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Vita Romana da A ad Q 
 

Aereoporto 
Roma ha due aeroporti: Fiumicino (Aeroporto Leonardo da Vinci), che è l’aeroporto più grande e 
Ciampino, un ex-aeropoerto militare, dove transitano i voli delle compagnie low cost. Tutti e due sono 
raggiungibile con i mezzi pubblici. Ci vuole solo tempo.: 
Fiumicino: esiste un treno dall’aereoporto diretto a Roma Termini (Leonardo-Express) con un costo di 
€11 solo andata. Per 5,50€ si può andare in treno in altre stazioni per es. Nomentana, Tiburtina, Ostiense, 
Trastevere etc. Da Ostiense il treno impiega ancora circa 45 min. all’aereoporto. Per ulteriori informazioni 
aprite il sito: www.trenitalia.it  
Con un taxi costa dalla ↑ Casa IV circa 35-45 Euro. Esiste un prezzo fisso 40€ dall’aereoporto fino alla 
città (entro le mura). Ma non viene sempre accetatato dal tassista perché la casa IV si trova ancora PRIMA 
delle mura. C’è anche un servizio privato (Blue Car Service) che ha una convenzione con il decanato della 
CELI (35 Euro fisso). Il numero telefonico può essere richiesto alla Signora Damm, la segretaria della 
CELI e del ↑ Centro Melantone. Un taxi si può trovare a qualsiasi ora vicino all’Hotel Crowne Plaza 
Hotel (Via Aurelia Antica, 451). 
Ciampino: Con la Metro A fino ad Anagnina (capolinea). Da Anagnina con un bus dal binario 1 (1,20€) 
all’aeroporto. Esistono anche altre companie che offrono da 5,- a 8,- € dei bus-shuttle da Termini (Via 
Marsala). Lo stesso vale per il ritorno. In generale è imprtante: informarsi prima sugli orari in internet o 
dagli autisti.  
 

ATAC 
ATAC Ufficio 
Via Volturno 65 
www.atac.roma.it
 
ATAC è il servizio dei mezzi pubblici di Roma e la periferia di Roma (comprende anche Ostia e 
Ciampino)  
Una tessera mensile/abbonamento per studenti fino 26 anni. (iscritti ad una università statale o ad una 
riconosciuta dallo stato che sono residenti a Roma o hanno una borsa di studio)costa 18€. Chi ha più di 26 
anni paga 30€. Gli abbonamenti sono acquistabili in quasi tutti i tabbacchi.  
Esiste anche una tessera annuale per 150 €, che è acquistabile nell’ufficio dell‘ATAC. 
Una carta dell’insieme delle linee del bus, del tram e della metro si può prendere all’ufficio ATAC o dal 
giornalaio. Ma anche su questa carta non si trovano sempre tutte le linee.  
Esiste anche una mappa più grande, dove sono indicate tutte le linee, oltre anche il raccordo anulare.  
(„Roma a Metro“ – vale la pena!). 
Orari fissi per metro o bus non esistono. Alle fermate è sempre indicata la prima e l’ultima partenza del 
bus dal capolinea. Sul sito dell’ATAC trovate sotto la rubrica „calcola il percorso“ un orario elettronico  
che può essere molto utile. 
Quando salgono i controllori può essere utile avere una ↑ carta Erasmus, perchè certifica sempre di avere 
una borsa di studio. Spesso basta anche mostrare l’abbonamento.  
La Metro A (stazione più vicina alla ↑ casa IV: Cornelia) è in servizio fino alle 22. Dopo tale orario ci 
sono dei bus che sostituiscono la metro fino alle 24. In generale muoversi a Roma con i mezzi pubblici 
richiede molta pazienza. 
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Biblioteche 
 
↑Angelicum 
Accesso: Senza problemi anche per studenti di altre università: consegnare la tessera, prendere le chiavi, 
rinchudere le proprie borse e iscriversi sulla lista. 
Libri: Pochi a scaffale libero, la maggior parte dei libri si trovano nel magazzino. Per i libri del magazzino 
esiste un formulario da compilare. Questo si consegna al personale della bibloteca e si riceve il libro 
richiesto dopo circa mezz’ora (se non c’è pausa da pranzo) a un tavolo vicino alla porta. I Libri richiesti 
dal magazzino possono rimanere per alcuni giorni presso il personale addetto e non devono così essere 
richiesti nuovamente ogni giorno.  
Fotocopie: possono essere fatte al centro fotocopie dell’università al piano sopra la biblioteca. Rispetto al 
numero delle fotocopie e degli studenti sono pronte subito o il giorno dopo.  
 
↑Sant’ Anselmo  
(in cantina) 
Accesso: Senza problemi anche per studenti di altre università. 
Libri: Tutti i libri sono in un scaffale libero. 
Fotocopie: Si possono fare da solo delle fotocopie con una carta. Le carte sono acquistabili in bibloteca. Si 
può comprarsi una o prendere quella della biblioteca e pagare dopo le fotocopie. Ci sono delle limitazioni 
per i libri antichi. Per questi ci vuole un permesso del personale della bibloteca.  
 
↑Augustinianum  
(3.piano) 
Accesso: Senza problemi anche per studenti di altre università. 
Libri: I libri sono in un scaffale libero e in magazzino. Per i libri del magazzino si scrive il titolo, l’autore, 
la catalogazione e nome su un bigliettino e si consegna al personale (vicino al catalogo). In questo posti si 
trova dopo circa mezz’ora il libro richiesto.  
Fotocopie: le Fotocopie le puoi fare da solo con una carta. Le carte sono acquistanbili in biblioteca.   
 
↑Biblicum 
 
Biblioteca nazionale 
Via Del Castro Pretorio, 105 
00185 Roma  
Tel 06/49891 
 
Accesso: Per accedervi ci vuole una tessera che può essere fatta gratuitamente all’ufficio informazioni. 
Con questa si può entrare. Nella biblioteca si va alla sala con la specializazzione cercata e con la tessera, 
ed il personale indica un posto per il lavoro.  
Libri: I libri più importanti sono a scaffale libero, il resto nel magazzino. I libri possono essere usati solo 
nella propria sala. I libri del magazzino si possono richiedere attraverso i computer nelle sale del catalogo. 
Dopo il tempo indicato (30-40min) i libri richiesti si trovano a vostra disposizione presso il personale. I 
libri dal magazzino possono essere lasciati per usarli nella stessa settimana in un deposito.   
Fotocopie: Non si può fotocopiare più del 15% di un libro. Per fare delle fotocopie si compila un 
formulario, dopo aver ricevuti il permesso e la firma del personale della biblioteca e potete recarvi al 
centro fotocopie. Dopo aver  preso un numero con molta pazieza riceverete le fotocopie. 
 
 
↑DHI  
(pianoterra, destra) 
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Accesso: senza problemi dopo l’iscrizione alla direzione dell‘istituto.  
Libri: Scafalli liberi e anche magazzino. Per motivo dell’orientamento del DHI la lettura della bibloteca e 
soprattutto sulla storia tedesca e italiana. Per i teologi sono interessanti i dizionari. 
Fotocopie: Fotocopie possono essere richieste in un numero limitato. 
 
↑Facoltà Valdese  
(ingresso seperato) 
 
↑ Gregoriana  
(1. piano, destra) 
Accesso: solo per studenti iscritti con una tessera elettronica.  
Libri: tante opere standard anche in altre lingue. I libri sono a scaffale libero e in magazzino. Per 
informarsi sul posto di un libro si usa il catalogo online. i Libri dal magazzino smettono a disposizione in 
poco tempo. è consigliato fare una volta una visita guidata per capire il sistema delle (sigle??). 
Fotocopie: Fotocopie possono essere fatte con una carta da solo nell centro fotocopie della biblioteca. Le 
carte sono acquistanbili in bibloteca (al ingresso). 
 
↑Lateranense 
(1.piano) 
Accesso: solo per studenti dell’università. Ci vuole una carta elettronica per entrare.  
Libri: Tanti libri a scaffale libero, ma anche tanti in magazzino. Esiste una lista abbastanzza complicata 
per scroprire dove stanno i libri. I libri del magazzino si possono richiedere con l‘apposito formulario, solo 
al mattino. –Fotocopie: Fotocopie possono essere fatte con una carta. 

Bicicletta 
Biciclette usate, rubate o anche nuove si possono acquistare ad un presso conveniente a Porta Portese. I 
negozianti li puoi trovare in Via Pellegrino 80. 
A Villa Borghese si possono nolleggiare biciclette o tandem per qualche ora o per un giorno intero. In 
generale andare in bicicletta a Roma non fa molto bene alla salute e alla vita! 
 

