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Premessa. 

La seguente guida di studio vuole trasmettere a coloro che sono interessati ad un soggiorno di studio 

teologico a Roma importanti informazioni e riferimenti per un orientamento. Dalla propria esperienza 

sappiamo che una guida di questo genere colga un desiderio molto sentito e speriamo che il seguente 

opuscolo possa colmare tale lacuna. Gli istituti accademici così come i/le docenti qui presentati coprono 

tuttavia solo una parte della vasta gamma di offerte del mondo accademico romano.   

Gli editori, estate 2006. 

 

Nella seconda edizione abbiamo specialmente amplificato la sezione “Roma da A a Ω”. Inoltre questo 

documento non verrà inoltrato come documento pdf o come opuscolo stampato, ma semplicemente inviato 

come documento word, anche in vista di ulteriori aggiunte. 

Gli editori, estate 2007. 

 

Per la terza edizione ci siamo preoccupato principalmente ad attualizzare i dati, per mantenere la seguente 

guida al corrente con le ultime novità e per tener conto per esempio anche delle nuove disposizioni di vitto e 

alloggio degli studenti in Via Aurelia Antica. 

Al di là di questo ci siamo premurati a migliorare la presentazione grafica e la chiarezza d’esposizione, 

apportando per esempio al testo dei collegamenti ipertestuali in modo da rendere i riferimenti più veloci 

grazie al simbolo freccia (↑), mediante il semplice tasto della mouse.  

Gli editori, estate 2008. 

 

La quarte edizione ha visto piccole modifiche della struttura e aggiunte di informazioni attuali 

(Weißwurstfrühstück e preghiere di Taizé). La guida è strutturata nematicamente: Studio, Università, cultura, 

gastronomia, riferimenti pratici. Infine abbiamo aggiunto un indice con collegamenti ipertestuali. Le mancate 

informazioni relative alle date e alle scadenza della fase di immatricolazione sono dovute all’anticipata 

edizione della guida di studio.  

Gli editori, giugno 2009. 
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Appunti di una vita Romana 

 

Il sistema di studio presso gli atenei pontifici 
Il sistema di studio presso un ateneo pontificio prevede tre cicli. 

1. Ciclo: 

- Qualifica: Baccalaureato 

- Durata: 3 anni 

- Corrisponde circa alle esigenze richieste nel ciclo di base delle università tedesche. 

 

2. Ciclo: 

- Qualifica: Licenza 

- Durata: 2 anni 

- In questa fase di studio gli studenti si specializzano in una disciplina. Il livello raggiunto è paragonabile a 

quello del Magister o del Diploma tedesco. 

 

3.Ciclo: 

- Qualifica: Dottorato 

- Il percorso formativo è simile ai cicli precedenti: gli studenti devono visitare corsi, dare esami e scrivere un 

elaborato finale, che tuttavia non può essere paragonato con lo spessore di un lavoro di dottorato presso 

un’università tedesca. 

 

Dopo il concilio Vaticano II è stata elaborata una riforma di studio che prevede la possibilità degli istituti più 

piccoli di specializzarsi in un campo di ricerca. Gli atenei più grandi come per esempio la Gregoriana 

offrono diverse specializzazioni, quelli più piccoli solo una. Come ospite la partecipazione ai corsi di tutti i 

tre i cicli è possibile senza problemi nella maggior parte dei casi, anche senza essere in possesso delle 

relative qualifiche. 

 

Tutte le offerte accademiche sono consecutive, cioè prevedono per ogni corso frequentato alla fine del 

semestre un esame scritto o orale. L’ammissione a questi esami per gli ospiti è da chiarire con i singoli 

istituti. Tuttavia non è previsto l’obbligo di frequenza. Il riconoscimento degli esami e dei certificati ricevuti 

sia presso gli atenei pontifici sia presso la Facoltà Valdese di teologia non è regolato unitariamente per le 

università e per le commissioni d’esame della Germania. Si consiglia dunque di informarsi previamente in 

propria sede. 

 

Informazioni per l’immatricolazione 
L’anno accademico presso gli atenei pontifici e la Facoltà Valdese inizia verso metà ottobre e dura fino metà 

giugno. Ecco le informazioni più importanti a riguardo: 

- Le date relativamente alla durata dei corsi variano tuttavia a seconda degli atenei. Informazioni a riguardo 

possono essere prese dai rispettivi programmi di studio, oppure possono essere consultati direttamente in 

Internet oppure presso la segreteria degli istituti. 

- L’anno accademico è suddiviso in due semestri. I corsi del primo semestre durano di regola da metà ottobre 

fino a fine gennaio. Per gli esami è previsto quindi un periodo di due settimane. Il secondo semestre inizia 
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verso metà febbraio e termina fine maggio, a cui si aggiunge ancora un periodo di due o tre settimane per gli 

esami. 

- Dipende dal singolo istituto, se è possibile per gli ospiti dare esami a fine semestre. Di regola sono previsti 

costi aggiuntivi. 

Per studenti protestanti è consentita l’immatricolazione presso tutti gli atenei. La procedura più ragionevole è 

quella di iscriversi come ospite. In tale caso i corsi vengono pagati singolarmente, cosa ad ogni modo più 

conveniente rispetto alla somma forfettaria dell’iscrizione ordinaria. Si consiglia di informarsi comunque 

presso il relativo istituto, se un’iscrizione come studente straordinario sia ancora più conveniente. 

