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Regolamento
Articolo 1 - Introduzione
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 12 del Regolamento per l’istituzione, attivazione e gestione dei Corsi
di Alta Formazione Universitari, dei corsi di alta formazione e di formazione
(di seguito: Regolamento) e ai sensi dell’art. 3 comma 9 del Decreto Ministeriale del
22 ottobre 2004 n. 270, e dell’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, promuove
corsi istituzionali di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e
ricorrente, anche in collaborazione con altre Università, Enti e soggetti pubblici e
privati, a conclusione dei quali l’Università rilascia attestati di frequenza ai corsi.
Articolo 2 - Istituzione del corso di Alta Formazione
Il Corso di Alta Formazione in “Storia del cristianesimo: dalla formazione alla
ricerca” è proposto dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.
Il direttore del Corso di Alta Formazione è la prof.ssa Emanuela Prinzivalli.
La proposta d’istituzione del Corso di Alta Formazione è stata approvata dal
Consiglio di Dipartimento del 20 dicembre 2016 e dalla Giunta di Facoltà del 20
dicembre 2016.
Il Corso di Alta Formazione ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa e non
comporta alcun onere aggiuntivo per l’Università.
La struttura universitaria che ne assume la gestione contabile è il Dipartimento di
Storia Culture Religioni.
Articolo 3 - Finalità del Corso di Alta Formazione
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L’obiettivo del Corso di Alta Formazione è fornire strumenti, metodi e competenze
utili ad affrontare in autonomia una ricerca in Storia del Cristianesimo, preparando
alla stesura di un progetto di dottorato o di un progetto finanziabile da istituzioni
nazionali e internazionali e alla realizzazione di prodotti scientifici.
I frequentanti saranno attivamente coinvolti, anche attraverso la lettura e
l’esposizione di materiale scientifico fornito durante il Corso e attività di studio e di
ricerca da effettuare in autonomia.
Il Corso di Alta Formazione è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una
metodologia critica e una concreta professionalità nel campo della Storia del
Cristianesimo.
Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività formative, il Corso
di Alta Formazione si avvale:
a) delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi di base ed applicativi
delle discipline inerenti gli obiettivi del Corso di Alta Formazione, presenti
nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;
b) degli specifici apporti di esperti di provata e documentata esperienza che
svolgono la loro attività in strutture di ricerca pubbliche e private, e negli
organismi incaricati dello studio della Storia del Cristianesimo e discipline
affini;
c) di docenti di altri atenei italiani.
Articolo 4 - Requisiti per l’ammissione
Il Corso di Alta Formazione è rivolto a laureati di I livello, laureati Specialistici o
Magistrali ovvero laureati di ordinamento precedenti al D.M 509/99; in possesso di
titoli appartenenti alle seguenti classi di laurea:
L-1 Beni culturali
L-5 Filosofia
L-10 Lettere classiche
L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
L-20 Scienze della comunicazione
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
L-40 Sociologia
L-42 Storia
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LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
LM-2 Archeologia
LM-5 Archivistica e biblioteconomia
LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità
LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia
LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
LM-39 Linguistica
LM-51 Psicologia
LM-52 Relazioni internazionali
LM-55 Scienze cognitive
LM-62 Scienze della politica
LM-64 Scienze delle religioni
LM-65 Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale
LM-78 Scienze filosofiche
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-84 Scienze storiche
LM-85 Scienze pedagogiche
LM-88 Sociologia e ricerca sociale

