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STUDIARE TEOLOGIA ALL’URBANIANA

> STUDY THEOLOGY AT URBANIANA

Nel contesto dei complessi scenari della vicenda umana
contemporanea, l’Università Urbaniana si conferma quale
Istituzione accademica missionaria della Sede Apostolica che,
per sua indole e secolare storia, da sempre è segno visibile
dell’universalità interculturale della Chiesa. 
Essa è luogo concreto di incontro e di comunione di
Studentesse, Studenti e Docenti chierici, religiosi e laici
provenienti dai Paesi dei cinque Continenti. 
È anche il cuore propulsore di una grande rete di 105 Istituti
universitari ad essa Affiliati o Aggregati sparsi nel mondo. 
Con l’attività delle sue Facoltà e centri di ricerca essa è come
un laboratorio di formazione alla cattolicità evangelizzatrice
attraverso la promozione della conoscenza delle culture 
dei popoli, del dialogo tra le religioni, del discernimento
evangelico dei cambiamenti epocali e globali in ambito
sociale, ecologico ed economico.

In the context of the complex scenarios of contemporary human
history, Urbaniana University confirms herself as the missionary
academic institution of the Apostolic See which, by its own nature
and centuries-old history, has always been a visible sign of the
Church’s intercultural universality. 
Urbaniana University is a real place of encounter and communion
of she-/he-students, clerical, religious, and lay professors
from the five continents. 
It is also the driving heart of a great network of her 105 Affiliated
and Aggregates Institutes scattered throughout the world. 
With the activity of her Faculties and Research centers, 
it is like a training laboratory for catholic evangelization 
through the promotion of knowledge of peoples’ cultures, 
dialogue between religions, and evangelical discernment 
of contemporary epochal and global changes in the social,
ecological and economic spheres.

La Facoltà di Teologia si riconosce e intende intensificare 
la sua attività sui criteri di fondo, enunciati dalla Costituzione
Apostolica Veritatis Gaudium, «per un rinnovamento e un
rilancio del contributo degli studi ecclesiastici a una Chiesa 
in uscita missionaria» (n. 4), incarnandoli nel suo servizio 
di riflessione teologica per l’annuncio del Vangelo. 
Criteri che si pongono in continuità con l’attenzione, 
rivolta da sempre dalla nostra Facoltà, alla formazione 
di migliaia di seminaristi, sacerdoti, religiose/i, 
laiche e laici a Roma e nei nostri istituti affiliati: 
a) contemplazione e introduzione spirituale, intellettuale 
ed esistenziale nel cuore del kerygma; 
b) dialogo a tutto campo all’insegna di un’autentica 
cultura dell’incontro; 
c) inter- e trans-disciplinarietà esercitate con sapienza 
e creatività nella luce della Rivelazione; 
d) necessità urgente di “fare rete”. 
Il tutto interpretato nel segno della sinodalità che 
caratterizza il cammino della Chiesa oggi.

The faculty adheres to, and intends to further develop 
its activity along the lines of the fundamental criteria 
set out in the apostolic Constitution Veritatis Gaudium
«for a renewal and revival of the contribution of ecclesiastical
studies to a Church of missionary outreach» (n. 4), 
living them out in its service of theological reflection 
for the proclamation of the Gospel. 
These criteria are in continuity with the attention 
our faculty has constantly paid to the formation 
of thousands of seminarians, priests and lay persons 
in Rome and our Affiliated Institutes: 
a) contemplation and spiritual, intellectual and existential
introduction to the heart of the kerygma; 
b) wide-ranging dialogue to promote an authentic culture 
of encounter; 
c) inter- and cross-disciplinary approaches carried out 
with wisdom and creativity in the light of Revelation; 
d) urgent need for “networking”. 
The spirit animating all of this being that of sinodality 
which characterizes the Church’s journey today.

Leonardo Sileo
Rettore PUU

> Rector PUU

Pietro Angelo Muroni
Decano della Facoltà di Teologia

> Dean of the Theology Faculty
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TRADIZIONE, INNOVAZIONE, INTERCULTURALITÀ

> TRADITION, INNOVATION, INTERCULTURALITY
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5 CONTINENTI  |  79 NAZIONI
> 5 CONTINENTS  |  79 NATIONS

74 ISTITUTI AFFILIATI E COLLEGATI
> 74 AFFILIATED AND ASSOCIATED INSTITUTES

Africa / Africa 46

Asia / Asia 22

Americhe / Americas 2

Europa / Europe 2

Oceania / Oceania 2

13 12

36

16

2
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AUTORITÀ ACCADEMICHE

> ACADEMIC AUTHORITIES
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INTRODUZIONE ORIENTATIVA
> INTRODUCTION
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Compito della Facoltà di Teologia è studiare a fondo i fatti 
e gli insegnamenti della divina Rivelazione, così come vengono
tramandati dalla Tradizione e proposti dal Magistero della
Chiesa Cattolica, e approfondirli con nuove ricerche, onde
possano essere presentati al mondo d’oggi, in maniera corretta
ed efficace, con un linguaggio rispondente alla moderna
cultura. In rapporto agli scopi propri dell’Università Urbaniana,
la Facoltà di Teologia ha, inoltre, come finalità:
a) la ricerca attenta delle tracce di una “praeparatio evangelica” 

nelle culture e religioni dei popoli;
b) la proposta di un metodo, onde raccogliere i “valori positivi” 

ivi disseminati ed integrarli alla verità rivelata;
c) la preparazione di un terreno, sia sul piano culturale che

umano, atto a stabilire un efficace e salutare “dialogo” con
tutti i popoli. 

Il corso completo degli studi nella Facoltà di Teologia,
presupposti due anni interi e previ di Filosofia, dura sette anni 
e comprende tre cicli:
1) un primo ciclo, istituzionale, esteso a tre anni, che termina

con il grado di baccellierato;
2) un secondo ciclo, di specializza zione, biennale, che si

conclude col conseguimento della licenza qualificata;
3) un terzo ciclo, infine, pure biennale e di specializzazione, 

che porta al conseguimento del dottorato o laurea
specializzata.

La Facoltà offre i seguenti percorsi di specializzazione: 
Teologia Biblica; Teologia Dogmatica; Teologia Morale; 
Teologia Pastorale e Mobilità Umana. Parte dell’offerta
formativa è anche il Diploma Interconfessionale in Teoria 
e Pratica della Traduzione della Bibbia (DITB).
Nel corso dell’Anno Accademico 2022-2023 è prevista
l’attivazione del Diploma universitario in Management,
leadership e cooperazione negli enti pastorali a servizio della
missione e dell’evangelizzazione.