 

Importante: Per le immatricolazioni la documentazione deve comprendere: 

- Attestato di permesso per la frequenza delle scuole superiori (copia) 

- Titolo o diploma del primo ciclo di studio 

- Carta di identità (copia) 

- Certificato di nascita (richiesto alla lateranense) 

-Foto in formato passaporto (a sufficienza, in Italia possono essere acquistati a buon mercato presso cabine 

fotografiche) 

- La lettera di raccomandazione, quasi sempre richiesta, viene consegnata e distribuita dal Centro Melantone 

- Attestato di conoscenza della lingua italiana (lo riceverete alla fine del corso linguistico che si svolge nel 

mese di settembre) 

 

Spesso occorre presentarsi dal decano o vicedecano responsabile  per ottenere la conferma sulla validità dei 

documenti consegnati. I decani tuttavia conoscono già il Centro Melantone dagli anni passati e si rallegrano 

per la vostra presenza alle università. 

 

Scuole superiori, una scelta 

1 Accademia Alfonsiana 

Via Merulana, 31     

00185 Roma      

Tel.: +39 06 494 901     

Fax: +39 06 446 588 7 

www.alfonsiana.edu 

segreteria@alfonsiana.edu 

 

Profilo 

La Accademia Alfonsiana è la scuola superiore dei redentoristi. Venne fondata nel 1949 ed è incorporata dal 

1960 come istituto dell’ Università Lateranense. Offre una specializzazione in teologia morale. Vengono 

comunque anche offerti nel secondo e terzo ciclo corsi di metodologia, esegesi, patristica, storia, sistematica 

e antropologia. Da notare è il clima cordiale e aperto con gli studenti. 

 

Immatricolazione 

Con la usuale documentazione ci si immatricola in segreteria. È possibile un’iscrizione come ospite o 

studente straordinario. La scelta dei corsi è libera. È possibile inoltre un periodo di prova di dieci giorni. 

 

Periodo di immatricolazione                    14.09 - 5.10 (inizio semestre) 

                                                                  25.01 - 5.02 (inizio semestre: 10.02.) 

 

Programma di studio: www.alfonsiana.edu/Italian/studenti/it_corsi_0911.htm  

 

Inizio semestre: 05.10.2009. 

 

Costi:                                                    65,00 € per corso (ospite)    

                                                             75,00 € per corso (studente straordinario) 

Segreteria (14.09.2009-30.06.2010) 

http://www.alfonsiana.edu/Italian/studenti/it_corsi_0911.htm
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Orario d’apertura:                                 Lu – Ve  8.45 – 13.00 

                                                                             13.45 – 18.00 

                                                              Chiuso sabato 

 

Catalogo online                                     http://www-urbs.vatlib.it/  

 

 

 

 

 

2 Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino Angelicum 

Largo Angelicum, 1    

00184 Roma     

Tel.: +39 06 670 21    

Fax: +39 06 679 04 07 

www.angelicum.org 

segreteria@pust.urbe.it 

 

Profilo 

L’Angelicum è l’ateneo dei domenicani. Venne fondato nel 16. secolo e porta il nome di Pontificia 

Università S. Tommaso d’Aquino dal 1963. Il programma prevede una specializzazione nei settori 

dell’esegesi, della teologia morale e degli studi ecumenici così come negli studi su S. Tommaso d’Aquino. In 

tutti i cicli vengono offerti corsi in tutte le discipline. Gli studenti provengono per buona parta dal mondo 

anglosassone e in numero crescente anche dall’Europa orientale, motivo per cui il numero dei laici iscritti è 

relativamente alto. 

Singolarità: Corsi in lingua inglese, una sezione per studi ecumenici con corsi di scienze delle religioni di 

buon livello e una facoltà di filosofia molto valevole. 

 

Professori scelti 

 

Ellul, Joseph 

Inglese, italiano e francese  molto comprensibile 

Specializzazione: Studi islamici, dialogo interreligioso 

 

Puglisi, James 

Cordialità fuori dal comune e aperto verso l’ecumenismo. 

Specializzazione: ecumenismo. 

 

Rossi, Teresa Francesca 

Allegra, vivace, cordiale 

Specializzazione: movimento ecumenico e pentecostale. 

 

Zambruno, Pablo 

Archeologia cristiana 

Molte escursioni, comprensibile, cordiale 

 

Immatricolazione 

La documentazione è da compilare nel decanato della facoltà di teologia, da essere firmata dal decano e da 

consegnare in segreteria. L’iscrizione come ospite è possibile. I corsi possono essere presi a scelta. Il numero 

dei partecipanti ai seminari è ristretto. È possibile un periodo di prova durante le prime tre settimane del 

primo semestre e durante la prima settimana del secondo semestre. 

Certificati per la partecipazione possono essere ritirati con una firma del professore in segretariato con una 

tariffa di 10 €. 

 

Periodo di immatricolazione:              fino al 16 ottobre 2008 
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                                                             01 – 19 Febbraio 2009-08-29 

Costi:                                                    45,00 € per credito (ECTS) 

                                                        60,00 € tassa di immatricolazione (e per un esame) 

 

Possibile sia a pagamento in contanti o per bonifico bancario. 

 

Segreteria 

Orario d’apertura:                           Lu – Ve      9.00 – 12. 30 

                                                           Ma, Gi      14.30 – 16.00 

Decanato 

Orario d’apertura:          Lu                11.00 – 13.00  

                                                           15.00 – 17.00  

                                       Ma, Me        9.00 – 13.00                  

                                       Gi               9.30 – 13.00 

                                                       15.00 – 17.00 

                                       Ve                9.30 – 13.00  

 

↑Biblioteca 

La biblioteca dell’Angelicum è ben fornita in tutte le discipline. L’utilizzo della biblioteca è  possibile anche 

per studenti esterni. Comprende 220.000 volumi e 570 titoli di collane e riviste. 