Caffè 
Il caffè italiano si prende al bar e in piedi. Provate la cafetteria al secondo piano dei musei capitolini, che 
ha un terazzo magnifico con una bellissima vista sulla città (anche se il caffè fuori con il servizio è 
abbastanza caro) Si arriva in caffetteria o attraverso il museo o anche senza visitare il museo dalle scale al 
lato del palazzo Caffarelli.  
Alcuni caffè raccomandati:  
Tazza d’Oro (Via degli Orfani, 84) – Il caffè è tostato lì e servito in tazze preriscaldate. Il cappucino 
costa 1,00 €. 
Sant’ Eustachio (Via della Scrofa, 64) – Il caffè è servito con una crema zuccherata. Il capuccino costa 
un po‘ di più (1,30 €) ma vale la pena (c’è chi dice che si trova lì il caffè migliore di Roma)  
Museo S. Maria della Pace (Vicolo della Pace) – Il  bellissimo caffè situato al primo piano del cortile di 
un museo di una chiesa (questo chiostro è di Bramante) – è accesibile anche senza vedere il museo. Un 
cappuccino costa 2,50 €.  
Antico Caffè Greco (Via Condotti, 86) – uno dei bar più antica e più costosi della capitale. Un capuccino 
al tavola costa 6,00 €.  
Castel S. Angelo – Il caffè con una vista fantastica su S.Pietro è purtroppo accesibile solo con la visita del 
museo.  
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Casa IV 
Via Aurelia Antica, 391 
00165 Roma 
 
La casa IV, dopo essere stata ristrutturata, è stata inaugurata nel settembre 2007. Qui si trova la sede del 
decanato della CELI, la sede del ↑Centro Melantone e una parte della biblioteca e degli appartamenti del 
DHI. 
Sul secondo piano ci sono delle stanze per gli studenti del Centro Melantone e una cucina. Ogni stanza ha 
un bagno seperato (doccia, WC e bidet). Manca un salottino. Sono disponibili per gli studenti lavatrice, 
asciugatrice, telefono e internet in ogni stanza, cucina fornita di televisione e aria condizionata.  
Vicino alla casa IV in Via Aurelia Antica, 397 si trova la scuola tedesca di Roma, con tutte le classi      
dall‘asilo fino alla maturità.  
 

Carta Erasmus 
La carta Erasmus è acqusitabile anche per studenti che non fanno un Erasmus, ma mostrando il tessrino 
dell’Università la Sapienza possono acquistare la carta Erasmus. 
Per fare la tessere devi portare due foto, compilare un formulario e pagare 5€. In questo modo diventi 
anche membro dell‘Erasmus-network e ricevi delle lettere con informazioni per escursioni, feste, ecc.  
La carta Erasmus è sempre accetata senza problemi per i controlli dell’ATAC. La carte vale un anno. 
Possono essere usate nel proprio paese per ricevere gli sconti studenti se uno non avesse una tessera di una 
università del proprio paese.  
 
Indirizzo:  
Associazione Studenti Erasmus 
Facoltà di Economia 
Viale del Castro Laurenziano 9 
Orario: 
Lu/Mer 14-16  
Mar/Giov 11-13  
www.uniroma1.it/esn 
 

Convitto  
Via Pietro Cossa, 42 
00193 Roma 
 
Il convitto è lo studentato della Facoltà Valdese. Al convitto abitano la maggior parte degi studenti di 
teologia della facoltà con una borsa di studio della chiesa. (e sempre anche uno o due Melantonini). Le 
stanze sono doppe e ogni tanto anche singole. La cena viene offerta. Al convitto risiedono anche studenti 
che non studiano teologia.  
 

Codice fiscale 
Il codice fiscale è necessario per guardagnare soldi in Italia, firmare contratti (per esempio per telefono 
fisso o cellulare) verträgen) o fare un bonifico alla posta.  
Il codice fiscale puè essere richiesto in Via Ippolito Nievo 36. Ma normalemente basta calcolarlo su 
internet (su google „codice fiscale“) brevia approvazione del Ministero delle Finanze. 
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Risiedere a Roma per un periodo breve non occorre richiedere il codice fiscale.   
 

Cotral 
www.cotralspa.it
 
Cotral è il servizio per i mezzi pubblici nella regione del Lazio. I bus sono normalemnte blu e vi portano 
con un prezzo basso in tutta la regione.  
I biglietti si possono comprare negli uffici Cotral (per esempio nella Stazione Anagnina, Stazione 
Tiburtina) o direttamente dall’autista.  
Fermate e orari sono da chiedere sul numero 800 431 784  o sul sito del Cotral.  
 

Criminalità 
La criminaità a Roma non è più alta rispetto alle città europee. Soprattuto dovete fare attenzione ai 
portafogli, perché ci sono tanti ladri sopratutto sui bus nella metro  o dove c’è tanta gente. Portare molti 
soldi e documenti soltanto quando ne avete bisongno e trasportateli in borse zaini controllati 
continuamente.   
E’ consigliato alle donne di non frequentare di notte quartieri pericolosi es. Termini poiché Roma ha un 
cambiamento tra la notte e il giorno. Tale raccomandazione viene consigliata anche per i mezzi pubblici. 
 

Cultura 
Il programma culturale a Roma offre una grande varietà: teatro, opera, l’auditorium, cinema, concerti rock 
ecc. Per informarsi rivolgersi:  
„Roma c'è“ (acquistabile dal giornalaio) o in internet su www.romace.it 
„Trova Roma“ (giovedi con “La Repubblica“) 
„Club de la repubblica“: Per ca. 15 € per due anni si può ottenere sconti o inviti per diversi programmi 
culturali. Il numero si trova su ogni numero della „La Repubblica“. 
 

DHI 
Via Aurelia Antica, 391 
00165 Roma  
www.dhi-roma.it
 
L’istituto storico tedesco di Roma è fondato nel 1888. È l‘istituto storico della Germania all’estero più 
antico. Il suo focus è sulla collezione e ricerca della storia tedesca e italiana dal Medioevo a oggi. Esiste 
anche una sezione sulla storia della musica.  
Per motivo della sua vicinanza alla Casa IV la ↑biblioteca può essere interessante per gli studenti del 
Centro Melantone. 
 
 

Gelateria 
Scropriere Roma significa anche godere Roma con tutti i sensi – tutti giorni. Per un buon inizio nel mondo 
culinario di Roma abbiamo raccolto alcuni consigli per le gelaterie migliori di Roma:  
Cremeria Aurelia, Via Aurelia 398: vicino al Centro Melantone una delle gelaterie migliori!  
Fior di Luna, Via della Lungaretta (Trastevere): Oltre a un buonissimo gelato al gusto di cioccolata 
vendono anche una cioccolata fatta in casa. 
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Gelateria dei Gracchi, Via dei Gracchi: vicino alla Facoltà Valdese è famoso per il gusto pistacchio. 
Gelateria del Pigneto, Via Pesaro 11, vicino la via del Pigneto: Un po‘ più lontana ma il viaggio vale la 
pena (anche per vedere il quartiere) 
Giolitti, Via Ufficio del Vicario, 40: gelato buonissimo in tantissimi gusti però a un prezzo alto. Pultroppo  
è frequentato da molti turisti.  
La Palma, Via della Maddalena, 22: Questa gelateria di una catena  ha un assortimento grandissimo a 
prezzo alto. Assaggiate i gusto alla mouse!  
Millennium, Piazza delle Grazie 2A, 00136 Roma (vicino alla Metro A Cipro) 
Old Bridge, Piazza del Risorgimento (vicino ai musei vaticani): gelato buono a prezzo basso. 2 gusti per 
solo 1,30 €. 
San Crispino, Via della Panetteria, 42 e Piazza della Maddalena, 3: una nuova catena con prezzi alti in un 
ambiente elegante. Il gelato purtroppo è solo medio. 
 
 

Germanicum (Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum) 
Via di San Nicola da Tolentino, 13 
00187 Roma 
www.cgu.it
 
Il seminario tedesco-ungarese a Roma da casa a seminaristi tedeschi, ungeresi, svizzeri o da altri paesi 
europei (dipende da frontiere storice). I seminaristi sono mandati per la maggior parte dei loro studi a 
Roma. Una tradizione del Germanicum è il „Ökumenekreis“ con gli studenti del ↑centro Melantone 
(finora sempre in tedesco) – è una buona possibilità per incontrare delle persone interessati in ecumensimo 
e (normalmente) loro conosco bene la situazione dell‘ecumenismo in Germania. 
 

Goethe-Institut 
Via Savoia 15 
00198 Roma 
http://www.goethe.de/ins/it/rom/itindex.htm
 
L’istituto Goethe è il primo luogo per imparare il tedesco a Roma (se prendete gusto con tutti questi 
tedeschi del centro Melantone.) Oltre ai corsi di lingua il Goethe offre altri programmi che potete guardare 
sul sito del Goethe, una biblioteca tedesco-italiano con computer e internet, giornali, ecc. 