The mandate of the Faculty of Theology is to study in depth the
facts and teachings of the divine Revelation, as they are handed
down by Tradition and proposed by the Magisterium 
of the catholic Church, and to deepen them with new research, 
so that they can be presented to the world of today in a precise 
and effective way, with a language in line with modern culture.
Moreover, in relation to the academic characteristics of Urbaniana
University, the Faculty of Theology aims at:
a) the thorough  research of the traces of a “Praeparatio

evangelica” in the cultures and religions of the peoples;
b) the proposal of a method, in order to collect the “positive values”

disseminated there and integrate them in the revealed truth;
c) the preparation of a ground in both the cultural and

anthropological fields, to establish an effective and healthy
“dialogue” with all people.

The complete course of studies in the Faculty of Theology assumes
two full years of Philosophy as a prerequisite. 
The seven-year program consists of the following three cycles:
1) First, institutional cycle which lasts for three years and ends 

with the Bachelor's degree;
2) Second, specialization cycle which  takes two years and

culminates in the attainment of Licentiate degree;
3) Third, another two-year specialization cycle which leads 

to the attainment of a Doctorate degree.

The Faculty offers the following specialization programs: 
Biblical Theology; Dogmatic Theology; Moral Theology; 
Pastoral Theology and Human Mobility. The Faculty educational
offer includes also the Interconfessional Diploma in Theory 
and  Practice of Bible Translation (IDTB).
The Diploma in Management, Leadership and Cooperation 
in Pastoral Institutions at the Service of Mission and Evangelization
is expected to be activated in Academic Year 2022-2023.
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Scopo del primo ciclo è quello di offrire un’introduzione
generale alle discipline riguardanti la Sacra Scrittura, 
i dogmi della fede e la morale, la vita e le Istituzioni della
Chiesa, i modi dell’annuncio evangelico e di introdurre gli
studenti al metodo della ricerca scientifica personale. 
Il ciclo consta di tre anni, ossia di sei semestri. 

Per gli studenti che hanno terminato il terzo anno di Teologia 
e che, apprestandosi al sacerdozio, pur senza accedere 
al biennio di Licenza, sono tenuti a completare il ciclo 
degli studi teologici, la Pontificia Università Urbaniana offre
l’opportunità di un IV anno complementare, ad indirizzo
prevalentemente pastorale.

The purpose of the first cycle is to offer a general introduction 
to the disciplines concerning the Sacred Scripture, the dogmas 
of faith and morals, the life and institutions of the Church, 
the ways of evangelical proclamation and to introduce students
to the methods of scientific research. 
The cycle consists of three years, or six semesters. 

For those students who have completed the third year 
of Theology and who are preparing themselves to the priesthood
without having access to the two-year Licentiate program, 
the Pontifical Urbaniana University offers the opportunity 
for a supple mentary year to address mainly the pastoral issues.

PRIMO CICLO ISTITUZIONALE PER IL BACCELLIERATO
> FIRST INSTITUTIONAL CYCLE FOR THE BACCALAUREATE DEGREE
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Scopo del secondo ciclo è quello di istruire gli studenti 
in settori specializzati della scienza teologica facendoli 
esercitare con maggiore intensità nell’uso del metodo
investigativo. 
Lo studio viene svolto attraverso lezioni magistrali, 
a carattere di ricerca scientifica; ma grande importanza 
è data anche ai seminari, ai corsi tutoriali, ai lavori di gruppo,
alle ricerche personali, al dialogo coi professori, alla lettura 
e all’uso delle fonti originali ed alla preparazione e stesura 
della dissertazione scritta. 
La durata del ciclo è biennale, o di quattro semestri, 
per tutte le sezioni di specializzazione. 
Nell’ambito della Facoltà di Teologia si hanno le seguenti
sezioni specializzate: 
a) Teologia Biblica; b) Teologia Dogmatica; 
c) Teologia Morale; d) Teologia Pastorale e Mobilità Umana. 

La Facoltà organizza un Viaggio di Studio biblico-archeologico 
in Terra Santa. Questo si propone di introdurre gli studenti
allo studio dell’ambiente biblico sulla base delle acquisizioni 
in campo archeologico. La visita dei principali siti della Terra
Santa, secondo le tre regioni storiche di Galilea, Samaria 
e Giudea, consentirà un approccio diretto per la comprensione
dei testi biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento. 
Esso prevede il raggiungimento di crediti pari a 3 ECTS
attraverso un esame finale.

The purpose of the second cycle is to train students in the fields 
of theological science by having them exercise with greater
intensity the practice of the investigative method. 
Great emphasis is also given to seminars, tutorial courses, 
group work, personal research, dialogue with professors, 
reading and use of original sources and writing of a dissertation. 
The duration of the cycle is two academic years, or four semesters,
for all the specialized sections. 
Research and teaching at the Faculty of Theology are divided 
into the following areas of specialization: 
a) Biblical Theology; b) Dogmatic Theology; 
c) Moral Theology; d) Pastoral Theology and Human Mobility. 

The Faculty of Theology organizes a biblical-archeological course
trip to the Holy Land. This is aimed at introducing students 
to a field-based study of the biblical environment. 
The visit of the main sites of the Holy Land in the three historical
regions of Galilee, Samaria and Judea will provide first-hand
experience intended to develop the understanding of Ancient 
and New Testament biblical texts. 
Upon completion of a final examination, students will be 
awarded 3 ECTS.