4.1 – Numero degli ammessi
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento della quota minima di 6 iscritti.
Il numero massimo di studenti ammissibili, se previsto, è fissato dal Direttore del
Corso di Alta Formazione.
4.2 – Procedure di accesso e modalità di iscrizione al Corso di Alta Formazione
L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della quota d’iscrizione secondo
le modalità e le scadenze riportate nel bando.
In casi eccezionali, preventivamente autorizzati dalla Ragioneria dell’Università, è
possibile accettare pagamenti delle quote d’iscrizione in nome e per conto degli
studenti da parte di soggetti esterni a mezzo bonifico all’istituto bancario cassiere,
specificando nella causale del bonifico il codice del corso di studio e il numero di
matricola del beneficiario.
Lo studente iscritto al corso di Corso di Alta Formazione, qualunque sia stata la
modalità di pagamento dell’iscrizione, deve essere censito all’interno del sistema
Infostud, pertanto è necessario che tutti gli iscritti ottengano una matricola
universitaria.
4.3 – Borse di studio e finanziamenti delle iscrizioni da parte di enti esterni
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Il Collegio docenti ha la facoltà di bandire borse di studio o finanziamenti per il
pagamento delle quote di iscrizione a favore degli studenti ammessi al Corso di Alta
Formazione, anche su fondi provenienti da Enti e Società Pubbliche e/o private.
Articolo 5 – Progetto generale di articolazione delle attività formative
Il Corso di Alta Formazione ha durata di tre mesi e si articola in 8 incontri fissati il
giovedì / venerdì / sabato tra gennaio e marzo 2018 con un impegno didattico di 64
ore complessive, di cui 48 ore riservate a lezioni frontali, mentre le restanti 16 ad
esercitazioni.
Il Corso di Alta Formazione attribuisce 6 cfu eventualmente riconoscibili in un corso
di Master, purché coerenti con le caratteristiche del Master stesso.
Si riporta di seguito il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa:

SSD

ATTIVITA’ FORMATIVE
Modulo 1 (lezione frontale, 8 ore): Teorie, metodi,
strumenti nello studio della storia del cristianesimo
Modulo 2 (lezione frontale, 8 ore): Fonti per la storia del
cristianesimo (età antica, medievale, moderna e
contemporanea)
Modulo 3 (lezione frontale, 8 ore): Prospettive
interdisciplinari nella storia del cristianesimo
Modulo 4 (lezione frontale, 16 ore): Temi e problemi della
storia del cristianesimo (età antica, medievale, moderna e
contemporanea)
Modulo 5 (lezione frontale, 8 ore): Costruzione e
implementazione di un progetto di ricerca di dottorato e
di un progetto internazionale
ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE
Modulo 6 (esercitazione, 16 ore): Laboratorio di scrittura
scientifica
TOTALE

CFU

1
1
1
2
1

2
8

Il Collegio docenti definisce l’offerta didattica di ogni anno accademico, in
conformità con le indicazioni precedenti e tenendo conto delle esigenze del mercato
del lavoro.
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6 - Frequenza delle attività didattiche e attestato finale
La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria per un minimo del 75 %
del monte ore complessivo delle lezioni.
In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque
censurabili, il Collegio docenti del Corso di Alta Formazione può decidere la
sospensione, l’esclusione del partecipante e l’interruzione dell’erogazione
dell’eventuale borsa di studio. In tali casi le quote di iscrizione versate non sono
rimborsabili.
Gli studenti che abbiano provveduto al pagamento e alla frequenza secondo quanto
fissato dal programma riceveranno alla fine del corso un “Attestato di frequenza”
rilasciato dal Direttore del Corso di Alta Formazione.
Articolo 7 - Sede di svolgimento del Corso di Alta Formazione
La sede di svolgimento delle lezioni frontali e delle esercitazioni del Corso di Alta
Formazione è situata presso le aule del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni.
Articolo 8 - Quota di Iscrizione
La quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione “Storia del cristianesimo: dalla
formazione alla ricerca” è fissata in € 500 (euro cinquecento) più € 16,00 di imposta
di Bollo da assolvere virtualmente. La quota sarà pagata in un’unica soluzione o in
due rate, secondo le modalità che saranno indicate nel bando.
Le quote di iscrizione non sono in alcun caso rimborsate tranne nel caso di non
attivazione del corso.
Articolo 9 – Collegio dei docenti
Paola Buzi
Alberto Camplani
Tessa Canella
Maria Pia Ciccarese
Francesca Cocchini
Carla Del Zotto
Gaetano Lettieri
Emanuela Prinzivalli
Elena Zocca