 

Orario d’apertura:          Lu – Ve       8.30 – 18.30 

                                       Sa                8.30 – 12.30  

 

Catalogo online             http://www-urbs.vatlib.it/ 

 

3 Pontificio Ateneo S. Anselmo 

Piazza Cavalieri di Malta, 5   

00153 Roma   

Tel.: +39 06 579 127 9   

Fax: + 39 06 574 831 2 

www.ans.urbe.it 

ansegr@tin.it 

 

Profilo 

S. Anselmo è l’ateneo dei benedettini. È fondato nel 1687 e porta dal 1933 il nome di Pontificio Ateneo  

S. Anselmo. Vengono offerte specializzazioni nel campo delle scienze liturgiche, della teologia monastica, 

della teologia sacrale. Vengono comunque offerti in tutti i cicli corsi per quasi tutti i settori. Gli studenti, 

appartenenti specialmente ad un ordine monastico, provengono dall’Italia, ma anche dall’Africa e dall’Asia. 

Certificati per la partecipazione ai corsi sono reperibili senza difficoltà presso Claudia. 

 

Professori scelti 

 

Carpinello, Mariella 

Specializzazione: ordini monastici femminili 

Cordiale, aperta, italiano ben comprensibile 

 

Pfeiffer, Michaela, o cist, Austria 

Teologia monastica 

Italiano ben comprensibile 

Specializzazione: mistica cisterciense 

 

http://www-urbs.vatlib.it/
mailto:ansegr@tin.it
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Puglisi, James sa, Italia 

Teologia liturgico-sacramentaria, teologia ecumenica 

Di lingua inglese 

Specializzazione: dialogo ecumenico 

 

Salmann, Elmar, OSB, Germania 

Filosofia, teologia dogmatica 

Italiano molto comprensibile 

Specializzazione: Idealismo, mistica, filosofia (Tommaso d’Aquino, Anselmo di Canterbury) 

 

Immatricolazione 

Con l’usuale documentazione si può richiedere in segreteria i formulari per l’immatricolazione e iscriversi ai 

corsi. In seguito si riceve un proprio numero di matricola e si deve pagare la tassa d’iscrizione da pagare in 

contanti (nella segreteria del rettore, segretaria con un ottimo padroneggia mento della lingua tedesca, 

Claudia). La conferma dell’avvenuto pagamento è da consegnare infine in segreteria. Si può richiedere una 

carta studenti. I corsi possono essere scelti liberamente. Non è possibile un periodo di prova, ma i corsi 

possono essere cambiati nel corso delle prime settimane. 

 

Periodo di immatricolazione:              Fino al 9 ottobre 

Costi:                                                    46,00 € per 1.5 crediti (ospite, ECTS) 

                                                              Dal 3. corso 56,00 € per 1,5 credito (ECTS) 

 
Pagamenti possibile anche per bonifico bancario. 

 

Programma di studio: www.santanselmo.org/home.htm  

  

Segreteria generale 

Orario d’apertura:                                  Lu – Ve  10.00 – 12.00  

                                                                              15.30 – 17.30  

                                                                               Chiuso giovedì pomeriggio e sabato 

 

Segreteria del decanato 

Orario d’apertura                                     Lu – Ve  8.30 – 18.30  

                                                          Sa          8.30 – 12.30  

 

Catalogo online:                                      http://www-urbs.vatlib.it/ 

 

 

4 Pontificio Ateneo Antonianum 

Via Merulana, 124   

00185 Roma   

Tel.: + 39 06 70 373 502   
Fax :+ 39 06 70 373 572 
www.antonianum.ofm.org 

segreteriapaa@ofm.org 

 

Profilo 

L’ Antonianum è l’ateneo dei francescani. Venne fondata nel 1887. La ricerca qui si concentra 

specialmente sulla spiritualità francescana. Vengono comunque offerti corsi per tutti i cicli. Gli 

studenti appartengono prevalentemente all’ordine dei francescani, specialmente all’ordine dei 

cappuccini, in parte anche laici.  

 

http://www.santanselmo.org/home.htm
http://www-urbs.vatlib.it/
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Professori scelti 

 

Cacciotti, Alvaro, OFM, Italia 

Teologia spirituale 

Di lingua tedesca 

Specializzazione: Mistica, teologia e spiritualità 

 

Faggioni, Maurizio, OFM, Italia 

Specializzazione: Teologia morale ed etica sessuale 

Corso ben strutturato, anche con presentazione Power-Point 

Immatricolazione 

Con la consueta documentazione ci si deve presentare in segreteria per l’immatricolazione. È 

possibile iscriversi come uditori. I corsi possono essere scelti a piacere. Per la partecipazione ai 

corsi del secondo ciclo occorre presentare presso il preside relativo un certificato di conseguimento 

del primo ciclo (Zwischenprüfung). È possibile un periodo di prova, occorre quindi tener conto 

della data di scadenza per l’iscrizione (cfr. programma i studio). Certificati di partecipazione si 

possono ottenere senza problemi e senza tasse in segreteria.      

 

 

Periodo di immatricolazione:  14 settembre – 21 ottobre 

 7 gennaio – 19 febbraio 
Costi:  75,00 € per corso (senza esame) 

 100,00 € per corso (con esame) 

 100,00 € tassa di immatricolazione 

 

Pagamento possibile soltanto per bonifico bancario!  

 

Segreteria 

Orario d’apertura:  Lu – Ve  9.00 – 12.00 

 15.30 – 18.00 

 

Biblioteca 

La biblioteca dell’Antonianum é particolarmente ben fornita nella disciplina della spiritualità. 

L’utilizzo è accessibile anche a studenti degli altri atenei pontifici. Comprende 400.000 volumi e 

offre 2540 titoli di colonne e riviste.  