SECONDO CICLO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA LICENZA
> SECOND CYCLE OF SPECIALIZATION FOR THE LICENTIATE DEGREE

8  |  Facoltà di Teologia
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SECONDO CICLO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA LICENZA

> SECOND CYCLE OF SPECIALIZATION FOR THE LICENTIATE DEGREE

CORSI COMUNI A TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI
TLC1042 L’uomo interiore: virtù e opzione fondamentale | V. Balčius
TLC1047 Discernimento, coscienza, principi morali pratici | C.  Zuccaro
TLC1059 Le questioni cristologiche odierne alla luce di quelle antiche | M. Gronchi 
TLC1061 Elementi di sociologia e pastorale | A. Skoda 
TLC1063 Questione ambientale e Teologia/Sacramenti/Pastorale | G. Ancona – P. Bua – A. Skoda 
TLC1064 Pastorale urbana in contesto plurale | G. Campese 
TLC1070 Il ciclo di Abramo e Sara: esegesi e teologia | E. Chaves Dias
TLC1071 Parlare di sé per parlare di Cristo. I testi autobiografici paolini | F. Bianchini
TLC1072 Sinodalità e Iniziazione cristiana/Chiesa /Ecumenismo/Multiculturalità e Interculturalità

P. Bua – K.M.A. Atakpa – V.C. Ifeme – G. Campese 
TPC2000 Metodologia generale | G. Campese

COMMON COURSES
TLC1042 The Inner Man: Virtue and Fundamental Option | V. Balčius
TLC1047 Moral Discernment, Conscience, Practical Principles | C.  Zuccaro
TLC1059 Today’s Christological Questions in the Light of the Old ones | M. Gronchi 
TLC1061 Elements of Sociology and Pastoral Work | A. Skoda 
TLC1063 Environmental Issue and Theology/Sacraments/Pastoral Care | G. Ancona – P. Bua – A. Skoda
TLC1064 Urban Ministry in a Pluralistic Context | G. Campese 
TLC1070 The Cycle of Abraham and Sarah: Exegesis and Theology | E. Chaves Dias
TLC1071 Talking about Oneself to Talk about Christ. Pauline Autobiographical Texts | F. Bianchini
TLC1072 Synodality and Christian Initiation/Church/Ecumenism/Multiculturalism and Interculturality

P. Bua – K.M.A. Atakpa – V.C. Ifeme – G. Campese 
TPC2000 General Methodology | G. Campese

Facoltà di Teologia  |  9
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SECONDO CICLO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA LICENZA
> TEOLOGIA BIBLICA 

Il fine del percorso accademico per il conseguimento della
Licenza in Teologia Biblica è quello di condurre gli studenti a
elaborare una fondata teologia dei testi sacri, in costante
dialogo con la Tradizione e il Magistero. Il percorso di studi
mira alla familia riz zazione con gli strumenti fondamentali
dell’analisi esegetico-teologica: studio dei testi biblici in lingua

originale, critica testuale comparata, delimitazione della
pericope, studio della struttura del testo biblico, individuazione
del suo genere letterario o del linguaggio al quale il testo
appartiene, per poi approfondire l’indagine secondo i metodi
diacronici o sincronici. Alcuni approfondimenti riguardano 
le antiche versioni dei testi biblici e le loro traduzioni moderne.

CORSI OBBLIGATORI
TLB2000 Lingua greco-biblica II livello | A. Landi
TLB2001 Lingua ebraica II livello | É.-N. Bassoumboul
TLB2004 Lettura corsiva: testi biblici in greco | A. Gieniusz
TLB2005 Lettura corsiva: testi biblici in ebraico | D. Scaiola
TLB2008 Critica del testo dell’Antico e del Nuovo Testamento | T. Abraha

CORSI A SCELTA
DTB1000 Translation of the Bible: History and Theory I | Ph. Towner
DTB1001 Antiche versioni della Bibbia | G. Rizzi – A. Tedros – B. Strzałkowska
TLB1170 Il paradosso di una profezia non compresa. Analisi di passi scelti da Is 1-39 | B. Lazzaro
TLB1189 Il Salterio come libro: una prospettiva ancora valida? Esegesi e teologia | D. Scaiola
TLB1190 Il vangelo di Marco. Narrazione e teologia | P. Basta
TLB1191 La festa di Chanucha e l’ultima Pasqua nel Vangelo di Giovanni (Gv 10-16) | P. Di Luccio
TLB1192 Analisi di Giobbe 31-33 | É.-N. Bassoumboul
TLB1193 Soteriologia paolina | P. Basta
TLB1194 Fratelli e sorelle nel libro della Genesi: analisi dei capitoli 4,1-16; 34; 37 | T. Abraha
TLB1195 Il viaggio di Gesù verso Gerusalemme secondo il Vangelo di Luca | A. Landi
TLM1102 Etica nei Vangeli Sinottici | A. Gieniusz

SEMINARI
TLB3019 Metodologia dell’esegesi paolina | F. Bianchini
TLB3026 Uso dei mezzi informatici nello studio della Bibbia | A. Gieniusz
TLB3057 Ateismo nel Salterio TM | É.-N. Bassoumboul
TLB3058 Analisi narrativa dei racconti del Nuovo Testamento | A. Landi
TLB3059 Approccio biblico in prospettiva interculturale: esegesi e teologia di brani scelti | E. Chaves Dias
TLB3060 L’uso delle metafore nei libri profetici e didattici. Tecniche interpretative | B. Lazzaro
TLB3061 Salmi violenti: come recepirli? | T. Abraha

10  |  Facoltà di Teologia
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SECOND CYCLE OF SPECIALIZATION FOR THE LICENTIATE DEGREE
> BIBLICAL THEOLOGY 

The end of the academic path leading to the award of the
Licentiate degree in Biblical Theology is to lead students 
to develop a well-grounded theology of the Sacred Texts, in
constant dialogue with the Tradition and the Magisterium. 
The course of study aims at acquainting students with the
fundamental tools of exegetical-theological analysis: 
study of biblical texts in the original languages, comparative

textual criticism, delimitation of the pericope, study of the
structure of the biblical text, individuation of its literary genre 
or of the language to which it belongs, in view of deepening the
investigation using either a diachronic or a synchronic method. 
Attention is also devoted to the ancient versions of the biblical
texts and their modern translations.

COMPULSORY COURSES
TLB2000 Biblical Greek II Level | A. Landi
TLB2001 Biblical Hebrew II Level | É.-N. Bassoumboul
TLB2004 Lectio Cursiva: Some Biblical Texts in Greek | A. Gieniusz
TLB2005 Reading of Biblical Texts in Hebrew | D. Scaiola
TLB2008 Introduction to Textual Criticism of the Old and of the New Testament | T. Abraha

FREE-CHOISE COURSES
DTB1000 Translation of the Bible: History and Theory I | Ph. Towner
DTB1001 Ancient Versions of the Bible | G. Rizzi – A. Tedros – B. Strzałkowska
TLB1170 The Paradox of a Misunderstood Prophecy. Analysis of Passages Chosen from Isa 1–39 | B. Lazzaro
TLB1189 The Psalter as a Book: Still a Valid Hypothesis? Exegesis and Theology | D. Scaiola
TLB1190 Mark’s Gospel. Narration and Theology | P. Basta
TLB1191 The Feast of Chanucha and the Last Passover in the Gospel of John (John 10-16) | P. Di Luccio
TLB1192 Analysis of Job 31-33 | É.-N. Bassoumboul
TLB1193 Pauline Soteriology | P. Basta
TLB1194 Brothers and Sisters in the Book of Genesis: Analysis of Chapters 4:1-16; 34; 37 | T. Abraha
TLB1195 Jesus’ Journey to Jerusalem according to the Gospel of Luke | A. Landi
TLM1102 Ethics of the Synoptic Gospels | A. Gieniusz

