
non li abbiano già svolti

Diploma di Scuola Superiore

2 Ciclo

3 anni

Licenza in Diritto Canonico

Attestato di Studi filosofici e teologici

LINGUE

3 Ciclo

2 anni

Dottorato in Diritto Canonico

Licenza in Diritto Canonico

Prassi e Giurisprudenza Ecclesiastica

1 anno

Master di II livello

Licenza o Laurea in Diritto Canonico

1 Ciclo

1 anno

Baccellierato in Missiologia

Baccellierato in Teologia
o curriculum filosofico teologico

Corso intensivo estivo di 80 ore di lingua italiana (luglio/agosto/settembre)
Lingua Italiana scritta (corso annuale – 3 ore settimanali)
Lingua Italiana lettura (corso annuale – 3 ore settimanali)
Lingua Italiana (corso semestrale – 4 ore settimanali)
Lingua Italiana (corso semestrale – 8 ore settimanali)
Lingua Italiana (corso semestrale – 12 ore settimanali)

2 Ciclo

2 anni

Licenza in Missiologia

Baccellierato in Missiologia

3 Ciclo

2 anni

Dottorato in Missiologia

Licenza in Missiologia

a

a

a

MISSIOLOGIA
a

a

a

ISTITUTO SUPERIORE DI CATECHESI E SPIRITUALITÀ MISSIONARIA (ISCSM)
1 Ciclo
a

2 Ciclo
a

3 anni

2 anni

Baccellierato in Catechesi missionaria,
o in Spiritualità missionaria, o in Vita consacrata

Diploma di Scuola Superiore

Licenza in Scienze Religiose con indirizzo
in Catechesi missionaria, o in Spiritualità
missionaria, o in Vita consacrata

Baccellierato in Catechesi missionaria,
o in Spiritualità missionaria,
o in Vita consacrata

Diploma nello studio della non credenza,
della religione e delle culture

Baccellierato in Filosofia o Teologia oppure
Magistero in Scienze religiose oppure
Diploma di Laurea di qualsiasi livello

1 anno

Master in ”Studio della Non Credenza e delle Culture”

Baccelleriato in Filosofia e Teologia oppure
Diploma di Laurea di qualsiasi livello

Diploma per Docenti-Formatori
nei Seminari

2 anni

Diploma

Baccellierato o Laurea Triennale

Teoria e prassi nell’Amministrazione
dei beni ecclesiastici

1 anno

Attestato

Titolo di studio non richiesto
per l’ammissione

Lingua Italiana
Lingue Straniere
Lingue Antiche

1 semestre
1 anno

Attestato

Titolo di studio non richiesto
per l’ammissione

Corsi intensivi estivi di Italiano

1/3 mesi

Attestato
(valido per l’iscrizione alle Università Pontificie)

Titolo di studio non richiesto
per l’ammissione

Master I livello

€
€
€
€

378,00
756,00
378,00
152,00

€
€
€
€
€
€

414,00 al mese
709,00
709,00
353,00
709,00
909,00

€
€
€
€
€
€

280,00
211,00
141,00
141,00
422,00
270,00

Corso annuale di italiano per studenti già iscritti:
Modulo A - 12 ore + 4 ore
Modulo B - 8 ore + 4 ore
Modulo C - 4 ore + 4 ore
Modulo D - 3 ore + 3 ore
Modulo E - 12 ore + 12 ore
Modulo P - 8 ore + 8 ore
Corso semestrale di italiano per studenti già iscritti:

ISTITUTO SUPERIORE PER LO STUDIO DELLA NON CREDENZA, DELLA RELIGIONE E DELLE CULTURE (ISA)
2 anni

€ 343,00
€ 791,00 all’anno
€ 888,00 all’anno
€ 958,00 all’anno
€ 1224,00 all’anno
€ 2040,00
€ 510,00 all’anno
€ 200,00
€ 217,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 152,00
€ 216,00
€ 43,00

ALTRI CORSI

12 ore settimanali
8 ore settimanali
4 ore settimanali
Lingue straniere moderne (corsi annuali – 4 ore settimanali)
Lingue antiche (corsi annuali – 2 ore settimanali)
Lingue antiche (corsi annuali – 4 ore settimanali)
Lingue antiche (corsi semestrali – 2 ore settimanali)

€ 211,00
€ 143,00
€ 68,00
€
€
€
€

812,00
363,00
725,00
184,00

RILASCIO DOCUMENTI (da versare all’atto della richiesta):
Diplomi per gradi accademici:
– Dottorato
– Licenza
– Baccellierato
– Praxi et Iurisprudentia
– I.S.A.

€ 226,00
€ 157,00
€ 118,00
€ 70,00
€ 71,00

Certificati:
– d’iscrizione, di Baccellierato, per richiesta di soggiorno
– con voti (per anno accademico), Duplicato tessera
– Fotocopie autenticate (per anno accademico), altro generico
– di Grado di Licenza e Dottorato
Tasse Spedizioni Postali

€
€
€
€

12,50
12,50
12,50
16,50

€ 10,00

