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PONTIFICIA 
UNIVERSITÀ URBANIANA
Roma
Facoltà di Missiologia

in Religioni

e Dialogo interreligioso

DIPLOMA

2022>2023
2023>2024



FINALITÀ

Il percorso di formazione, ispirato ai criteri dell’interdisciplinarità e della
transdisciplinarità, propone un cammino di perfezionamento accademico fi-
nalizzato a presentare e approfondire un aspetto specifico della verità cri-
stiana (cf. VG Proemio 4 §a). Nello specifico il cammino di formazione intende: 
a) sviluppare competenze relative alla conoscenza specialistica nel campo

delle grandi religioni dell’umanità e delle loro interconnessioni nei di-
versi contesti culturali; 

b) offrire una formazione qualificata al dialogo interreligioso, sia nei diversi
contesti che nei singoli dialoghi tra le diverse religioni dell’umanità; 

c) assicurare specifiche competenze interreligiose e interculturali per fron-
teggiare le sfide e i mutamenti relativi al rapporto tra le religioni, le cul-
ture e la società partendo dalle fonti per arrivare agli sviluppi storico-
culturali contemporanei.

DESTINATARI

Studenti con titolo di accesso universitario del Paese d’origine; studenti
universitari con laurea di primo e secondo livello; docenti IRC e materie
umanistiche; studenti con baccellierato in scienze religiose; studenti ap-
partenenti a tradizioni religiose diverse dal cristianesimo; missionari e ope-
ratori missionari; mediatori culturali inseriti nei centri di accoglienza; ri-
cercatori universitari e operatori nell’ambito delle relazioni internazionali;
responsabili di progetti educativi/formativi di sviluppo e integrazione,
agenti pastorali, membri di comunità di vita contemplativa, persone pro-
venienti dalle periferie umane.

COMPETENZE OPERATIVE

Il percorso di studi ha l’obiettivo di assicurare a coloro che operano in am-
bito internazionale, del dialogo interreligioso e interculturale una forma-
zione che fornisca loro: 
a) una conoscenza adeguata delle principali religioni dell’umanità e lo svi-

luppo di competenze specifiche in ambito interreligioso e interculturale,
sia teoriche che pratiche; 

b) competenze fondate e innovative in ambito multiculturale, multireli-
gioso ed interdisciplinare che li abilitino: 
1. a costruire un piano di lungo periodo di dialogo/accoglienza sul ter-

ritorio (italiano e internazionale) nei suoi diversi aspetti: educativi, so-
ciali, legali, religiosi, culturali; 

2. ad operare in un’organizzazione impegnata nell’accoglienza o nell’am-
bito dei contesti multiculturali e multireligiosi in Italia e all’estero; 

3. ad intraprendere una ricerca o uno studio nell’ambito delle religioni
mondiali e dei loro rapporti dialogici partendo da una formazione
qualificata e d’avanguardia.



ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Primo anno 7 corsi 21 ECTS

1 lettura guidata 23 ECTS

1 elaborato 23 ECTS

Secondo anno 7 corsi 21 ECTS

Dissertazione finale 25 ECTS

Esame finale orale 27 ECTS

DISCIPLINE DEL BIENNIO

Anno accademico 2022-2023 (Anno I)

Parte generale

Esperienza religiosa nel Cristianesimo 
e nelle altre religioni

B. Kanakappally

Teologie delle Religioni C. Dotolo
Diritti umani e Religioni F. Elia

Parte caratterizzante: Religioni e Dialogo

Introduzione all’Islam G. Sabetta
Dialogo Cristianesimo-Islam: storia e contesti Sabetta/Kebour/Edwin
Introduzione all’Induismo B. Kanakappally
Dialogo Cristianesimo-Giudaismo D. Scaiola
Dialogo Cristianesimo-Buddismo nei contesti Ht. Zhao

Anno accademico 2023-2024 (Anno II)

Parte generale

Teologie interreligiose G. Sabetta
Le religioni della Bibbia D. Scaiola
Religioni Popolari: teorie, etnografie  e prospettive

F. Elia
per la missiologia

Parte caratterizzante: Religioni e Dialogo

Introduzione al Buddismo B. Kanakappally
Introduzione al Confucianesimo e Taoismo A. Dell’Orto
Introduzione alle Religioni Tradizionali Africane F. Oborji
Introduzione alle Religioni Latinoamericane M.J. Valero-Cardenas
Introduzione al Giudaismo D. Scaiola
Dialogo Cristianesimo-Induismo: storia e attualità G. Sabetta
Dialogo Cristianesimo-Religioni Tradizionali Africane A. Pooda
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Pontificia Università Urbaniana
Roma
Facoltà di Missiologia

Via Urbano VIII, 16 • 00165 Roma
tel. 06 698.896.11 • fax 06 698.818.71
religioni.dialogo@urbaniana.edu
www.urbaniana.edu

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

• Autorità accademica > Decano della Facoltà di Missiologia

Coordinatore > prof. Gaetano Sabetta

• Durata > 2 anni accademici (4 semestri) = 60 ECTS 

• Requisiti di ammissione > titolo di accesso universitario  

del Paese di origine o altro titolo universitario; 

colloquio con il coordinatore del diploma

• Modalità di svolgimento > in presenza e mista (distanza)

• Lingua > italiano 

• Iscrizioni > dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022

• Tassa iscrizione > studenti interni: 150 euro ogni anno = 300 euro totali

studenti esterni: 400 euro ogni anno = 800 euro totali  

• Borse di studio > forme di sostegno economico e agevolazioni saranno 

previste in particolari situazioni 