SEMINARS
TLB3019 Methodology of Pauline Exegesis | F. Bianchini
TLB3026 Use of Information Technology in the Study of the Bible | A. Gieniusz
TLB3057 Atheism in the MT Psalter | É.-N. Bassoumboul
TLB3058 Narrative Criticism of the New Testament Stories | A. Landi
TLB3059 Biblical Approach in an Intercultural Perspective: Exegesis and Theology | E. Chaves Dias
TLB3060 The use of Metaphors in Prophetic and Didactic Books. Interpretive Techniques | B. Lazzaro
TLB3061 Violent Psalms: How to Read them? | T. Abraha
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SECONDO CICLO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA LICENZA
> TEOLOGIA DOGMATICA 

CORSI A SCELTA
TLD1099 La Penitenza-Riconciliazione: celebrazione e sacramento | G. Iuliano
TLD1151 Le eresie dei primi secoli | A. Genovese
TLD1167 L’uomo secondo i saperi | G. Ancona
TLD1197 Paterologia. Per una teologia del Padre | M. Bracci 
TLD1201 Questioni di teologia trinitaria | M. Bracci
TLD1203 I Sacramenti dell’Iniziazione cristiana: analisi dell’OICA e teologia | G. Iuliano 
TLD1222 La concelebrazione eucaristica: storia, questioni teologiche, rito | M. Tymister
TLD1224 L’amministrazione del battesimo e della confermazione. Dalla Tradizione alle questioni teologiche e pastorali odierne 

P.A. Muroni 
TLD1227 Lo Spirito Santo nella teologia contemporanea | P. Bua
TLD1229 La teologia liturgica in Sacrosanctum concilium: dalla lex orandi alla lex credendi per la lex agendi | P.A. Muroni
TLD1230 Fede nella creazione e scienze | G. Ancona
TLD1243 La teologia mistica di Gregorio Palamas e la teologia liturgica di Nicola Cabasilas | L. Bianchi
TLD1244 Il dottore della grazia. Un’introduzione generale alla teologia e alla spiritualità di Sant’Agostino | A. Genovese
TLD1245 Aspetti teologici del magistero di Papa Francesco, da Evangelii gaudium a Fratelli tutti | M. Gronchi
TLD1246 La Madre di Dio nella teologia liturgica orientale | R. Iacopino
TLD1247 Questioni e prospettive di estetica teologica | S. Tambini
TLD1248 Teologia di una Chiesa sinodale | K.M.A. Atakpa
TLD1250 Concilio di Nicea (325-2025). Tra Padri/Teologia orientale/Dogma | A. Genovese – R. Iacopino – M. Gronchi

SEMINARI
TLD3075 La Chiesa, i “cristiani anonimi” di Karl Rahner e la Lettera enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco | K.M.A. Atakpa 
TLD3076 Testi scelti di John Henry Newman sul mistero della Chiesa | H. Geissler
TLD3077 Fondamenti teologici e liturgici dell’Icona | R. Iacopino
TLD3078 Questioni aperte per una cristologia in dialogo | A. Nugnes

Il fine del percorso accademico per il conseguimento della
Licenza in Teologia Dogmatica è quello di approfondire
sistematicamente le verità fondative dell’esperienza cristiana
secondo il metodo proprio della teologia sistematica. 

I diversi settori della Teologia Dogmatica vengono proposti
mutuandoli anche nel loro aspetto pastorale, sì che lo studente
possa recepire conoscenze specifiche e scientifiche per
“incarnare”, nel proprio servizio, la scienza teologica.
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SECOND CYCLE OF SPECIALIZATION FOR THE LICENTIATE DEGREE
> DOGMATIC THEOLOGY 

FREE-CHOISE COURSES
TLD1099 Penitence-Reconciliation: Celebration and Sacrament | G. Iuliano
TLD1151 The Heresies of the First Centuries | A. Genovese
TLD1167 Man According to the Knowledge | G. Ancona
TLD1197 Fatherology. For a Theology of the Father | M. Bracci
TLD1201 Questions on Trinitarian Theology | M. Bracci
TLD1203 Sacraments of Christian Initiation: Analysis of the OICA and Theology | G. Iuliano 
TLD1222 Eucharistic concelebration: History, Theological Issues, Rite | M. Tymister
TLD1224 Administering Baptism and Confirmation. From Tradition to Contemporary Theological and Pastoral Issues | P.A. Muroni 
TLD1227 The Holy Spirit in Contemporary Theology | P. Bua
TLD1229 Liturgical Theology in Sacrosanctum Concilium:  From Lex Orandi to Lex Credendi for Lex Agendi | P.A. Muroni
TLD1230 Faith in Creation and Science | G. Ancona
TLD1243 The Mystical Theology of Gregory Palamas and the Liturgical Theology of Nicolas Cabasilas | L. Bianchi
TLD1244 The Doctor of Grace. A General Introduction to the Theology and Spirituality of St. Augustine | A. Genovese
TLD1245 Theological Aspects of the Magisterium of Pope Francis, from Evangelii gaudium to Fratelli tutti | M. Gronchi
TLD1246 The Mother of God in the Eastern Liturgical Theology | R. Iacopino
TLD1247 Issues and Perspectives in Theological Aesthetics | S. Tambini
TLD1248 Theology of a Synodal Church | K.M.A. Atakpa
TLD1250 Council of Nicaea (325-2025).  Between Fathers / Oriental Theology / Dogma | A. Genovese – R. Iacopino – M. Gronchi

SEMINARS
TLD3075 The Church, the “Anonymous Christians” of Karl Rahner and the Encyclical Letter “Fratelli tutti” of Pope Francis

K.M.A. Atakpa
TLD3076 Selected Texts of John Henry Newman on the Mystery of the Church | H. Geissler
TLD3077 Theological and Liturgical Foundations of the Icon | R. Iacopino
TLD3078 Open Issues for a Christology in Dialogue | A. Nugnes

The end of the academic path leading to the award of the 
Licentiate degree in Dogmatic Theology is that of systematically 
deepening the founding truths of the christian experience
according to the method proper to the systematic theology. 