Guide di Roma 
In generale è consigliabile avere una guida per essere informati su Roma. Potete scegliere tra le seguenti 
guide: 
 
Lodoli, Marco, Isole. Guida vagabonda di Roma, 2005.  
Lucentini, Mauro, La grande guida di Roma, Per chi ama la città eterna e vuole conoscerla meglio in 
poco tempo. Newton&Compton, 2007. La guida vi consiglia passeggiate per Roma.  
Meyer-Blank, Michael / Krüger, Jürgen, Evangelisch in Rom, Göttingen 2008. – L’unica guida sul 
protestantesimo a Roma – solo in tedesco. 
Touring Club Italiano (Hg.), Roma (Guida d'Italia del Touring Club Italiano), Milano 1993. – Forse la 
guida migliore: offre tantissme informazioni!  
 

Ikea 
Ikea Anagnina 
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Via Anagnina, 81 
00173 Roma 
 
IKEA Porta di Roma 
Via delle Vigne Nuove (loc. Bufalotta)  
00139 Roma 
 
A Roma si trovano due negozi di IKEA. Una è collocata a Ciampino, l’altra in un nuovo (2007) centro 
commerciale „Porta di Roma“ (dove potete trovare anche un H&M e Media World. Ma il viaggio dalla 
casa IV con i mezzi pubblici assomiglia a un giro del mondo.)  
 

Internet 
In ↑Casa IV ogni stanza ha un accesso DSL, che costa 10€ al mese. In biblioteca della Facoltà Valdese si 
può usare Internet (e stampante).  
Ciò è possibile anche alla ↑ Gregoriana, che ha una stanza internet per gli studenti (con una stampante) 
nella cantina dell’università. Ma anche sulla piazza fuori si prende ancora il W-Lan! 
Internet a pagamento c’e anche al ↑Goethe-Institut o in uni dei tanti cafè in tutta la citta (ca. 2 – 4 € a ora). 
 
 

Librerie (Letteratura teologica) 
La libreria Claudiana (Piazza Cavour, ingresso alla destra della porta della chiesa) è l’unica libreria 
protestante a Roma. La Claudiana è la editrice protestante in Italia, che ha delle librerie in alcune città 
italiane. Per studenti della facoltà offrono 10% sconto.  
Le librerie della ↑Gregoriana e della ↑ Lateranense hanno un buon assortimento di libri di teologia e 
filosofia. Oltre ai libri italiani c’è anche letteratura inglese, francese e tedesca.  
Anche altre università pontificie hanno una propria libreria (per esempio l’Augustinianum), che offrono 
libri dei propri docenti o delle proprie specializzazioni. Qualche volta vendono i libri a prezzo più basso.  
 

Mercati 
Frutta e verdura si trovano tutti giorni con buona qualità e un  prezzo buono nei tanti mercati in tutta 
Roma (Lu – Sa, 6.00 – 14.00) nei quarterie diversi. La lista da vedere su: 
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/N471456459/elenco_mercati_roma
.pdf 
Vestiti, piatti o altri articoli si possono trovare nel mercato più grande di Roma a Porta Portese (Tram 3 
fino a Porta Portese). Il mercato apre tutte le domenice dalle ore 8 – 14. 
 
 
 
 

Motorino 
Il motorino è il mezzo più veloce a Roma, perché si passa facilmente tra le file delle macchine. Ma andare in 
motorino non è molto sicuro a Roma.  
In alcune corrozzerie sono acquistabili dei motorini (nuovi o usati) a 1200 €. È consigliato comprare un 
motorino in una carrozzeria perché è utile se ci sono dei problemi.  

    9 
 



Una alternativa è comprare un motorino usato da persone private consultate „Porta portese“ un giornale 
che esce due volte la settimana. Si può andare anche in interntet al sito (http://www.portaportese.it/) e si 
possono inserire annunci gratuiti. 
L’assicurazione è forse più economica se la fate nel vostro paese. Normalemente basta per un motorino 
fino a 50ccm mostrare i documenti di circolazione.  
 

Musei 
I muesei a Roma sono per tutti quasi un dovere. Qualche volta ci sono delle offerte con ingresso libero per 
esempio nella „settimana dei beni culturali“ che esiste in tutta l’Italia oppure durante la „notte bianca“ a 
Roma. Anche la ↑ carta Erasmus o la tessera del ↑ Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana possono 
aiutare per sconti o ingresso liebero.  
Nei musei statali (come castel S. Angelo, Colosseo) i biglietti a prezzo ridotto possono essere ottenuti da 
cittadini europei fino a un’età di 25 anni (ci vuola la carta d’identità). 
Per gli scavi o musei di archeologia esiste una „archeologia card“, che non costa così tanto. La carta vale 
per circa sette musei (tra questi il Palazzo Massimo, il Colosseo, il Palatino) che si possono visitare entro 
una settimana. 
 

Pizzeria 
Pizza, un cibo tipico italiano, è da mangiare anche in posti tipici italiani. (Un consiglio: assaggiate anche 
almeno una volta la pizza bianca!)  
Per questo qualche consiglio: 
„Ai Marmi“, Viale Trastevere – non costa tanto per essere a Trestevere! 
„Da Francesco”, Piazza del Fico – vicino alla Piazza Navona, fantastica! 
„L’Economica“ in Via Tiburtina, tra il Campo Verano e Termini. 
„Formula Uno”, Via degli Equi, 9; 00185 Roma (S. Lorenzo) – super sottile e molto economica 
„Ivo a Trastevere”, Via San Francesco della Ripa, 157 – senza turisti in una atmosfera simpatica e 
gentile. I prezzi sono adatti anche per un portafoglio di uno studente! 

 

Posta 
Spedire una lettera standard per l‘estero in europea costa 0,65 €, per le cartoline solo 0,60 €. Francobolli 
si possono comprare nei tanti tabacchi, giornalai e in alcuni negozi con i souvenir. Così si può evitare di 
andare alla posta. Nessuno in Italia compra i francobolli normali allo sportello della posta, per questo può 
essere che la posta non li vende. Ovviamente per lettere più grandi o pesanti devi andare alla posta.  
All‘ingresso si trovano delle macchinette dove si prende un bigliettino con un numero (bottone P per 
lettere o pacchetti). Questi numeri appaiono poi su un cartellone con lo  sportello indicato.  
 
Spedire un pacchetto con la posta italiana può essere abbastanza caro. Meglio sono servizi privati come 
GLS, che prendono i pacchi anche direttamente a casa (fa anche la posta per un prezzo più alto). Anche 
per il trasloco a Roma si può mandare pacchi in questo modo. Il GLS manda max. 40kg per 25kg.  
 
La posta del Vaticano costa lo stesso e non è nemeno più veloce rispetto alla posta italiana ma i 
francobolli variano e sono più particolari. Un vantaggio è sopratutto che la fila normalmente non è cosi 
lunga nelle filiale della posta vaticana.  
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Roma di notte 
Anche su questo solo alcuni consigli, sempre meglio provare di studiare.... 
Centro: A campo dei fiori si incontrano la sera tanti giovani romani e turisti. Ma anche i prezzi sono 
turistici.  
Trastevere (a sud del vaticano): atmosfera tipica romana con tante pizzerie, vinerie e bar per sedersi 
dentro e fuori. Vale la pena soprattutto nelle sere estive. I prezzi però non sono sempre così bassi perché 
ormai anche Trastevere è turistica.  
San Lorenzo (Tra Porta Maggiore e Via Tiburtina): S. Lorenzo è il quartiere degli studenti con pub, posti 
economici per pasta e pizza, pasticcerie che sono aperti quasi tutta la notte. Chi vuole mangiare a basso 
costo senza turisti e conoscere studenti italiani è giusto in S.Lorenzo. 
Testaccio (tra il Tevere e la Metro B „Piramide“): Sopratutto a tarda sera e di notte esiste un grande 
numero di pub, disco (Via Monte Testaccio), bar o posti alternativi per esempio il „Villaggio globale“, il 
Ex-Mattatoio. 
 

Soldi 
 
A Roma si può in quasi tutti bancomat prelevare soldi con una carta normale (EC), ma spesso si paga una 
tassa e perciò vale la pena di prelevare sempre un pò più alla volta.  Meglio informarsi prima dove si può 
prlevare con la propria carta.  
Ovviamente si può pagare anche con la carta di credito o con un bonifico, per esempio le tasse 
all’università. Attenzione: in tante università pontificie si fa prima a pagare in contanti o can la carta di 
credito.  
Nei negozi non è un problema pagare con la carta. Grazie alla coperazione mastercard non si paga la tassa.  
 

Spesa 
Alimentari piccoli hanno una qualità buona ma spesso tutto costa tanto. Discount sono per esempio  In's, 
Todis, Tuodi o Lidl. A una qualità più alta ma spesso più cari sono marche come GS, DiPerDi, Elite, 
DeSpar.  
 
Vicino alla ↑Casa IV: 
InGrande, Piazza San G.B. De La Salle, 46: Supermercato grande con due piani e un grande 
asssortimento. Il prezzo non è alto anche se non è un discount.  
todis, Largo Boccea, 16: prezzo basso (www.todis.com) 
Sma Punto, Piazza Pio XI, 20 (Via Gregorio VII): ha una qualità alta ma costa anche tanto.  
Pam, Circonvallazione Aurelia, 23: un supermercato piccolo, abbastanza caro, vicino alla stazione della 
Metro A Cornelia.  
 