 

Orario d’apertura:  Lu – Ve  8.30 – 18.30 

  

Catalogo online:  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 

 

Profilo 

http://www-urbs.vatlib.it/
http://www.aug.org/Augustinianum/
mailto:segr_ipa@aug.org
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L’istituto patristico, situato direttamente accanto a Piazza San Pietro, offre, in un clima cordiale e famigliare, 

corsi solidi e di buon livello per coloro che si interessano per la chiesa antica.   

Professori scelti 

Prof. L. Spera,  

Specializzazione: Archeologia Cristiana al Pontificio Istituto dell’Archeologia Cristiana 

Italiano piacevole, offre corsi (primo anno) con presentazione Power-Point, ma con poche 

escursioni. 

Prof. A. Grillo, 

Specializzazione: Teologia liturgico-sacramentaria (proviene da S. Anselmo) 

A volte un poco disordinato, ma grandioso! 

Simonetti, Manlio 

Specializzazione: corifea per chiunque si interessi in esegesi patristica.  

 

Immatricolazione 

Con la consueta documentazione ci si immatricola in segreteria generale. (Attenzione: nel formulario di 

iscrizione è richiesta la firma del direttore o della direttrice degli studi. Si tenga conto del tempo necessario 

in vista di questo!). È possibile iscriversi come ospite o studente straordinario. I corsi possono essere scelti a 

piacere.  

Vivace consiglio: Esiste una collaborazione tra l’Augustinianum e il Marianum. Prima dell’immatricolazione 

si confrontino dunque i loro rispettivi programmi di studio. Nel caso in cui il Marianum offra uno stesso 

corso (riscontrabile per via del riferimento “Augustinianum”in nota a piè di pagina), iscriversi al Marianum, 

in modo da pagare 30 Euro per credito senza alcuna tassa di immatricolazione!  

 

Periodo di immatricolazione:  confronta programma di studio 

Kosten:  tassa di immatricolazione sopra gli 80,00 € 

 Corso singolo per ospite 110,00 € 

 

Programma di studio: www.patristicum.org/corsi.htm 

 

Segreteria 

Orario d’apertura:  Lu, Ma, Me, Ve  9.30-12.30  

 

↑Biblioteca 

 

Orario d’apertura: Lu – Ve   8.30-18.00 

 Sa          9.00-12.00 

 

6 Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium 

Via Cremolino, 141   

00166 Roma   

Tel.: +39 06 615 72 01   

Fax: +39 06 615 646 40 

www.pfse-auxilium.org 

aux.segreteria@pcn.net 

 

Profilo 

L’Auxilium è l’ateneo pontificio per le scienze pedagogiche. Venne fondate nel 1970. L’offerta di studio è 

concentrata sulla pedagogia della religione, psicologia e sociologia. Vengono offerti corsi per tutti i cicli. 

 

http://www.patristicum.org/corsi.htm


    11 

 

Professori scelti 

Non sono a disposizione resoconti di nostri ex-studenti. 

 

Immatricolazione 

Con la consueta documentazione ci si deve immatricolare in segreteria. Un’iscrizione è possibile 

anche come ospite e i corsi possono essere scelti a piacere.  

 

Periodo di immatricolazione:  1 – 30 Settembre 

 

Segreteria 

Orario d’apertura:  Lu – Ve  8.15 – 12.50  

 

Biblioteca 

La Biblioteca dell’Auxilium è molto ben fornita nei settori di specializzazione nominati sopra. La biblioteca 

è aperta anche a studenti di altri atenei. Comprende 50.000 volumi e 663 titoli di collane e riviste.  

 
Orario d’apertura:  Lu – Ve 8.30 – 12.45  

 14.45 – 19.00  

 Sa  9.00 – 12.00  

 In luglio: 

 Lu – Sa  9.00 – 12.00 

 Chiuso di agosto 

 

7 Pontificio Istituto Biblico 

Via della Pilotta, 25  

00187 Roma 

(di fronte alla Gregoriana) 

www.biblico.it 

 

Profilo 

Il Biblicum ha raggiunto fama mondiale per la sua specializzazione nell’esegesi biblica e nello studio delle 

lingue antiche. I corsi consistono prevalentemente di lezioni frontali, vengono offerti anche alcuni seminari, 

tuttavia di ristretto numero. Alcuni corsi si svolgono in inglese per l’elevato numero di professori ospiti. Gli 

studenti conseguono nella maggior parte dei casi una licenza in esegesi, anche in vista di futuri compiti 

nell’insegnamento, e sono di conseguenza ben preparati nelle scienze bibliche. La vicinanza della sede alla 

Gregoriana permette tra l’altro lo spostamento da un edificio all’altro durante le pause.  

Professori scelti 

John Kilgallen 

Specializzazione: Vangelo di Luca 

Accento inglese nell’italiano, ma facilmente comprensibile e molto competente.  

In ogni semestre ci sono docenti ospiti da diverse parti del mondo. Si consiglia dunque di consultare il 

programma di studio.  

 

Immatricolazione 

 

Periodo di immatricolazione:  01-21 Ottobre 2008 

                08-20 Febbraio 2009 

 

Programma di studio: www.biblico.it/corsifb_anno_corr.html  

http://www.biblico.it/corsifb_anno_corr.html
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Costi:    73 € Tassa di immatricolazione 

    285 € Iscrizione al semestre (incl. Utilizzo biblioteche) 

    193 € Per corso 

(è possibile eventualmente ottenere sconti, dimostrando di essere 

immatricolati già ad un’altra università) 

 

Per gli studenti della Gregoriana (regolari o ospiti) è possibile seguire i corsi del biblicum gratuitamente. 