Different sectors of Dogmatic Theology are proposed including 
the pastoral aspects, so that the students can understand specific 
and scientific knowledge and to “embody” the theological
science in his/her service.
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SECONDO CICLO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA LICENZA
> TEOLOGIA MORALE 

CORSI A SCELTA
TLM1024 Magistero ecclesiale e teologia morale | P. Carlotti
TLM1029 Finanza e debito dei paesi poveri. Aspetti fenomenologici ed etici | L. Salutati
TLM1064 Dimensione etica delle scienze | A. Giuliani
TLM1076 Vita umana: fra sacralità e qualità | V. Balčius
TLM1094 Lo sviluppo integrale del giudizio morale: prospettive etiche e psicologiche | M. Boies
TLM1100 Etica ed ecologia | E. Giannone
TLM1101 Morale e Spiritualità: incontri e divergenze | E. Martínez González
TLM1102 Etica nei Vangeli sinottici | A. Gieniusz
TLM1103 Storia della Teologia morale: dal Concilio di Trento al periodo odierno | V. Tirimanna
TLM1104 Malattia, cura, sperimentazione: considerazioni etiche | M. Bizzarri
TLM1105 Il morire umano: decisione, libertà, responsabilità | C. Zuccaro
TLP1025 Pastorale sociale della carità | L. Salutati
TPM2000 Metodologia morale | G. Cesareo

SEMINARI
TLM3026 Temi scelti della bioetica | B. Tondé
TLM3027 La teologia morale fondamentale nei manuali più recenti: pensiero, correnti, autori | F. Sacco

Lo studio della Teologia Morale nella Pontificia Università
Urbaniana si caratterizza per alcune attenzioni particolari.
Anzitutto la sensibilità alla dimensione mondiale dei diversi
temi trattati, come richiesto da un ambiente accademico
formato da studenti provenienti dai cinque continenti. 
A tal fine l’obiettivo è di formare alla capacità di discernimento
necessaria nel contesto sopra descritto. Inoltre, la sensibilità

all’inculturazione della morale, in quanto non si può eludere 
il confronto con le diverse tradizioni morali dei paesi di
provenienza degli studenti. Infine, la sensibilità missionaria, 
che accompagna lo studio della morale e si esprime
concretamente con una particolare attenzione alle esigenze 
etiche connesse all’evangelizzazione.
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SECOND CYCLE OF SPECIALIZATION FOR THE LICENTIATE DEGREE
> MORAL THEOLOGY

FREE-CHOISE COURSES
TLM1024 Ecclesial Magisterium and Moral Theology | P. Carlotti
TLM1029 Finance and Debt of Poor Countries. Phenomenal and Ethical Aspects | L. Salutati
TLM1064 Ethical and Methodological Perspectives of Science | A. Giuliani
TLM1076 Human Life: between Sanctity and Quality | V. Balčius
TLM1094 Integral Development of Moral Judgment: Ethical and Psychological Perspectives | M. Boies
TLM1100 Ethics and Ecology | E. Giannone
TLM1101 Moral and Spirituality: Encounters and Divergences | E. Martínez González
TLM1102 Ethics of the Synoptic Gospels | A. Gieniusz
TLM1103 History of Moral Theology: from the Council of Trent to Present Day | V. Tirimanna
TLM1104 Illness, Treatment, Experimentation: Ethical Considerations | M. Bizzarri
TLM1105 Dying: Looking for Moral Responsibility | C. Zuccaro
TLP1025 Social Pastoral Care of Charity | L. Salutati
TPM2000 Moral Methodology | G. Cesareo

SEMINARS
TLM3026 Selected Themes of Bioethics | B. Tondé
TLM3027 Fundamental Moral Theology in the Most Recent Textbooks: Thought, Currents, Authors | F. Sacco

The study of Moral Theology at the Pontifical Urbaniana
University is characterized by the following special concerns.
First of all, the sensitivity to the global dimension of the various
topics covered, as required by an academic environment made
up of students from the five continents. To this end, the goal is
to form the capacity for discernment that is necessary for the
context described above. Furthermore, the sensitivity to the

inculturation of morality, as long as it is impossible to avoid 
the study of the different moral traditions of the students’
countries of the origin. Finally, missionary sensitivity, which
accompanies the study of morals and expresses itself
concretely with particular attention to the ethical needs 
of evangelization.
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SECONDO CICLO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA LICENZA
> TEOLOGIA PASTORALE E MOBILITÀ UMANA 

CORSI OBBLIGATORI
TLP1002 Pastorale fondamentale 1: storia, percorsi, contesti | A. Skoda
TLP1008 Il fenomeno della mobilita ̀ umana | G. Campese
TLP1014 Pastorale fondamentale 2: nell’era della globalizzazione e dell’ecologia integrale | A. Skoda
TLP1016 Pedagogia interculturale | M. Santerini
TLP1025 Pastorale sociale della carità | L. Salutati 

CORSI DI INDIRIZZO A SCELTA: PASTORALE GENERALE
TLD1229 La teologia liturgica in Sacrosanctum concilium: dalla lex orandi alla lex credendi per la lex agendi | P. A. Muroni
TLP1017 La pastorale giovanile in un contesto globalizzato e multiculturale | A. Matteo
TLP1018 Evangelizzazione come dialogo profetico | G. Campese
TLP1019 Elementi di psicologia per l’azione pastorale | A. Skoda
TLP1020 Dialogo ecumenico in prospettiva pastorale | V.C. Ifeme

CORSI DI INDIRIZZO A SCELTA: MOBILITÀ ̀ UMANA
TLP1006 Dimensione personale e territoriale | G.O. Incitti
TLP1021 Magistero della Chiesa sulle migrazioni | G. Campese
TLP1022 Migrazioni e questioni etiche | F. Baggio 
TLP1023 Storia della Chiesa e mobilita ̀ umana | L. Prencipe 
TLP1024 Teorie politiche migratorie comparate | C. Boca

SEMINARI
TLP3003 Spiritualità e cristianesimo popolare nelle migrazioni | G. Campese
TLP3004 La Bibbia in chiave interculturale | E. Chaves Dias