Vicino alla Facoltà Valdese c’è un coop che è un supermercato piccolo ma si trovano tante cose.  
I prezzi sono abbastanza alti.  
 
Per verdura e frutta fresca è consigliato di cercare su uno dei ↑mercati. 
 

Sport 
Le università statali offrono un buon programma per fare sport, ma è solo accessibile per gli studenti 
iscritti. In generale ci vuole un certificato di buona e robusta costituzione (salute) per partecipare alle  
offerte sportive. Informazioni per lo sport all’università si trovano su. 
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http://www.cusroma.org/iscrizioni.php. (Informazioni attuali per l’iscrizione si trovano anche sull’. ↑  
Erasmus network.) 
I tanti parchi a Roma invitano a fare footing, anche la Villa Doria Pamphili, che commincia direttamente 
dietro la casa IV in Via Aurelia Antica. La sera però è meglio evitare posti al buio come Villa Borghese.  
Non ci sono tante piscine a Roma e quelle che ci sono costano tanto (ca. 8€). I Melantonini posso dopo 
aver parlato col decanato usare la piscina della scuola tedesca che costa 6,50€ (10x = 55€).  
 

Spiaggia 
Vale la pena cercarsi una spiaggia preferita. Da Roma ci sono tante posiibilità per arrivare alla spiaggia 
per esempio Ostia o Nettuno.  
Consigli per spiaggie provate: 
Ostia – dalla stazione „Piramide“ (Metro B) esiste un trenino (verso Ostia). Prendete questo fino alla 
fermata „Cristoforo Colombo“. Dalla stazione si può continuare a piedi fino alla spiaggia o prendere il bus 
07 (mare) fino ai cancelli pubblici. Di questi ne esistono parecchi e hanno sempre una fermata del bus. 
Provate e decidete doce vi piace di più. Queste spiaggie sono controllate. Per il trenino e il bus valgono i 
bigletti dell‘↑ ATAC. 
Un po‘ più abbondonato: 
Santa Severa – con il treno regionale da S. Pietro fino  a S. Severa (costa però 3,20€  solo per l‘andata). 
 

Tandem 
Per trovare un Tandempartner si può fare degli avvisi in università oppure chiedere nella scuola di lingua.  
 

Telefono 
Per il cellulare conviene comprarsi una carta prepagata per esempio da Tim, Wind o Vodafone. Costa 
all‘inizio ca. 5-15 €. Ricaricare è possibile in quasi tutti i tabbacchi o a delle macchinette.  
Per il telefono fisso convengono delle carte telefoniche prepagate per chiamare all’estero. Il costo della 
telefonata dipende dal momento della giornata in cui vuoi telefonare, il costo di base al minuto è circa 
0,017 €. Le carte sono acquistabili in quasi tutti i tabacchi.  
A Roma esistono anche dei negozi per telefonare dove è più economico rispetto al cellulare. I prezzi 
variano tanto da un negozio all’altro. 
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Il sistema degli studi alle facoltà pontificie 
 
Il sistema degli studi si divide in tre cicli:  
1. Primo ciclo 
–titolo: baccalaureato 
– durata: 3 anni 
 
2. secondo ciclo o licenza  
–titolo: licenza 
– durata: 2 anni 
– In questa fasi gli studenti si concentrano su una materia teologica. Il titolo è paragonabile con un Master. 
 
3. terzo ciclo o dottorato 
– titolo: dottorato 
Il dottorato si svolge in un modo simile alle fasi precedenti. Gli studenti frequentano corsi, fanno esami, 
scrivono una tesi. il Vaticano II ha promosso una riforma degli studi: le diverse facoltà pontificie si sono 
specializzate in una materia. Le facoltà più grandi offrono più specializazioni, quelle più piccole solo una.  
 
Come ospite è normalmente possibile scegliere corsi di tutti e tre i cicli anche senza conseguire il 
ripsettivo titolo.  
Tutti gli studi alle facoltà pontificie sono consecutivi, cioè tutti per tutti i corsi chiedono degli esami alla 
fine di un semestre. Se è possibile partecipare in questi dipende dalla facoltà. Non è obbligatorio. Se 
saranno riconosciuta nella propria università di provenienza è da chiedere.  
 

Indicazione per l‘immaticolazione 
L’anno accademico alle facoltà pontificie (e alla Facoltà Valdese) commincia inizio Ottobre e dura fino a 
metà Giugno.  
– Il giorno dell’inizio e della fine del semestre dipende da università ad università. Informazioni si trovano 

negli ordi degli studi, sul sito dell’università o sono da chiedere in segreteria.  
– L’anno accademico consiste in due semestri. Il primo dura da metà Ottobre a fine Gennaio. Segue un 
periodo di esami per due settimane. Il secondo semestre è da metà Febraio a fine Maggio al quale segue 
un altro periodo di esami. 
– Se ospiti possono sostenere degli esami dipende dalla rispettiva università. Qualche volta si paga una 

tassa.  
 
Per studenti protestanti è possibile iscriversi alle università pontificie. L‘iscrizione è normalmente come 
ospite o uditore. In questo caso si paga per ogni singolo corso, ma così è più economico di pagara la tassa 
per una iscrizione come straordinario. Solo per chi fa più corsi in una stessa università vale la pena di 
controllare se una iscrizione come straordinario potrebbe essere preferibile. 
 
Attenzione: Per l’immatricolazione sono richiesti i documenti seguenti: 
– certificazione della maturità (copia) 
– certificazione del esame del propedeutico 
– copia della carta d‘indentità 
– Foto (tante!) 
– Lettera di refernza di una università o chiesa – se possibile in Inglese o Italiano. Normalmente viene 

rilasciato dal Centro Melantone. 
− Certificazione della conoscienza della lingua italiana (rilasciata dalla scuola di lingua fine Settembre) 
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Spesso è necessario presentarsi al responsabile decano di una facoltà per confermare che bastino i 
documenti consegnati per una iscrizione. Normalmente è possibile di scegliere corsi da tutti i cicli. Oltre a 
questo servono anche tante parole buone a più tentativi per iscriversi....  
 
 

Facoltà scelte 

1 Accademia Alfonsiana 
Via Merulana, 31    statistica: 
00185 Roma     36 professori 
Tel.: +39 06 494 901    287 studenti 
Fax: +39 06 446 588 7 
www.alfonsiana.edu 
segreteria@alfonsiana.edu 
 
L‘Accademia Alfonsiana è la facoltà dei Redentoristi. Nasce nel 1949 ed è dal 1960 un istituto 
dell‘Università Lateranense. Il suo focus è la Teologia morale. Vengono offerti corsi della seconda e terza 
fase degli studi in metodologia, esegesi, patristica, storia, sistematica e antropologia. Va sottolineata 
l‘atmosfera molto aperta e simpatica tra gli studenti.  
 
Professori scelti: 
Hidber, Bruno, C.Ss.R., Svizzera 
Teologia morale sistematica 
buonissimo italiano 
Focus: etica del perdono 
 
McKeever, Martin, C.Ss.R., Irlanda 
Teologia morale sistematica 
italiano chiaro 
Focus: Etica politica 
 
Rehrauer, Stephen, C.Ss.R.,USA 
Antropologia empirica 
italiano dificcilmente comprensibile 
Focus: filosofia e psicologia 
 
Sanna, Ignazio,Mons., Italia 
Antropologia sistematica 
Focus: Antropologia cristiana 
 
Viotti, Sebastiano, Italia 
Teologia morale sistematica 
Focus: Etica cristiana in democrazia e politica 
 
Majorano, Sabatino, Italia 
Teologia morale sistematica 
pronuncia chiarissima 
 
Botero, G.J. Silvio, Kolumbia 
Teologia morale sistematica  
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Focus: teologia del matrimonio della famiglia 
 
 
Immatricolazione 
L’imatriculazione con i documenti consueti si fa in segreteria. È possibile iscriversi come uditore o come 
straordinario. I corsi possono essere scelti liberamente. Ascoltare le lezioni, come prova, è possibile nei 
primi dieci giorni del semestre.  
 
scadenze: 15.09.-6.10. (inizio del semestre) 
 26.01.-6.02 (inizio del semestre: 11.02.) 
 
costi:  65,00 € per corso (ospite) 
 75,00 € per corso (straordinario) 
 
segreteria 
orario:  Lu – Ven   ore 9.30 – 12.30 
 Mer e Sa chiusa 
 tel: 06 494 90/646 o 655 
 
Biblioteca: 
La biblioteca dell‘Accademia Alfonsiana è buona per quanto concerne l‘ambito della teologia morale. Da 
sottolineare in questa parte soprattutto le riviste. Usare la biblioteca è gratuito. Ci sono 180 000 volumi, e 
820 collane più riviste. 
 
