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Moderno e 

attrezzato, ospita 

eventi interni ed 

esterni 

Il Campus della Pontificia 
Università Urbaniana è 
situato nelle vicinanze della 
Basilica di San Pietro, a pochi 
passi dal centro storico di 
Roma e dal Gianicolo, ha il 
vantaggio di essere esterno 
alla ZTL ed è dotato di 
parcheggio interno. 
Adiacente al campus si trova 
un complesso polivalente 
che offre servizi di parking 
per bus e auto, catering e 
ristorazione. 

L’Università Urbaniana offre 
spazi per ospitare meeting, 
convegni, congressi, eventi 
di altro profilo, ambienti per 
l’esposizione di stand, aree 
per il catering. 

Il complesso è immerso in 
un’ampia area verde che 
assicura agli ospiti 
riservatezza e quiete. È 
disponibile anche la 
Cappella universitaria. Gli 
spazi a disposizione sono: 

Aula Magna Benedetto XVI 

Auditorium Giovanni Paolo II 

Aula Newman 

Sala Sessioni 

Aule da 20 a 100 posti 

Corridoi, terrazze ed aree 
verdi esterne. 

 Gli ambienti sono dotati di 
strumentazioni tecnologiche 
audio e video, di cabine per 
la traduzione simultanea, 
registrazione e collegamento 
e per videoconferenze 
interne ed esterne. 

 
L’Aula Magna ha 450 posti, è 
prestigiosa ed elegante, 
recentemente restaurata. È 
funzionale per eventi di 
particolare rilevanza, anche 
per un numero elevati di 
partecipanti. Sono di corredo 
le sale e gli ampi corridoi 
antistanti per attività 
segretariale e aree espositive. 

L’Auditorium è una struttura 
autonoma capace di ospitare 
210 persone. È indicato per 
eventi di formazione 
professionale, conferenze e 
dibattiti, le postazioni in 
platea sono dotate di 
microfoni per interventi e la 
partecipazione diretta del 
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Il Centro Congressi 
dell’Urbaniana è una 
importante risorsa per 
ospitare gli eventi 
interni 
dell’Università, ma 
offre anche 
l’opportunità di 
accogliere migliaia di 
convegnisti esterni 
che possono così 
apprezzare l’ospitalità 
di un luogo così fuori 
dal comune. 
Nel corso dell’anno 
scorso il Centro 
Congressi ha ospitato  
65 eventi esterni che 
hanno visto la 
partecipazione di oltre 
30.000 persone. 
Da questa attività 
proviene un sostegno 
economico alla 
didattica e alla ricerca 
dell’ Università, ma 
anche una 
promozione della 
propria immagine  a 
livello internazionale. 
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pubblico. Il palco dei relatori 
è a cinque posti più leggio. 

 
 

L’Aula Newman ospita 150 
persone in un ambiente dallo 
stile elegante e sobrio, adatto 
per la sua particolare 
versatilità alla presentazione 
di libri e ogni altro evento 
culturale. 

Per info e prenotazioni: 

eventi@urbaniana.edu 

  

 

 

 

Ciclo di conferenze 

multidisciplinari 

sulla famiglia per i 

docenti in 

aggiornamento 

all’Urbaniana 

Nel primo semestre 2014-15 

un gruppo di 22 docenti di 

Seminari e Facoltà affiliati 

all’Urbaniana sono ospitati 

nel Collegio S. Giuseppe e 

frequentano corsi 

all’Urbaniana e in altre 

Università Pontificie romane. 

 

Per loro l’Università 

organizza un seminario di 

studio sul tema della 

Famiglia. Fino ad oggi sono 

state tenute due lezioni su la 

famiglia nell’Antico 

Testamento e nel Nuovo 

Testamento, tenute 

rispettivamente dai 

Professori Mauro Meruzzi e 

Carlo Bazzi. 

Le registrazioni delle lezioni 

sono disponibili sul Canale 

Educational  dell’Università 

su Youtube (il link è sulla 

homepage della PUU  ). 

 

Dedicata al vescovo 

di Roma emerito la 

sala più grande 

dell’Urbaniana 

Nel corso dell’ultimo Atto 
Accademico, in occasione 
della cerimonia inaugurale 
dell’Anno Accademico 2014-
15, è stata ufficialmente 
intitolata l’Aula Magna della 
PUU al papa Benedetto XVI. 

Per questa occasione 
Benedetto ha inviato un 
messaggio alla comunità 

accademica (vedi homepage 
PUU). 

 

mailto:eventi@urbaniana.edu
https://www.youtube.com/channel/UC3TWyxBOJc8gEWdmMmf1Oxw
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Quest’anno la meta 

è stata Orvieto 

Più di 200 studenti 

dell’Urbaniana hanno 

partecipato al 

Pellegrinaggio degli 

universitari romani a 

Orvieto svoltosi su 

iniziativa dell’Ufficio 

Pastorale Universitaria del 

Vicariato di Roma sabato 

scorso, 8 novembre. 

Ecco una testimonianza di 

un partecipante: 

“Orvieto! 

Lugar da verdadeira 

manifestação do amor e doação 

de Deus! 

Lugar de encontro, de devoção, 

de cultura, de religião, de 

perdão! 

Lugar da partilha, da arte, da 

beleza, da comunhão! 

Lugar em que se encontram e 

se misturam tantas culturas, 

experimentando o amor 

incondicional, a Eucaristia, o 

alimento supremo! 

Orvieto!  Fostes para os 

universitários um verdadeiro 

Pentecostes!  Celebração da 

vida, da história, da alegria... 

manifestação mesma de Deus 

comunhão. De uma igreja 

cheia de esperança e portadora 

da alegria do Evangelho. “ 

Don Marcondes Martins 

Barbosa ( Missiologia – 

Baccellierato – anno I ) 
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