Il fine del percorso accademico per il conseguimento della
Licenza in Teologia Pastorale e Mobilità Umana è quello di
abilitare gli studenti alla comprensione dei modelli
interpretativi dell’azione pastorale e della mobilità umana
proposti dalle scienze teologiche e umane/sociali, costruendo
canali di comunicazione tra le diverse discipline e formando
esperti e operatori capaci di dialogo, di confronto, 

di progettazione e di trasmissione. Il percorso proposto intende
promuovere una metodologia multi-inter-intra disciplinare,
privilegiando la dimensione internazionale, favorendo nello
studente le competenze e capacità di comprensione e di
apprendimento, di applicazione delle conoscenze, 
di autonomia di giudizio e le abilità comunicative.
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SECOND CYCLE OF SPECIALIZATION FOR THE LICENTIATE DEGREE
> PASTORAL THEOLOGY AND HUMAN MOBILITY 

COMPULSORY COURSES 
TLP1002 Fundamental Pastoral Theology 1: History, Course, Contexts | A. Skoda
TLP1008 The Phenomenon of Human Mobility | G. Campese
TLP1014 Fundamental Pastoral Theology 2: in the Globalization and Integral Ecology Era | A. Skoda
TLP1016 Intercultural Pedagogy | M. Santerini
TLP1025 Social Pastoral Care of Charity | L. Salutati

CURRICULUM-SPECIFIC COURSES: GENERAL PASTORAL
TLD1229 Liturgical Theology in Sacrosanctum Concilium:  From Lex Orandi to Lex Credendi for Lex Agendi | P.A. Muroni
TLP1017 Ministry in a Globalized and Multicultural Society | A. Matteo
TLP1018 Evangelization as Prophetic Dialogue | G. Campese
TLP1019 Elements of Psychology for the Pastoral Work | A. Skoda
TLP1020 Ecumenical Dialogue: a Pastoral Approach | V.C. Ifeme

CURRICULUM-SPECIFIC COURSES: HUMAN MOBILITY
TLP1006 Personal and Territorial Dimension | G.O. Incitti
TLP1021 The Magisterium of the Church on Migration | G. Campese
TLP1022 Ethics and Pastoral Care of Human Mobility | F. Baggio
TLP1023 Church History and Human Mobility | L. Prencipe
TLP1024 Comparative Migration Policy Theories | C. Boca

SEMINARI
TLP3003 Spirituality and Popular Christianity in the Context of Migration | G. Campese
TLP3004 The Bible in Intercultural Key | E. Chaves Dias

The end of the academic path leading to the award of the
Licentiate in Pastoral Theology and Human Mobility is to enable
students to understand the interpretative models of pastoral
action and human mobility proposed by the theological and
human/social sciences, building communication channels 
between the different disciplines and training experts and 

operators capable of dialogue, comparison, design and transmission. 
The proposed training course intends to promote a multi-inter-intra
disciplinary methodology, especially the intercultural dimension,
providing students with the abilities for understanding, learning,
applying the knowledge, judging autonomously and
communicating skillfully.
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FOCUS

LA CHIESA AL TEMPO DEL SINODO
TLC1072 Sinodalità e Iniziazione cristiana/Chiesa /Ecumenismo/Multiculturalità e Interculturalità

P. Bua – K.M.A. Atakpa – V. Ifeme Chukwumamkpam – G. Campese
TLD1247 Teologia di una Chiesa sinodale | K.M.A. Atakpa
TLD1250 Teologia dei carismi e nuove aggregazioni ecclesiali | P. Bua (A.A. 2023-2024)
TLD1254 L’ecclesiologia nei contesti specifici dei sinodi continentali | K.M.A. Atakpa (A.A. 2023-2024)
TLD1256 Kerygma, dialogo e missione: una sfida per la Chiesa e la Teologia | A. Nugnes (A.A. 2023-2024)
TLD1257 Per una teologia degli stati di vita: le forme della Chiesa | P. Trianni (A.A. 2023-2024)
TLP1027 Ministerialita ̀ e discernimento in una Chiesa sinodale | K.M.A. Atakpa – S. Mazzolini (A.A. 2023-2024)
TLP1029 Chiesa in cammino: per un’ecclesiologia nell’era delle migrazioni | G. Campese (A.A. 2023-2024) 

IL CONCILIO DI NICEA (325-2025)
TLD1250 Concilio di Nicea (325-2025). Tra Padri/Teologia orientale/Dogma | A. Genovese – R. Iacopino – M. Gronchi
TLC1074 Concilio di Nicea (325-2025). Tra Liturgia/Teologia/Dogma | P.A. Muroni – A. Matteo – M. Bracci (A.A. 2023-2024)
TLD1151 Le eresie dei primi secoli | A. Genovese
TLD1251 Linee di Soteriologia patristica | A. Genovese (A.A. 2023-2024)

QUESTIONE AMBIENTALE E TEOLOGIA
TLC1063 Questione ambientale e Teologia/Sacramenti/Pastorale | G. Ancona – P. Bua – A. Skoda
TLM1100 Etica ed ecologia | E. Giannone
TLP1014 Pastorale fondamentale 2: nell’era della globalizzazione e dell’ecologia integrale | A. Skoda

TEOLOGIA LITURGICA E SACRAMENTALE
TLD1243 La teologia mistica di Gregorio Palamas e la teologia liturgica di Nicola Cabasilas | L. Bianchi
TLD1246 La Madre di Dio nella teologia liturgica orientale | R. Iacopino
TLD1229 La teologia liturgica in Sacrosanctum concilium: dalla lex orandi alla lex credendi per la lex agendi | P.A. Muroni
TLD1099 La Penitenza-Riconciliazione: celebrazione e sacramento | G. Iuliano
TLD1203 I Sacramenti dell’Iniziazione cristiana: analisi dell’OICA e teologia | G. Iuliano
TLD1222 La concelebrazione eucaristica: storia, questioni teologiche, rito | M. Tymister
TLD1224 L’amministrazione del battesimo e della confermazione. Dalla Tradizione alle questioni teologiche e pastorali odierne 

P.A. Muroni
TLD1226 Assemblee domenicali in assenza del presbitero | M. Tymister (A.A. 2023-2024)
TLD3077 Fondamenti teologici e liturgici dell’Icona | R. Iacopino
TLD1241 Inculturazione liturgica e missione | P.A. Muroni (A.A. 2023-2024)
TLD1253 Sacrificio – Prospettive antropologiche e teologiche | M. Rouillé D’Orfeuil (A.A. 2023-2024)
TLD3063 La celebrazione dei santi nei menei della Chiesa bizantina | R. Iacopino (A.A. 2023-2024)
TLM1098 La dimensione morale dei sacramenti | G. Cesareo (A.A. 2023-2024)
TLP3005 Omiletica | P.A. Muroni (A.A. 2023-2024)