Orario:  Lu – Ven  ore 8.45 – 13.00 
 ore 13.45 – 18.00 
 Sa chiusa 
 
Catalogo:  http://www-urbs.vatlib.it/ 
 

2 Pontificia Università S.Tommaso d’Aquino Angelicum 
Largo Angelicum, 1   statistica: 
00184 Roma    162 professori 
Tel.: +39 06 670 21   1737 studenti 
Fax: +39 06 679 04 07 
www.angelicum.org 
segreteria@pust.urbe.it 
 
L’Angelicum è la facoltà dei Dominicani. Fondata nel XVI secolo porta dal 1963 il nome Pontificia 
Università S. Tommaso d'Aquino. 
Il focus della facoltà è nelle scienze biblice, teologia morale ed ecumensimo e S.Tommaso d’Aquino. 
Corsi ci sono per tutte i cicli degli studi. La maggior parte degli studenti viene da paesi anglofoni e sempre 
di più dall‘Europa dell’est. 
 
professori scelti: 
Bliss, Frederik M., USA 
sezione ecumenica 
italiano ben comprensibile 
Focus: dialogo ecumenico 
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Boriello, Luigi, Spagna 
sezione ecumenica 
Ingeles e italiano ben comprensibile 
Focus: Spiritualità 
 
Bova, Ciro, Italia 
sezione spirituale 
italiano influenzata dal napoletano 
Focus: Spiritualità 
 
Taylor, Richard, Inghilterra 
sezione ecumenica 
tedesco e italiano ben comprensibile 
Focus: Teologia biblica (NT), processi ecumenici 
 
Eilul, Joseph,Malta 
sezione ecumenica 
Inglese, italiano e francese ben comprensibile 
Focus: Islamismo, dialogo interreligoso 
 
Rossi, Terese Francesca, Itala 
sezione ecumenica 
Focus: movimento ecumenico, Pentecostali 
 
Immatricolazione 
I documenti consueti sono da compilare al decanato e da firmare dal decano della facoltà di teologia e poi 
da consegnare alla segreteria generale. Una iscrizione come ospite è possibile. I corsi possono essere scelti 
liberamente. Il numero dei partecipanti è limitato in un corso. Ascoltare per prova è possibile nelle prime 
tre settimane del primo semestre e nella prima settimana del secondo semestre. 
 
Scadenze:   1. Settembre – 17. Ottobre 2008 

26. Gennaio – 20. Febraio 2009 
Costi:    45,00 € per Credit (ECTS) 

60,00 € tassa (una volta) (e per gli esami) 
 
Segreteria generale 
Orario:  Lu – Ven ore 9.00 – 12.30  
                                       Ma, Gio ore 14.30 – 16.00  
 
Decanato 
Orario:  Lu  ore 11.00 – 13.00  
 ore 15.00 – 17.00  
 Ma, Mer ore 9.00 – 13.00  
 Gio ore 9.30 – 13.00  
  ore 15.00 – 17.00  
 Ven ore 9.30 – 13.00 
 
↑ Biblioteca 
La biblioteca dell’Angelicum è molto buona in tutte le sezioni. Usarla è normalmente anche possibile per 
studenti di altre facoltà. Ci sono 220.000 volumi e 570 colane e riviste. 
 
Orario: Lu – Ven  ore 8.30 – 18.30 
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 Sa  ore 8.30 – 12.30 
 
Catalogo:  http://www-urbs.vatlib.it/ 
 

3 Pontificio Ateneo S. Anselmo 
Piazza Cavalieri diMalta, 5  statistica: 
00153 Roma  87  professori 
Tel.: +39 06 579 127 9  364  studenti 
Fax: + 39 06 574 831 2 
www.ans.urbe.it 
ansegr@tin.it 
 
S. Anselmo è la facoltà dei benedittini. Fondata nel 1687 porta dal 1933 il nome Pontificio Ateneo S. 
Anselmo. Il focus della facoltà è nella Liturgica, Teologia monastica, teologia sacramentaria. Sono offerti 
corsi e seminari per tutte i cicli e in quasi tutti gli ambiti degli studi. Gli studenti, soprattutto religiosi, 
vengono dall’Italia, ma anche dall’Africa e Asia.  
 
Professori e professoresse scelti: 
Barba, Maurizio, Mons., Italia 
Martyrologium Romanum 
Focus: Martiriologia 
 
DeSantis, Italia 
Estetica 
Focus: mistica, arte 
 
Garcia Cordeiro, José Manuel, Italia 
Teologia liturgica-sacramentaria 
Focus: svolto storico della teologia sacramentaria 
 
Gallagher, Raphael, CssR, Irlanda 
Teologia morale 
italiano buonissimo 
Focus: Etica sociale cristiana 
 
Grillo, Andrea, Italia 
Teologia dogmatico-sacramentaria 
Focus: teologia sacramentaria 
 
Hombergen, Daniël, osco, R.P., paesi bassi 
Patrologia 
Focus: Agostino, concetti di tradizione 
 
Leachmann, James, OSB, Inghilterra 
Liturgia ed ecumenismo 
italiano ben comprensibile 
Focus: Liturgia e Spiritualità 
 
Mazza, Enrico, Mons., Italia 
L’eucaristia 
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Focus: concezione dell‘eucharistia 
 
Mazzolini, Sandra, Italia 
Storia della Chiesa 
Focus: Ecclesiologia, Mariologia 
 
Meiattini, OSB, Italia 
Teologia sistematica 
 
Parenti, Stefano, Italia 
liturgie orientali 
Focus: Divina Liturgia 
 
Perroni, Marinella, Italia 
teologia biblica 
Focus: battesimo, Teologia sacramentale nel NT 
 
Pfeiffer, Michaela, o cist, Austria 
teologia monastica 
italiana ben comprensibile 
Focus: mistica cistercenze 
 
Puglisi, James sa, Italia 
Teologia liturgico-sacramentaria,Teologia ecumenica 
Focus: dialogo ecumenico 
 
Salmann, Elmar, OSB, Germania 
Filosofia, Teologia dogmatica 
italiano ben comprensibile 
Focus: Idealismo, Mistica 
 
Sheridan, Mark, OSB, USA 
teologia monastica 
italiano ben comprensibile 
Focus: Koptologia 
 
Immatricolazione: 
Con i documenti consueti si può ricevere dalla segreteria generale i formulari dell’imatriculazione e 
compilarli con i corsi scelti. Con questi si riceve un numero di immatricolazione e si deve pagare le tasse 
(in contanti) nella segreteria del rettore. Con la conferma del pagamento si torna alla segreteria generale 
per richiedere la tessera studente. I corsi possono essere scelti liberamente. Ascoltare per prova non è 
possibile, ma i corsi possono essere cambiati nelle prime settimane. 
 
Scadenze: Seconda settimana di ottobre 
Costi:  46,00 € per 1,5 Credit (ECTS) (ospite) 
 Dal terzo corso 56,00 € per 1,5 Credit (ECTS) 
 
Segreteria generale 
Orario:  Lu – Ven 10.00 – 12.00 
 15.30 – 17.30 
 Giov pom. e Sa chisua 
Segreteria del rettore 
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Orario:  Lu – Ven 8.00 – 13.00 
 14.00 – 17.30  
 Giov pom. e Sa chiusa 
↑ Biblioteca 
La biblioteca di San Anselmo offre una biblioteca a scaffalle libero ben formita (ma un po‘ confusa) nelle 
sezioni di Liturgica e sacramentaria. È libera per tutti gli studenti iscritti. Ci sono 130.000 volumi e 504 
collane e riviste. 
 
Orario:  Lu – Ven  8.30 – 18.30 
 Sa  8.30 – 12.30 
 
Catalogo:  http://www-urbs.vatlib.it/ 
 
 

4 Pontificio Ateneo Antonianum 
Via Merulana, 124  statistica: 
00185 Roma  97 professori 
Tel.: + 39 06 70 373 502  427 studenti 
Fax :+ 39 06 70 373 572 
www.antonianum.ofm.org 
segreteriapaa@ofm.org 
 
L’Antonianum è la facoltà dei frencescani. È stata fondata nel 1887. Il suo focus è la spiritualità 
frencescana. Esistono corsi per tutti i cicli degli studi. Gli studenti sono sopratutto francescani, capuccini 
ma anche laici. 
 
professori scelti: 
Bove, Cristoforo, Italia 
teologia morale 
Focus: spiritualità, monastica 
 
Cacciotti, Alvaro, OFM, Italia 
teologia spirituale 
Focus: mistiac, Teologia e spiritualità 
 
Jansen, Theodorus, OFMCap, paesi bassi 
teologia spirituale 
italiano ben comprensibile  
Focus: spiritualità francescana, spiritualità nella modernità 
 
Marasca, Mauro, OFMCap, Italia 
teologia spirituale 
Focus: psicologia, psicoterapia 
 
Mazzeo, Michele, OFMCap, Italia 
teologia biblica 
Focus: ricerche su Pietro 
 
Padovese, Luigi, OFMCap, Italia 
teologia patristica 
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Focus: Spiritualità dei padri della chiesa 
 
Immatirculazione: 
Ci si può iscrivere con i documenti consueti alla segreteria. Una iscrizione come ospite è possibile. I corsi 
possono essere scelti liberamente. Partecipare ai corsi del secondo cicli è possibile se uno fa vedere il 
certificato dell’esame propedeutico al preside. Ascoltare per prova è possbile; importante fare attenzione 
sulla scadenze dell‘iscrizione.   
 