  

Segreteria 

Orario d’apertura:  Lu – Ve  9.00 – 12.15 

 

Biblioteca 

Biblioteca fornita in modo eccellente e specializzata sulla letteratura esegetica nelle diverse lingue lingue. 

Atmosfera per lo studio molto buona. 

 

Orario d’apertura:  Lu – Ve 8.00 – 18.00  

    Sa  8.00 – 12.30 

 

8 Pontificia Facoltà Teologica Marianum 

Viale Trenta Aprile, 6   

Tel.: +39 06 58391601   

Fax: +39 06 5880292  

00153 Roma 

www.marianum.it 

marianum@marianum.it 

 

Profilo 

Il Marianum è un istituto affiliato all’ordine dei serviti. Le origini di questa scuola risalgono al 14. secolo. 

Dal 1955 porta il nome di “Marianum”. I corsi offerti si specializzano nella Mariologia, nelle scienze delle 

religioni e nella spiritualità. I corsi vengono offerti per tutti i cicli. 

 

Professori scelti  

Bochatey  

Specializzazione: Etica 

Ben comprensibile e molto premuroso 

 

Immatricolazione 

Con l’usuale documentazione ci si immatricola in segreteria. È possibile senza problemi un’iscrizione come 

ospite. I corsi possono essere scelti a piacere. 

 

Periodo di immatricolazione:   

 

Costi:  30,00 € per credito 

 

Segreteria 

Orario d’apertura:                              Lu, Ma, Gi, Ve      10.30 – 12.30 

 Mi, Sa       15.00 – 18.00 

 



    13 

 

Biblioteca 

La biblioteca del Marianum è ben fornita nel settore della mariologia. È accessibile anche agli studenti degli 

altri atenei pontifici. Comprende più di 114.000 volumi e 1700 titoli di collane e riviste. 

 

 

Orario di apertura:  Lu – Sa 8.30 – 18.30 

 Sa   8.30 – 12.30 

 

Catalogo online:  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 

 

Profilo 

Il pontificio Istituto d’Archeologia cristiana venne fondato nel 1925. Vengono offerti corsi nei settori della 

topografia, iconografia o agiografia. 

 

Consiglio, offerta a numero limitato: Corso di iniziazione. 

- Durata del corso: Novembre – Marzo, ogni sabato pomeriggio 

- Costi: 200 € per corso, 60 € per un certificato di frequentazione 

- Sedute teoretiche alternati a escursioni 

- Escursioni esaurienti in catacombe e scavi anche non accessibili al pubblico 

- Esame orale a fine corso per gli interessati 

Consiglio: La carta studenti consegnata agli studenti dell’istituto facilita l’ingresso in molti musei e a diversi 

scavi sul territorio italiano con sconti o entrate gratuite! 

 

Esperienze dell’anno 2007/8: Bisogna pensarci bene, se si vuole sacrificare il sabato pomeriggio, anche 

perché diversi professori sono piuttosto caotici e disordinati. Le escursioni sono di regola molto 

remunerative, ma bisognerebbe farci un pensiero se valgono la pena 200 Euro.  

Una buona alternativa potrebbe essere il corso introduttivo per il primo anno all’Augustinianum. Anche lì 

sono previste visite a luoghi altrimenti chiusi al pubblico. 

 

Immatricolazione 

Con l’usuale documentazione ci si immatricola in segretariato. È possibile iscriversi come studente ordinario 

o anche come uditore. I corsi possono essere scelti a piacere. 

 

 

Periodo di immatricolazione:  Recapitabile nel programma di studio 

Costi:  Variato da corso a corso 

 

Segreteria 

Orario d’apertura:  come biblioteca 

 

Biblioteca 

La biblioteca del Pontificio Istituto d’Archeologia Cristiana è ben fornita. L’utilizzo della biblioteca è 

accessibile a studenti di altri istituti soltanto previ chiarimenti. La biblioteca conta circa 50.000 volumi. 

 

Orario d’apertura:  Lu, Me    8.30 – 18.30 
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 Ma, Gi, Ve  8.30 – 13.45 Uhr 

 Chiuso di agosto e settembre 

 

Catalogo online:  http://www-urbs.vatlib.it/ 

 

 

 

10 Pontificia Università Gregoriana 

Piazza della Pilotta, 4   

00187 Roma   

Tel.: + 39 06 670 11   

Fax :+ 39 06 670 154 19 

www.unigre.it 

teologia@unigre.it 

 

Profilo 

La Gregoriana è l’ateneo dei Gesuiti. Venne fondata nel 1551/1553 ed è l’ateneo pontificio più grande e più 

famoso di Roma. L’offerta di studio include corsi da tutte le discipline e da tutti i cicli. 

La facoltà di teologia si suddivide nei seguenti settori:  

 

– Teologia biblica 

– Teologia patristica e Storia della teologia 

– Teologia fondamentale 

– Teologia dogmatica 

– Teologia morale 

– Teologia spirituale 

 

Accanto alla facoltà di teologia ci sono diversi istituti affiliati. Tra di loro l’istituto per le scienze sociali, per 

la storia dell’arte, per la liturgia. Gli studenti della Gregoriana provengono da tutto il mondo. Oltre ai 

seminaristi secolari e ordinari vi è anche una certa presenza di laici. Per i studenti del così detto 

↑„Freisemester“, per gli studenti dunque dalla Germania, vengono offerti una serie di corsi in lingua 

tedesca. 

 

Professori scelti 

Il corpo docenti della Gregoriana è talmente grande, da rendere impossibile una scelta. Molti professori per 

di più non insegnano unicamente alla Gregoriana ma anche presso altri atenei, dove i corsi offerti costano per 

di più molto meno. Ampiezza e prerequisiti per i diversi corsi e seminari variano di volta in volta. 