TEOLOGIA DELLA PACE - PROSPETTIVE TEOLOGICHE, ETICHE E FINANZIARIE
TLM1029 Finanza e debito dei paesi poveri. Aspetti fenomenologici ed etici | L. Salutati
TLM3018 Etica dei mercati finanziari | E. Giannone (A.A. 2023-2024)
TLM1057 Dalla dottrina della guerra giusta alla teologia della pace | L. Salutati (A.A. 2023-2024) 

CORSI MODULARI
TLC1063 Questione ambientale e Teologia/Sacramenti/Pastorale | G. Ancona – P. Bua – A. Skoda
TLC1072 Sinodalità e Iniziazione cristiana/Chiesa /Ecumenismo/Multiculturalità e Interculturalità

P. Bua – K.M.A. Atakpa – V. Ifeme Chukwumamkpam – G. Campese
DITB1001 Antiche versioni della Bibbia | G. Rizzi – A. Tedros – B. Strzałkowska
TLD1250 Concilio di Nicea (325-2025). Tra Padri/Teologia orientale/Dogma | A. Genovese - R. Iacopino - M. Gronchi
TLC1074 Concilio di Nicea (325-2025). Tra Liturgia/Teologia/Dogma | P.A. Muroni – A. Matteo – M. Bracci (A.A. 2023-2024)
TLC1073 Crisi ed emergenza: volti diversi e responsabilità comune. Tra filosofia, morale, liturgia, pastorale

V. Balčius – A. Ndreca – C. Zuccaro – L. Salutati – P.A. Muroni – A.  Skoda (A.A. 2023-2024)
TLP1027 Ministerialita ̀ e discernimento in una Chiesa sinodale | S. Mazzolini – K.M.A. Atakpa (A.A. 2023-2024)
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TERZO CICLO DI DOTTORATO

> THYRD CYCLE FOR THE DOCTORATE DEGREE

Scopo del terzo ciclo è quello di avviare gli studenti all’acquisizione
della piena maturità scientifica, che li renda atti alla ricerca 
in campo teologico e li abiliti all’insegnamento della Teologia.

La durata del ciclo è di due anni dedicati prevalentemente alla
preparazione e alla stesura della tesi, che rappresenti un reale
contributo al progresso nella ricerca scientifica in campo teologico 
e a eventuali esperienze di insegnamento, sotto la guida 
del moderatore.

Oltre ai corsi e ai seminari, lo studente è tenuto ad un dialogo 
stretto e personale col moderatore e il primo correlatore 
della tesi di laurea.

The purpose of the third cycle is to initiate the students to the
acquisition of full scientific maturity, which makes them fit for 
research in the theological field and enables them to teach Theology. 

The duration of the cycle is at least two years. 
It is mainly dedicated to preparation and drafting of the thesis, 
which must represent a real contribution to progress 
in scientific research in the theological field and in the undertaking, 
under the guidance of the supervisor, some teaching experience. 

In addition to courses and seminars, the student is required to have 
a close and personal dialogue with the thesis advisor and co-advisor.
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SEZIONE ORIENTALE

BACCELLIERATO
Diritto fondamentale delle Chiese orientali | R. Hren (A.A. 2022-2023)
Diritto canonico orientale II | R. Hren (A.A. 2022-2023)
Teologia dogmatica sacramentaria orientale | R. Iacopino (A.A. 2022-2023)
Liturgie dell'Oriente Cristiano | R. Iacopino (A.A. 2022-2023)
Teologia delle icone | N. El Riachi (A.A. 2022-2023) 
Storia delle Chiese orientali | R. Iacopino (A.A. 2022-2023)
Monachesimo orientale | R. Iacopino (A.A. 2022-2023)
Teologia morale ortodossa | K. Shamasha (A.A. 2023-2024)
Ermeneutica patristica | A. Segneri (A.A. 2023-2024)

LICENZA 
La teologia mistica di Gregorio Palamas e la teologia liturgica di Nicola Cabasilas | L. Bianchi (A.A. 2022-2023)
La Madre di Dio nella teologia liturgica orientale | R. Iacopino (A.A. 2022-2023)
Concilio di Nicea (325-2025). Tra Padri/Teologia orientale/Dogma | A. Genovese – R. Iacopino – M. Gronchi (A.A. 2022-2023)
Fondamenti teologici e liturgici dell’Icona (seminario) | R. Iacopino (A.A. 2022-2023)
La Theosis nella teologia dell’Oriente cristiano | R. Iacopino (A.A. 2023-2024)
Temi di Teologia Orientale | A. Pileri Bruno (A.A. 2023-2024)
La celebrazione dei santi nei menei della Chiesa bizantina (seminario) | R. Iacopino (A.A. 2023-2024)
La responsabilità del peccato e della salvezza nella teologia morale ortodossa | R. Iacopino (A.A. 2023-2024)

La Sezione orientale del Baccellierato in Teologia nella Facoltà
di Teologia della Pontificia Università Urbaniana promuove 
lo studio del ricco patrimonio teologico, liturgico, spirituale,
pastorale e disciplinare dell’Oriente cristiano, poiché esso
«costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato 
e indiviso della Chiesa universale» (Orientalium Ecclesiarum 1). 
La proposta formativa è indirizzata quindi sia agli studenti
provenienti dalle comunità cristiane orientali, affinché ritrovino
l’autenticità delle loro tradizioni; sia agli studenti latini perché

possano «conoscere in pienezza questo tesoro» (Orientale Lumen 1). 
Anche nella Licenza in Teologia Dogmatica, lo studio delle
tradizioni delle Chiese orientali nelle loro molteplicità
liturgiche, teologiche e spirituali, oltre che da rigore scientifico
si caratterizza per una forte dimensione pastorale in modo 
da rispondere sempre meglio alle attese del mondo di oggi,
consapevoli che «le parole dell’Occidente hanno bisogno delle
parole dell’Oriente perché la Parola di Dio manifesti sempre
meglio le sue insondabili ricchezze» (Orientale Lumen 28). 
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THE EASTERN SECTION

BACHELORS’ DEGREE
Fundamental Canon Law of the Eastern Churches | R. Hren (A.Y. 2022-2023)
Canon Law of the Eastern Churches II | R. Hren (A.Y. 2022-2023)
Eastern Sacramental Dogmatic Theology | R. Iacopino (A.Y. 2022-2023)
Liturgies of the Christian East | R. Iacopino (A.Y. 2022-2023)
Theology of Icons | N. El Riachi (A.Y. 2022-2023)
History of the Eastern Churches | R. Iacopino (A.Y. 2022-2023)
Eastern Monasticism | R. Iacopino (A.A. 2022-2023)
Orthodox Moral Theology | K. Shamasha (A.Y. 2023-2024)
Patristic Hermeneutics | A. Segneri (A.Y. 2023-2024)