Scadenze: 17. Settember– 20. Ottobre 
 7. Gennaio – 20. Febraio 
Costi:  75,00 € per corso (senza esame) 
 100,00 € per corso (con esame) 
 100,00 € tassa dell‘iscrizione (una volta) 
 
Segreteria: 
Orario:  Lu – Ven  9.00 – 12.00 
  15.30 – 18.00  
 
Biblioteca 
La biblioteca dell’Antonianum è ben fornita nella sezione di spiritualità. Studenti di altre facoltà possono 
accedere alla biblioteca. I volumi sono 400.000, 2540 le colane e riviste. 
 
Orario:  Lu – Ven  8.30 – 18.30 
  
Catalogo:  http://www-urbs.vatlib.it/
 

5 Institutum Patristicum Augustinianum 
Via Paolo VI, 25 
00193 Roma 
Tel.: +39 06 68 00 69 
Fax: +39 06 6800 6235 
http://www.aug.org/Augustinianum/
segr_ipa@aug.org
 
 
L’istituto patrisitco vicino a piazza S.Pietro offre una atmosfera familiare a tranquilla e corsi di buon 
livello possono essere frequentati da tutti coloro che si interessano di patristica.  
 
 
Professori scelti: 
Prof. L. Spera – Archeologia Cristiana 
tiene un corse per il primo anno con escursioni. 
 
Prof. A. Grillo (S-Anselmo) 
Teologia liturgico-sacramentaria  
 
Prof. Santantoni – Liturgia (Marianum) 
Non andare....dovrebbe andare in PENSIONE! 
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Immatricolazione: 
La immatricolazione è possibile con i documenti consueti alla segreteria (attenzione: il foglio 
dell’iscrizzione chiede la firma del direttore degli studi (Studienleiter nel caso dei Melantonini) – ci vuole 
tempo!). Una iscrizione come ospite e ordinario è possibile. I corsi possono essere scelti liberamente.  
 
Consiglio: Esiste una collaborazione tra l’Augustinianum e il Marianum è utile paragonare i corsi offerti. 
Se offre il Marianum lo stesso corso (indicato normalemente in una nota con „Augustinianum“) è meglio 
iscriversi al Marianum per questo corso, dove si paga solo 30€ per credito e nessuna tassa di iscirzione.  
 
Scadenze:  controlla sull’ordo degli studi 
Costi tassa di iscrizione 80,00 € 
 corso come ospite110,00 € 
 
Segreteria 
Orario:  Lu, Mer, Mar, Ven  9.30-12.30 
 
↑ Biblioteca 
 
Orario: Lu-Ven  8.30-18.00  
 Sa          9.00-12.00  
 

6 Pontificia Facoltà di Science dell'Educazione Auxilium 
Via Cremolino, 141  statistica: 
00166 Roma  55 professori 
Tel.: +39 06 615 72 01  345 studenti 
Fax: +39 06 615 646 40 
www.pfse-auxilium.org 
aux.segreteria@pcn.net 
 
L‘ Auxilium è la facoltà per scienze educative. è stata fondata nel 1970. Il focus è sulla pedagogia 
religiosa, psicologia e sociologia.  Ci sono corsi per tutti cicli. 
 
professori scelti: 
non ci sono esperienze fatte. 
 
Immatricolazione: 
Con i documenti consueti si può iscriversi nella segreteria. Una iscrizione come ospite è possibile. I corsi 
possono essere scelti liberamente.  
 
Scadenze:  1. – 30. Settembre 
 
Segreteria: 
Orario:  Lu – Ven  8.15 – 12.50  
 
Biblioteca: 
La bibloteca dell’Auxilum è ben fornita nelle speciallizazzione. È aperta anche per studenti di altre 
facoltà. I volumi sono 50 000, le colane e riviste  663. 
 
Orario:  Lu – Ven  8.30 – 12.45  
 14.45 – 19.00  
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 Sa  9.00 – 12.00  
 In Luglio: 
 Lu – Sa  9.00 – 12.00  
 Agosto chiusa 
 

7 Pontificio Istituto Biblico 
Via della Pilotta, 25  
00187 Roma 
(dal altro lato rispetto alla Gregoriana) 
www.biblico.it 
 
Il Biblicum è specializzato nell‘esegesi e per le lingue bibliche ed è famoso in tutto il mondo per questo. 
Offerti sono soprattutto dei corsi ma anche alcuni seminari però sono tanto limitati. Una parte dei corsi 
sono tenuti in Inglese perché ci sono tanti professori ospitati. Gli studenti fanno per la maggior parte la 
loro licenza in esegsi per diventare docenti e sono bravi in esegesi!  
Buono è anche che il Biblicum è situato vicino alla Gregorniana ed è possibile cambiare durante le pause 
tra uno all’altro.  
 
professori scelti: 
John Kilgallen 
esperto per Luca 
italiano con un accento inglese, ma ben comprensibile 
 
Scadenze:   29. Settembre – 18. Ottobre 2008 
    7. Febraio – 20. Febraio 2009 
 
Costi:    73 € tassa di iscrizione 
    285 € per un semestre più la biblioteca 
    193 € per corso 

(forse danno un sconte a chi iscritto in un altra facoltà) 
 
Segreteria 
Orario:  Lu – Ven  9.00 – 12.15 
 
Biblioteca 
Fornito benissimo per la letteratura esegetica in lingue diversi e a scaffale libero. L’atmosfera è anche 
simpatica.   
 
Orario:    Lu – Ven  8.00 – 18.00 
    Sa   8.00 – 12.30 
 

8 Pontificia Facoltà Teologica Marianum 
Viale Trenta Aprile, 6  Statistica: 
Tel.: +39 06 58391601  60 professori 
Fax: +39 06 5880292 300 studenti 
00153 Roma 
www.marianum.it 
marianum@marianum.it 
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Il Marianum è la facoltà dei serviti. Le origini della facoltà risalgono fino al XIV secolo. Dal 1955 porta il 
nome „Marianum“. Le specializzazione della facoltà sono in mariologia, scienze delle religioni, 
spiritualità. Ci cono corsi per tutti i cicli. 
 
professori scelti: 
Bosin, Fabrizio OSM, Italia 
teologia dogmatica e mariologia 
ben comprensibile 
 
Lintner, Martin OSM, Germania 
teologia morale e religiosa 
buonissimo italiano 
 
Perella, Salvatore OSM, Italia (Napoli) 
teologia dogmatica e mariologia 
ben comrensibile, cinico. 
 
Immatircolazione: 
Con i documenti consueti si può iscriversi alla segreteria. Una iscrizione come ospite è facilmente 
possibile. I corsi possono essere scelti liberamente.  
 
Scadenze:   
 
Costi:  30,00 € per Credit 
 
Segreteria 
Orario:  Lu, Mar, Gio, Ven  10.30 – 12.30 
 Mer, Sa    15.00 – 18.00  
 
Biblioteca: 
La biblioteca è buona per studi sulla mariologia. È possibile usarla anche per degli studenti di altre facoltà 
pontificie. I volumi sono 114 000, le collane 1700 più le riviste. 
 
Orario:  Lu – Sa 8.30 – 18.30 
 Sa   8.30 – 12.30 
 
Catalogo:  http://www-urbs.vatlib.it/ 
 

9 Pontificio Istituto d’Archeologia Cristiana 
Via Napoleone III, 1 
00185 Roma 
Tel.: +39 064465574 
www.piac.it 
piac@piac.it 
 
L’istituto pontificio di archeologia cristiana è stato fondato nel 1925. Sono offerte corsi in topografia, 
iconografia, agiografia. 
 
Consiglio (limitato): Corso d’iniziazione 
– durata: da Novembre a Marzo, sempre il sabato pomeriggio. 
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– costi: 200 € per il corso, 60 € per la certificazione. 
– teoria ed escursioni a cambio. 
– escursioni dettagliati in posti anche chiusi al pubblico. 
– esame orale alla fine del corso possibile 
La tessera del PIAC offre uno sconto o ingresso libero in tanti musei o scavi in tutta l’Italia.  
 
Esperienza 2007/08: è da pensare se vale la pena sacrificare sempre il sabato perché i professori spesso 
sono caotici e non tanto strutturati. Le escursioni sono molto interessanti ma  valgono 200€?  
Una alternativa potrebbe esser il corso di archeologia del primo anno all’Augustinianum. Anche in questo 
corso fanno parte delle escursioni, anche in posti chiusi al pubblico.  
 
Immatircolazione: 
Con i documenti consueti si può iscriversi alla segreteria. Una iscrizione come ospite o uditore è possibile. 
I corsi possono essere scelti liberamente.  
 