Per consigli nella scelta dei corsi ci si rivolga a studenti già iscritti alla Gregoriana, in particolar modo agli 

studenti del ↑ Germanicum et Hungaricum 

 

Immatricolazione 

L’iscrizione è da effettuare per conto del „Freisemesterprogramm“, la cui responsabilità cade sotto: 

 

Prof. Dr. Philipp Gabriel Renczes, SJ 

freisem@unigre.it 

Raggiungibile: Lu 11.30 – 12.30Uhr 

 

Si consiglia di rivolgersi in settembre (per il semestre invernale) rispettivamente in gennaio (per il semestre 

estivo) a tale indirizzo. Qui ci si presenta per l’immatricolazione con l’usuale documentazione. È possibile 
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iscriversi come ospite o come studente straordinario. I corsi possono essere scelti dal primo ciclo e con 

restrizioni anche dal secondo ciclo (senza seminari). I seminari sono comunque di numero ristretto.  

Dopo l’approvazione dei documenti da parte del decano del Freisemester, Prof. Renczes, ci si può 

immatricolare in segreteria e pagare la retta in economato. Il pagamento può essere effettuato per bonifico 

bancario, ma si consiglia il pagamento in contanti o per carta di credito se vi è poco tempo a disposizione. 

 

Di seguito lo studente riceve una carta studenti, con la quale lo ha diritto all’utilizzo della biblioteca. Non 

sono previsti tempi di prova. La Gregoriana insiste su un esame di lingua, nel caso si volesse seguire un 

corso di lingua italiana. L’esame consiste in un Test a crocette al PC e in una conversazione orale con i 

docenti. La categoria A2 secondo i parametri europei dovrebbe essere sufficiente per un’ammissione ai corsi 

della Gregoriana.  

Il paragone con il manicomio di “Asterix alla conquista di Roma” non dovrebbe spaventare nessuno, ma 

garantisce ore di divertimento.  

 

Periodo di immatricolazione:  21 settembre – 7 Ottobre 2008 (per il 1. e 2. semestre) 

 8 – 22 gennaio 2009 (solo per il 2. semestre) 

 

Costi:  260 € per corso (ospite) 

 1810 € per l’anno accademico, ovvero 905 € per semestre  

Segreteria 

Orario d’apertura:  Lu – Ve  8.30 – 12.30  

 

Biblioteca 

La biblioteca è la miglior sortita a Roma. Al di là della letteratura italiana, inglese, francese sono anche 

disponibili tutte le opere standard in lingua tedesca. Come sempre si tratta di una biblioteca con obbligo di 

consultazione sul posto. Un certificato per gli utenti non iscritti alla Gregoriana costa annualmente 40 €. La 

partecipazione ad una visita guidata alla biblioteca è obbligatoria per tutti prima di avere diritto all’accesso. 

Per gli studenti della Gregoriana l’utilizzo è gratuita. La biblioteca comprende 820.000 volumi e 3500 titoli 

di collane e riviste. 

 

 

Orario d’apertura:  Lu – Ve  8.30 – 18.30 

 Sa  8.30 – 12.30 

 Chiusa da metà luglio fino a inizio settembre. 

 

Consigli. 

La Gregoriana dispone di una Caffetteria, dove vengono offerte bevande, spuntini e vari antipasti. 

Un Cappuccino costa soltanto 0,70 € , un caffè 0,60 €. Con una carta bonus si riceve gratuitamente 

un caffè ogni dieci. 

 

Türk-Seminar 

Si consiglia vivamente il seminario ecumenico della Gregoriana guidato da Dr. Matthias Türk. Si fa 

esperienza di cosa significhi lavorare e discutere in questo settore, diventando anche coscienti della 

propria identità confessionale. Inoltre certe chiese della Germania riconoscono a pieno titolo il 

certificato del seminario. Con la partecipazione al seminario è legato tuttavia un grande dispendio di 

lavoro. Saggi settimanali, presentazione orale e lavoro seminariale durante il semestre sono 

obbligatori. Offre comunque la migliore possibilità, di stringere contatti con gli studenti del 

Freisemester.    
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11 Pontificia Università Lateranense 

Piazza S. Giovanni in Laterano, 4   

00120 Città del Vaticano   

Tel.: +39 06 69886401   

Fax: +39 06 69886508 

http://cms.pul.it 

info@pul.it 

 

Profilo 

La Pontificia università Lateranense è stata fondata nel 1773 ed esiste nella sua costituzione attuale dal 1959. 

Le offerte si concentrano in particolar modo nel settore della filosofia e del diritto. Tra gli studenti c’è un alto 

numero di laici. La Lateranense è con la Gregoriana uno dei grandi atenei cattolici legati direttamente al 

Vaticano. L’alto livello accademico e la buona reputazione viene onorata da un complicato e dispendioso 

processo di iscrizione. 

 

Professori scelti 

Zak, Lubomir, Slovacchia 

Specializzazione: Teologia fondamentale  

Cordiale, aperto per l’ecumenismo. Ha contatti anche con professori della Facoltà Valdese.  

Immatricolazione 

Con la usuale documentazione ( e il certificato di nascita) ci si presenta in segreteria per l’immatricolazione. 

È  richiesto anche un appuntamento con il decano, cosa comunque non problematica. Ci si può iscrivere 

come ospite. Di regola i corsi possono essere scelti a piacere ed è possibile un periodo di prova per i primi 

dieci giorni del semestre.  

 

 

Periodo di immatricolazione:  da consultare sul programma degli studi. 

