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Roma eccelle tra i diversi luoghi al mondo 
per gli studi di Storia della Chiesa. 
Con i suoi reperti archeologici, le pregiate 
biblioteche, i più grandi archivi, è il luogo 
più adatto per coltivare “la storia, studiata 
nelle sue vere fonti con animo sgombro di 
passioni e di pregiudizi”, come affermava 
Leone XIII, con un’espressione che sottoli-
nea sia la scientificità che deve qualificare 
la storiografia ecclesiastica, come pure la 
consapevolezza di essere di fronte ad una 
realtà trascendente.
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«La Licenza è il grado accademico che abilita all’inse-
gnamento in un Seminario Maggiore o in una istituzio-
ne equivalente» (Veritatis Gaudium 50 § 1). La Licenza 
in Teologia con specializzazione in Storia della Chiesa 
è orientata a preparare i docenti di Storia della Chiesa, 
Patrologia, Storia della Teologia e Archeologia Cristiana 
nel ciclo istituzionale e formare quelle figure necessa-
rie in ogni diocesi che rispondano alle diverse esigenze 
ecclesiali in ambito storico, come la cura di archivi, gli 
studi sui santi e la ricerca storico diocesana.
La specializzazione in Storia della Chiesa ha una durata 
di due anni, nei quali gli studenti devono seguire corsi e 
seminari, per un totale di 90 crediti ECTS e, al termine, 
redigere una tesi. Per iscriversi è necessario aver com-
pletato il ciclo di studi di filosofia e teologia.

«Il Dottorato è il grado accademico che abilita all’in-
segnamento in una Facoltà» (Veritatis Gaudium 49 § 1). 
Per poter essere ammesso al Dottorato in Teologia con 
specializzazione in Storia della Chiesa, occorre aver 
conseguito la Licenza. Gli studi, dalla durata minima di 
due anni, prevedono la frequenza di alcuni corsi spe-
cialistici e la stesura, sotto la guida di un professore, di 
una tesi che, dopo pubblica discussione, dovrà essere 
pubblicata almeno parzialmente.

I Diplomi in Storia della Chiesa, per preparare esperti 
in Lettere Cristiane o Storia del Cristianesimo, seguono 
lo stesso percorso di studi della specializzazione, ad 
esclusione della stesura di una tesi. Requisito minimo di 
ammissione al Diploma è il possesso di una laurea trien-
nale in materie umanistiche o un titolo rilasciato da una 
Università Pontificia o un Istituto di Scienze Religiose. 
I Diplomi offerti sono i seguenti:
– Dal Mediterraneo all’Europa: il cristianesimo antico e 

medievale (un anno, 36 ECTS).
– Oltre l’Europa: il cristianesimo nel mondo moderno e 

contemporaneo (un anno, 36 ECTS).
– Dal Mediterraneo all’Europa e oltre: il cristianesimo 

dalla fondazione ai nostri giorni (due anni, 72 ECTS).

• Storia Antica
• Patrologia prenicena
• Patrologia post-nicena occidentale
• Patrologia post-nicena orientale
• Archeologia cristiana e medioevale
• Latino patristico e medioevale

• Storia Medioevale
• Medioevo bizantino-slavo
• Storia delle Crociate
• Storia dell’Inquisizione

• Storia Moderna
• La primera evangelización de América latina  

[in lingua spagnola]
• Storia Contemporanea
• I Papi del XX secolo
• San Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei: 

un approccio storico

• Agiografia
• Storia dei Concili
• Storia del Diritto Canonico
• Storia della Teologia

• Archivistica
• Critica testuale
• Paleografia e diplomatica
• Pedagogia e didattica delle scienze storiche

Piano di studi

3 ECTS ciascuno