Scadenze: 1. – 22. Oktober 
Costi:  dipende dai corsi 
 
Segreteria 
Orario:  cfr. biblioteca 
 
Biblioteca: 
La biblioteca del PIAC è ben classificata. Usanza da studenti di altre facoltà pontificie è da dibattere...I 
volumi sono 50 000. 
  
Orario:  Lu, Mer  8.30 – 18.30 
 Mar, Giov, Ven 8.30 – 13.45 
 Agosto – Settembre chiusa 
 
Catalogo:  http://www-urbs.vatlib.it/ 
 

10 Pontificia Università Gregoriana 
Piazza della Pilotta, 4  Statistica: 
00187 Roma  329 professori 
Tel.: + 39 06 670 11  2926 studenti 
Fax :+ 39 06 670 154 19 
www.unigre.it 
teologia@unigre.it 
 
La Gergoriana è l‘università dei Gesuiti. Fondata nel 1551/1553 è l’università più grande e famosa. Ci 
sono corsi in tutte le discipline e per tutti i cicli.  
La facoltà di Teologia alla Gergoriana ha le seguenti sezioni: 
– Teologia biblica 
– Teologia patristica e Storia della teologia 
– Teologia fondamentale 
– Teologia dogmatica 
– Teologia morale 
– Teologia spirituale 
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Oltre alla facoltà teologica esistono altri istituti, per esempio per scienze sociale, storia dell’arte, Liturgica. 
Gli studenti della Gregorina provengono da tutto il mondo. Insieme ai seminaristi e religiosi ci studiano 
anche tanti laici.  
 
Professori scelti: 
Il corpo professorale della Gergoriana è troppo grande per fare una scelta. Tanti professori non insegnano 
solo alla Gergoriana ma anche ad altre facoltà pontificie (dove i corsi e seminari costano spesso meno). Il 
numero dei partecipanti e il livello dei seminari varia. Per consigli (segreti) per la scelta dei corsi è 
consigliato chiedere a studenti che studiano già alla Gergoriana, per esempio al ↑ Germanicum et 
Hungaricum. 
 
Immatricolazione: 
L‘iscrizionone dei Melantonini funziona attreverso il „Freisemesterprogramm“, per studenti cattolici di 
teologia dalla Germania. Responsabile è il decano dei ↑ Freisemester: 
Prof. Dr. Philipp Gabriel Renczes, SJ 
freisem@unigre.it 
orario: Lu 11.30 – 12.30 
 
è consigliato di rivolgersi a lui direttamente in settembre (per il semestre invernale) o Gennaio (per quello 
estivo). Ci si presenta a lui con i documenti consueti per la immatricolazione. L’iscrizione è possibile 
come ospite o straordinario. I corsi possono essere scelti dal primo ciclo e limitatamente anche dal 
secondo. I numero dei partecipanti é limitato. Dopo l´accettazione dei documenti da parte del decano è 
possibile iscriversi alla segreteria e pagare le tasse all‘economato. Poi si può chiedere la tessera  che è 
necessaria per usare la biblioteca. Ascoltare per prova non é possibile. 
La Gregoriana chiede un test di lingua interna per poter frequentare corsi in lingua italiana. Questo test è a 
crocette multiple al computer ed in più un discorso con un insegnante di lingua. Basta il livello A2. 
 
Scadenze:          22. Settembre – 8. Ottobre 2008 (per il primo e secondo semestre) 
 8. – 23. Gennaio 2009 (per il secondo Semester) 
Costi:  260,00 € per corso (ospite) 
  
Segretaria 
Orario:  Lu – Ven   8.30 – 12.30 
 
Biblioteca: 
La biblioteca è la biblioteca teologica migliore a Roma. Si trovano oltre ai libri in italiano, tutte le opere 
standard anche in francese, ingelese e tedesco. I libri non vengono prestati. Le tessere costano per non 
studenti alla Gregoriana 40 € all‘anno. La pertecipazione a una visita guidata è obbligatoria per usare la 
bibloteca. Per gli studenti della Gergoriana usare la biblioteca è gratuito.  
I volumi sono 820.000 e la biblioteca tiene più di 3500 collane più riviste. 
 
Orario:  Lu – Ven  8.30 – 18.30  
 Sa  8.30 – 12.30  
 Meta Luglio fino a inizio Settembre chiusa 
 
Consigli: 
– Nella cantina della Gergoriana esiste una sala computer con Internet che è gratutio per gli studenti. Si 

può anche stampare.  
– Anche la libreria della Gregoriana é da consigliare. 
– La Gregoriana ha anche una caffetteria, dove si vendono oltre ai snack e bevande anche pasti piú 

sostanziosi. Un cappuccino costa solo 0,70 € 
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11 Pontificia Università Lateranense 
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4  statistica 
00120 Città del Vaticano  169 professori 
Tel.: +39 06 69886401   
Fax: +39 06 69886508 
http://cms.pul.it 
info@pul.it 
 
L’università Lateranense è fondata nel 1773 ed esiste nella sua forma di oggi dal 1959. Le specializzazioni 
sono filosofia e giurisprudenza. Tanti degli studenti sono laici. La Lateranense è l’università che 
appartiene direttamente al Vaticano con un programma grande quasi come quello della Gregoriana. Il 
livello alto e la buona fama si paga con una iscrizione complicata (che vuole persino la certificazione di 
nascita). 
 
professori scelti: 
Montan, Agostino 
Focus: Diritto Canonico 
 
Ancona, Giovanni 
ben comprensibile 
 
Serretti, Massimo 
ogni tanto difficilmente comprensibile 
ma aperto all’ecumensimo e da consigliare dall contenuto. 
 
Immatricolazione: 
Con i documenti consueti (più qualche volta il certificato di nascita) si può iscriversi in segreteria. Una 
iscrizione è possibile come ospite. I corsi possono essere di norma scelti liberamente. Ascoltare per prova 
è possibile per 10 giorni dall’inizio del semestre. 
 
Scadenze:  fino al 8.10. 2008 
 9.10. – 31.10. (+ 150 € tassa di ritardo) 
 
costi:  200,00 € per corso (ospite) 
 al massimo 5 corsi 
 
Segretaria 
Orario:  Lu – Ven   10.00 – 12.30  
 Mer, Giov 15.00 – 17.00  
 
Biblioteca: 
Esitono tre biblioteche speciali e una generale, nella quale si trovano anche tutte le oprere standart 
protestanti o enciclopediche. Le biblioteche sono aperte a tutti gli studenti iscritti.  
 
Orario:  Lu – Ven  8.30 – 19.45 
 
Consiglio: L’universitá ha una mensa e un bar buono. 
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12 Pontificia Università Urbaniana 
Via Urbano VIII, 16  Statistica: 
00165 Roma  147 professori 
Tel.: +39 06 69 88 96 11  1329 studenti 
Fax: +39 06 69 88 18 71 
www.urbaniana.edu 
segreteria@urbaniana.edu 
 
Le origini della facoltà risalgono fino al XVII. secolo. 1962 la facoltà riceve il titolo Pontificia Università. 
Il suo focus  è sulla scienza della missione. Oltre alle discipline teologiche esiste anche un istituto per 
sociologia e migrazione.  
Ci sono corsi per tutti i cicli.  
 
professori scelti: 
nessuna esperinza fatta 
 
Immatricolazione: 
Con i documenti consueti si può iscriversi alla segreteria. Una iscrizione è possibile come uditori. Esami 
non sono possibile come uditori. I corsi possono essere scelti liberamente.  
 
Scadenze:    01.09. – 10.10. 
 
Costi:  180 € per istituto/disciplina, con questa iscrizione puoi scegliere diversi 

corsi di una disciplina. Ogni disciplina in più costa 36,00 €. 
 
Segretaria 
Orario:                       Lu – Ven   10.00 – 12.30 
                       Lu, Giov  14.30 – 16.30 
 
Biblioteca 
La biblioteca è aperta per tutti studenti di una facoltà pontificia. Studenti di una universitá statale pagano 
una tassa. La bibloteca comprende 350 000 volumi più 1000 riviste.  
 
Orario:   Lu – Ven 8.30 – 18.30 
 

13 Università Pontificia Salesiana 
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1  statistica: 
Tel.: +39 06 87 29 01  194 professori 
Fax: +39 06 8729 03 18  1638 studenti 
00139 Roma 
www.unisal.it 
segreteria@ups.urbe.it 
 
La Salesiana viene fondata all’inizio dell XX. secolo. Comprende otto facoltà tra queste anche una facoltà 
di Teologia, Filosofia, scienza dell‘educazione, scienze sociali e scienze della comunicazione. Ci sono 
corsi per tutti i cicli. Una buona parte degli studenti proviene da paesi latino-americano.  
 
professori scelti: 
nessuna esperienza fatta. 
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Immatricolazione: 
Con i documenti consueti si può iscriversi in segreteria. I corsi possono essere scelti liberamente. 
 