 

Costi:  200,00 € per corso (ospite) 

 Possibili al massimo cinque corsi 

 

Segreteria 

Orario d’apertura:  Lu – Ve  10.00 – 12.30 

 Ma, Gi 15.00 – 17.00 

 

Biblioteca 

Sono allestite tre biblioteche specializzate ed una biblioteca generale, in cui sono presenti anche tutte le 

opere standard dalla teologia evangelica e diversi lessici. L’utilizzo è aperto a tutti gli studenti immatricolati. 

 

Orario d’apertura:  Lu – Ve  8.30 – 19.45 

 

Consiglio: 

L’università dispone di una ottima mensa e di una buona bar.  

 

12 Pontificia Università Urbaniana 

Via Urbano VIII, 16   

00165 Roma   
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Tel.: +39 06 69 88 96 11   

Fax: +39 06 69 88 18 71 

www.urbaniana.edu 

segreteria@urbaniana.edu 

 

Profilo 

Le origini di questo ateneo risalgono al 17. scolo. Nel 1962 le venne conferito il titolo di Pontificia 

Università. L’offerta accademica si specializza nelle scienze della missione. Accanto alle discipline 

teologiche ci sono anche altri istituti, tra l’altro quello di sociologia o degli studi sulla migrazione. Vengono 

offerti corsi per tutte le discipline teologiche e per tutti i cicli.  

 

Professori scelti 

Non sono a disposizione resoconti di nostri ex-studenti. 

 

Immatricolazione 

L’immatricolazione è da effettuarsi con la usuale documentazione in segreteria. È possibile un’iscrizione 

come uditore, a cui non spetta tuttavia il diritto di dare esami. La scelta dei corsi è comunque libera.   

 

Periodo di immatricolazione:     Cfr. Il sito web dell’università.  

 

Costi:     180 € per istituto / disciplina, nel senso che possono essere scelti un      

                                                        un qualsivoglia numero di corsi all’interno di un istituto. Ogni disciplina   

                                                        aggiuntiva costa 36,00 €. 

 

Segreteria 

Orario d’apertura:                       Lu – Ve   10.00 – 12.30 

                       Lu, Gi  14.30 – 16.30 

 

Biblioteca 

La biblioteca è accessibile gratuitamente a tutti gli studenti iscritti presso un ateneo pontificio. Gli studenti 

iscritti ad università statali possono farne uso previo pagamento. Comprende 350.00 volumi e 1000 titoli di 

riviste.  

Orario d’apertura:   Lu – Ve 8.30  – 18.30 

 

13 Università Pontificia Salesiana 

Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1   

Tel.: +39 06 87 29 01   

Fax: +39 06 8729 03 18   

00139 Roma 

www.unisal.it 

segreteria@ups.urbe.it 

 

Profilo 

La Salesiana venne fondata agli inizi del 20. secolo. In tutto vi sono incorporati otto facoltà, tra l’altro quella 

di teologia, filosofia, scienze dell’educazione, scienze sociali o scienze delle comunicazioni. Vengono offerti 

corsi per tutti i cicli. Molti tra gli studenti provengono dall’America Latina. Il suo sito è collocato fuori dal 

centro urbano.  
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Professori scelti: 

Non sono a disposizione resoconti di nostri ex-studenti. 

 

Immatricolazione. 

L’immatricolazione come ospite è da effettuarsi con l’usuale documentazione in segreteria. I corsi possono 

essere scelti a piacere.  

 

Periodo di immatricolazione:  confronta sito internet dell’istituto 

 

Costi:        25 € per l’iscrizione 

       30 € per credito 

 

Segreteria 

Orario d’apertura:  Lu – Ve:  10.00 – 12.30, 

  14.30 – 16.30 

 Chiusa di sabato e nel mesi di agosto 

 

Biblioteca 

Biblioteca ben fornita in tutti i settori. Tuttavia poca letteratura tedesca. Per gli studenti dell’università 

l’utilizzo è gratuito (costi per esterni : 2 € al giorno, 15 € al mese o 40 € all’anno. Gli iscritti ad altre 

università pontificie ricevono uno sconto del 50 %). L’inventario della biblioteca conta 750.000 volumi e 

4800 titoli di riviste.   

 

14 Pontificia Università della Santa Croce 

Piazza di S. Apollinare, 49   

Tel.: +39 06 68 16 41   

Fax: +39 06 68 16 44 00   

00186 Roma 

www.usc.urbe.it 

santacroce@usc.urbe.it 

 

Profilo 

Si tratta dell’ateneo della prelatura dell’Opus Dei. Venne fondata nel 1984. L’offerta accademica si 

concentra sulla teologia fondamentale e sulla filosofia. Vengono comunque anche offerti corsi in tutte le altre 

discipline e per tutti i cicli.  

Professori scelti: 

Non sono a disposizione resoconti da nostri ex-studenti. 

 

Immatricolazione 

Informazioni sulle modalità di immatricolazione sono ottenibili in segreteria. È necessaria la usuale 

documentazione. Un’iscrizione è solo possibile come uditore, inoltre ogni singola iscrizione viene trattata 

singolarmente. La scelta dei corsi può in certi casi essere limitata.  

 

Periodo di immatricolazione:                 Confronta sito web. 

 

Costi:                      Per credito 150 € 

 

Segreteria 
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Orario d’apertura:                                         Ma – Ve  10.30 – 12.45 

   Lu – Gi 15.00 – 16.30 

   Chiuso di agosto 

 

Biblioteca 

La biblioteca è aperta esclusivamente agli studenti dell’istituto. Comprende 12.000 volumi e 1000 titoli di 

riviste. 