LICENCE  
The Mystical Theology of Gregory Palamas and the Liturgical Theology of Nicolas Cabasilas | L. Bianchi (A.Y. 2022-2023)
The Mother of God in the Eastern Liturgical Theology | R. Iacopino (A.Y. 2022-2023)
Council of Nicaea (325-2025).  Between Fathers/Oriental Theology/Dogma | A. Genovese – R. Iacopino – M. Gronchi (A.Y. 2022-2023)
Theological and Liturgical Foundations of the Icon (seminar) | R. Iacopino (A.Y. 2022-2023)
Theosis in Eastern Christian Theology | R. Iacopino (A.Y. 2023-2024)
Themes of Oriental Theology | A. Pileri Bruno (A.Y. 2023-2024)
The Celebration of the Saints in the Menei of the Byzantine Church (seminar) | R. Iacopino (A.Y. 2023-2024)
The Responsibility of Sin and Salvation in Orthodox Moral Theology | R. Iacopino (A.Y. 2023-2024)

The "Eastern section" of the Bachelor in Theology in the Faculty
of Theology of the Pontifical Urbaniana University promotes
the study of the rich theological, liturgical, spiritual, pastoral,
and disciplinary heritage of the Christian East since it
«constitutes part of the divinely revealed and undivided
heritage of the universal Church» (Orientalium Ecclesiarum 1).
The educational proposal is therefore addressed both to
students from the Eastern Christian communities, so that they
may rediscover the authenticity of their traditions; both to The

Latin ritual students so that they «may know this treasure to
the fullest» (Orientale Lumen 1). In the Licentiate in Dogmatic
Theology also the study of the Eastern Churches’ traditions in
their liturgical, theological, and spiritual multiplicity as well as
by scientific rigor is characterized by a strong pastoral
dimension in order to respond ever better to the today's world
expectations, aware that «the words of the West need the words
of the East so that the Word of God may manifest ever better its
unfathomable riches» (Orientale Lumen 28).
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DIPLOMA INTERCONFESSIONALE 
IN TEORIA E PRATICA DELLA TRADUZIONE DELLA BIBBIA (DITB)
Coordinatore | Andrzej GIENIUSZ

CORSI
DITB1000 Traduzione della Bibbia: storia e teoria I | Ph. Towner
DITB1001 Antiche versioni della Bibbia | G. Rizzi – A. Tedros – B. Strzałkowska
DITB1002 Traduzione della Bibbia: storia e teoria II | Ph. Towner (A.A. 2023-2024)

SEMINARI 
DITB3000 Teoria e pratica contemporanea di traduzione della Bibbia: genere letterario poetico
DITB3001 Teoria e pratica contemporanea di traduzione della Bibbia: genere letterario narrativo e retorico

Il Diploma Interconfessionale in Teoria e Pratica della
Traduzione della Bibbia (DITB) è parte dell’offerta didattica
della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Urbaniana
(PUU) nel contesto del secondo ciclo di studi per la Licenza in
Teologia Biblica. Esso si propone come uno strumento concreto
per la formazione di specialisti per la traduzione della Bibbia.
Il DITB è caratterizzato da una dimensione interconfessionale:
l’attività didattica è svolta, infatti, sia da docenti della PUU 
sia da docenti esterni specialisti della traduzione biblica
appartenenti alle diverse confessioni cristiane (anglicana,
cattolica, ortodossa e protestante), nel contesto del “lavoro
biblico comune” avviato dal Concilio Vaticano II (Dei Verbum 22,
Direttorio per l’Ecumenismo 183-186).

Il corso è rivolto agli studenti della PUU e di altre università 
e istituzioni universitarie pontificie e non, presenti a Roma, 
in Italia e in altre nazioni e ai membri della Catholic Biblical
Federation. La partecipazione ai Corsi e ai Seminari del DITB
avviene in modalità ibrida: le lezioni possono essere sia 
in presenza (in-class) sia a distanza (online).

Struttura del corso

Il DITB, per gli studenti della PUU, si sviluppa nell’arco
temporale della Licenza in Teologia Biblica (due anni) e
comprende tre moduli, per un totale di ECTS 32, che includono
tre Corsi semestrali e due Seminari (per un totale di 120 ore).
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INTERCONFESSIONAL DIPLOMA 
IN THEORY AND PRACTICE OF BIBLE TRANSLATION (IDBT)
Coordinator | Andrzej GIENIUSZ

CORSI
DITB1000 Translation of the Bible: History and Theory I | Ph. Towner
DITB1001 Ancient Versions of the Bible | G. Rizzi – A. Tedros – B. Strzałkowska
DITB1002 Translation of the Bible: History and Theory II | Ph. Towner (A.Y. 2023-2024)

SEMINARI 
DITB3000 Contemporary Theory and Practice of Bible Translation: poetic genre
DITB3001 Contemporary Theory and Practice of Bible Translation: narrative and rhetorical genres

The Interconfessional Diploma in Theory and Practice of Bible
Translation (IDBT) is part of the teaching offer of the Faculty 
of Theology of the Pontifical Urbaniana University (PUU) 
in the context of the second cycle of studies for the Licentiate 
in Biblical Theology. It is a concrete tool for the training 
of specialists for the translation of the Bible.
The IDBT is characterized by its interconfessional dimension:
the teaching activity is carried out, in fact, both by teachers 
of the PUU and by external teachers specializing in Bible
translation belonging to the different Christian confessions
(Anglican, Catholic, Orthodox and Protestant), in the context 
of the ‘common Bible work’ initiated by the Second Vatican
Council (Dei Verbum 22, Directory for Ecumenism 183-186).
The IDTB is aimed at students of the Faculties of the Pontifical

Urbaniana University and of other pontifical universities and
institutions and as well as of non-pontifical ones in Rome, Italy
and other countries, and also at members of the Catholic
Biblical Federation. Participation in IDBT Courses and
Seminars takes place at a hybrid level: it consists of both 
face-to-face (in-class) and remote (online) lessons.

Structure of the Program

The IDBT for the students of the PUU is developed over the
time span of the Licentiate in Biblical Theology (two years) 
and includes three modules, for a total of ECTS 32, 
which include three semester Courses and two Seminars
(for a total of 120 hours).
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