Scadenze:  01.09.-10.10.  
 15.01.-27.02.  
 
Costi:  25 € tassa d‘iscrizione 
 30 € per credito 
 
Segretaria 
Orario:  Lu - Ven:  10.00 – 12.30 
  14.30 – 16.30 
 Sa e in Agosto chiusa 
 
Biblioteca:  
La biblioteca è buona in tutte sezioni. Per studenti della facoltà è gratuito (per non-studenti: 2 € al giorno, 
15 € al mese o 40 € all’anno. Studenti di altre università pontificie hanno uno sconto del 50%). I volumi 
della biblioteca sono 750 000 e 48000 le riviste.  
 
 

14 Pontificia Università della Santa Croce 
Piazza di S. Apollinare, 49  statistica: 
Tel.: +39 06 68 16 41  158 professori 
Fax: +39 06 68 16 44 00  1345 studenti 
00186 Roma 
www.usc.urbe.it 
santacroce@usc.urbe.it 
 
La Pontificia Università della Santa Croce è la facoltà della Prelatura Opus Dei. È fondata nel 1984. La 
sua specializzazione è la teologia fondamentale e filosofia. I corsi sono per tutti i cicli e in tutte le materie.  
 
professori scelti: 
nessuna esperienza fatta. 
 
Immatricolazione: 
Infomazioni per l’iscrizione si trovano in segreteria. Necessari sono i documenti consueti. Una iscrizione è 
possibile solo come uditore e per ogni iscrizione decindono individualmente. La scelta dei corsi può essere 
limitata. 
 
Scadenze:        01.09. – 06.10. 
 
Costi:              150 € per credito 
 
Segretaria 
Orario:   Mer – Ven  10.30 – 12.45 
  Lu – Do 15.00 – 16.30 
  Agosto chiusa 
 
Biblioteca: 
La biblioteca è aperta solo per gli studenti della facoltà. I volumi soni 120 000, le riviste 1000. 
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Orario:        Lu – Ven  8.30  – 18.45 
       Sa   8.30  – 12.45 
 

15 La Sapienza 
„Città Universitaria“  
P.le Aldo Moro, 5, 
00185 Roma 
www.uniroma1.it 
 

La Sapienza è una delle università più grande in Europa ed è l’universita statale più vecchia di Roma. 
Il sito informa bene sulle diverse sezioni e facoltà. La facoltà di filosoofia - quella più interessante per 
studenti di teologia – ha il suo luogo nella Villa Mirafiori (via Nomentana, 118, entrata dalla Via Carlo 
Fea, 2), In questa „villa“ è data la possibilità di conoscere degli studenti italiani, si può cercare e 
trovare pertner per un tandem . 

Si studia bene l’idealismo tedesco alla facoltà filosofica (si consiglia il professore Musté), ma anche 
filosofia della religione (consigliato il professore Valenza). 

 
Immatriculazione: 
I corsi e seminari sono normalmente per un anno, ma possono essere frequentati anche solo per un 
semestre. Ascoltare per prove non ci sono problemi. L’iscrizione è cara e burocratica, ma possibile se fate 
una delle iscrizioni solo per singoli corsi ma non come ospite come alle facoltà pontificie.  
ente di assistenza e beneficenza è l’ufficio dell’immatriculazione per studenti stranieri sul campus della 
Città Universitaria (Palazzo delle Segreteria - Scala C - II piano). Ci vuole una traduzione ufficiale di un 
certificato di immatriculazione di una università del proprio paese più gli altri documenti consueti. È 
necessario dichiarare essatamente quali corsi sono scelti.  
 
Costi: per corso 380 € più marce da bolla (acquistabile sull campus nella 

cafeteria)  
 
Più informazioni e gli orari online: http://www.uniroma1.it/studenti/stranieri/default.php.  
 
Biblioteca: 
La biblioteca purtroppo non è messa bene l‘atmosfera non invita a lavorare. Acesso possibile anche senza 
essere iscritto.  
 

16 Facoltà Valdese di Teologia 
Via Pietro Cossa, 42  Statistica: 
00193 Roma  5 professori 
Tel.: +39 06 32 10 789  80 studenti 
Fax: +39 06 32 01 040 
www.facoltavaldese.org 
segreteria@facoltavaldese.org 
 
La Facoltà Valdese di Teologia è stata fondata nel 1854/55 ed è l’unica facoltà di teologia protestante in 
Italia. Dal 1921 la facoltà ha il suo sede a Roma. L’offerta degli studi corrisponde a quella di una facoltà 
protestante in Germania. Ci sono dei corsi e seminari nelle cinque discipline fondamentali. Sono 
organizzati inoltre dei Blockseminar con docenti provenienti dall’Europa e dall’America. 

    29 
 

http://www.uniroma1.it/studenti/stranieri/default.php


La Facoltà si caratterizza per la compresenza di due fondamentali elementi: da un lato, la consapevolezza 
delle proprie radici protestanti e riformate, dall’altro, una accentuata sensibilità ecumenica. 
 
Professori scelti: 
Informazioni sui professori con curriculum si trovano sul sito della facoltà.  
 
Imatriculatione: 
L’imatriculazione con i documenti consueti si fa alla segreteria. è possibile iscriversi come uditore o come 
ordinario. I corsi possono essere scelti liberamente. 
 
Scadenze:  Settembre – Ottobre 
Costi:  2007/08 ha pagato il Centro Melantone 
 
Segreteria 
orario:  Lu, Mer, Ven  11.00 – 13.00  
 Gio   15.00 – 17.00  
 
Biblioteca: 
La biblioteca della facoltà Valdese è la migliore per la teologia protestante a Roma. Si trovano tutte le 
opere standard. Per gli studenti immatricolati non costa niente usarla. Gli studenti del Centro Melantone 
possono ricevere le chiavi e gli schedoni e possono usare la biblioteca in ogni momento.  
Si ricevono chiavi e schedoni in cambio di una caparra di 15 euro circa che verrà restituita al momento 
della restituzione di chiavi e schedoni (che non devono essere persi!).  
 
Per una tassa si puó usare anche internet in biblioteca, anche con il proprio computer, che dovrà essere 
configurato dal tecnico. 
La biblioteca ha 90 000 volumi, quasi tutti a libero scaffale – tra questi, tanti sono anche in tedesco, 
inglese o francese.  
Con una carta acquistabile in biblioteca si possono fare delle fotocopie.  
 
 
orario:  Lu - Ven ore 9.00 – 17.00 
  
catalogo: http://opac.uniroma1.it/ 
 

Altri Istituti 

Centro Melantone 
Via Aurelia Antica, 391 
Tel.: +39 06 030 104  
Fax.: +39 06 660179 93 
www.melantone.org 
info@melantone.org 
 
Il Centro Melantone è stato fondato nel 2003 ed è una istitutione della Chiesa evangelica-luterana in Italia 
(ELKI-CELI) e della Facoltà Valdese di Teologia. Dal 2007 il Centro Melantone è una associatzione 
registrata. L’attuale direttrice degli studi si chiama Philine Blum.  
Non sono tenute regolari lezioni nel corso di un anno accademico, ma ci sono dei corsi di durata variabile 
con un focus sull’ecumenisLu per studenti, pastori, dottorandi, insegnanti. Inoltre c’è un programma di 
studi annuale a Roma per studenti di teologia protestanti, che abbiano sostenuto l’esame propedeutico 
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(Zwischenprüfung). Gli studenti che partecipano a questo anno di studi hanno la possibilità di seguire dei 
seminari organizzati dal centro, oltre ai corsi delle diverse facoltà.  
 
 

Centro Pro Unione 
Via S. Maria dell'Anima, 30 
00186 Roma 
Tel.: +39 06 687 955 2 
Fax: +39 06 68 13 36 68 
www.prounione.urbe.it 
pro@pro.urbe.it 
 
Il Centro Pro Unione è fondato nel 1968 dai Frati Francescani dell'Atonement. Il centro promuove il 
dialogo ecumenico. Il direttore attuale è James Puglisi, che tiene anche delle lezioni a Sant’Anselmo e 
all‘Angelicum. 

Il Centro Pro Unione non offre delle lezioni regolari, ma in ogni anno accademico si svolgono dei 
simposi, relazioni su vari temi o delle attività varie per esempio durante la settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani.  

 
Ogni anno viene tenuto un simposio internazionale, al quale possono partecipare anche studenti. Costa 
circa 30 €.  
Due volte l’ anno ti mandano la circolare del Centro Pro Unione a tutti che sono interessati. Questo si vede 
anche sul sito.   
Biblioteca 
La biblioteca del Centro Pro Unione è spezzializata per l’ecumenismo. Può essere usata anche dagli 
studenti che si devono iscrivere. Si trovana 17 000 volumi e 362 colane più riviste.  
 
orario:  Lu – Ven:  ore 9.00 – 17.00 
 in Luglio e Settembre solo la mattina: 9.00 – 13.00 
 chiusa in Agosto 
 
catalogo:  http://www-urbs.vatlib.it/ 
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