  

Orario d’apertura:            Lu – Ve  8.30 – 18.45  

            Sa 8.30 – 12.45 

15 La Sapienza 

„Città Universitaria“  

P.le Aldo Moro, 5, 

00185 Roma 

www.uniroma1.it 

 

Profilo 

La sapienza è una delle università più grandi in Europa e la più antica università (oggi statale) a Roma. Per le 

diverse offerte accademiche si può consultare il sito web dell’università. La facoltà di filosofia – per gli 

studenti di teologia sicuramente la più interessante – è allocata in Villa Mirafiori (Via Nomentana 118, 

Entrata dalla Via Carlo Fea 2) e situata dunque in un ambiente meraviglioso. Nella “Villa” c’è la possibilità 

di fare nuove conoscenze con gli studenti e, siccome vengono offerti anche corsi di tedesco, si possono 

trovare partner tandem. Si consultino i tanti albi neri per divulgare una propria richiesta. L’idealismo tedesco 

qui è particolarmente in voga (per questo è da consigliare in particolar modo il professor Musté), inoltre 

vengono offerti anche corsi in filosofia della religione (da citare qui il professor Valenza). Non è difficile 

trovare un corso in lingua tedesca, dove si seguono i testi nella lingua originale. L’atmosfera di studio può 

essere paragonata a quella di un’università tedesca.   

 

Immatricolazione 

I corsi vengono offerti in un ciclo annuale, ma possono essere seguiti anche per un semestre. Senza alcun 

problema si possono seguire a prova i corsi nelle prime settimane. L’iscrizione tuttavia è costosa e 

burocratica, ma ad ogni modo possibile, anche se solo per i singoli corsi (non è possibile iscriversi come 

ospite come alle facoltà pontificie. Il punto di riferimento per questo è l’ufficio di immatricolazione per 

studenti stranieri, situato sul campus della “Città Universitaria” (Palazzo della segreteria – Scala C – II. 

piano). Li occorre consegnare una traduzione ufficiale in italiano di un certificato di immatricolazione presso 

un’università tedesca (i recapiti in vista di questo sono offerti dall’ambasciata tedesca; costi: circa 50 €) così 

come la usuale documentazione. Nell’atto dell’iscrizione occorre specificare quale corso si desidera seguire.  

 

 

Costi: Per corso sono da versare 380 €, oltre a marche da bollo (ottenibili 

direttamente nella caffetteria del campus) 

 

Informazioni esaurienti come per esempio per gli orari d’apertura si confronti 

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

 

Biblioteca 

La biblioteca è assortita purtroppo malamente e l’atmosfera è tutt’altro che favorevole per il lavoro. 

L’accesso è comunque possibile anche a studenti esterni 

http://www.uniroma1.it/studenti/stranieri/default.php
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16 Facoltà Valdese di Teologia 

Via Pietro Cossa, 42   

00193 Roma   

Tel.: +39 06 32 10 789   

Fax: +39 06 32 01 040 

www.facoltavaldese.org 

segreteria@facoltavaldese.org 

 

Profilo 

La Facoltà Valdese venne fondata nel 1854/55 ed è l’istituto per la formazione teologica della Chiesa 

Valdese. Dal 1921 è situata nella sede odierna a Roma. L’offerta accademica corrisponde più o meno a 

quella della Germania. Vengono offerti corsi nelle cinque discipline del curriculum. 

 

Professori scelti 

Informazioni per i docenti sono recapitabili con esaurienti rapporti sul curriculum vitae sul sito web della 

Facoltà.  

Immatricolazione 

I Melantonini sono automaticamente iscritti alla Facoltà Valdese attraverso la loro partecipazione all’anno di 

studio. Vengono inoltre finanziati direttamente dalla Facoltà Valdese. Può anche essere ritirato una carta 

studenti.  

 

Segreteria 

Orario d’apertura:  Lu, Me, Ve  11.00 – 13.00 

 Gi  15.00 – 17.00 

 

Biblioteca 

La biblioteca della Facoltà Valdese rappresenta sicuramente la biblioteca meglio fornita di Roma per il 

settore della teologia protestante. Sono presenti tutte le opere standard. Per gli studenti del Centro Melantone 

l’accesso non presenta problemi. Contro un deposito cauzionale ricevono infatti le chiavi e un numero di 

dieci segnaposti per i libri, in modo da rendere accessibile la biblioteca nel corso di tutto il giorno.  

L’utilizzo di Internet all’interno della biblioteca è gratuito, WLAN tuttavia è solo utilizzabile a pagamento. 

Nell’inventario sono compresi circa 90.000 volumi, tutti liberamente disponibili, tra i quali molti in lingua 

francese e tedesca. Vengono curati tutte le importanti riviste della teologia protestante. Per le fotocopie viene 

messo a disposizione una carta apposita, acquistabili in segreteria.   

 

Orario d’apertura:  Lu - Ve 9.00 – 17.00 

  

Catalogo online: 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 

 

http://opac.uniroma1.it/
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Il Centro Melantone venne fondato nel 2003 e viene retta dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI 

risp. ELKI) e dalla Facoltà Valdese di Teologia. Nel 2007 il Centro Melantone è stato promosso come 

associazione di carattere ufficiale. Attualmente la dirigente degli studi è Philine Blum.  

Non vengono offerti corsi accademici, ma corsi di studio settimanali per studenti, pastori e pastoresse, 

docenti e dottorande e dottorandi. Al di là di questo esiste un programma stipendiato per un anno di studio 

teologico a Roma, rivolto a studenti protestanti che hanno già terminato il ciclo propedeutico del loro studio. 

All’interno dell’anno di studio vengono offerti per gli stipendiati dei seminari a blocchi.  

 

 

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 

 

Profilo 

Il Centro Pro Unione venne fondato nel 1968 dai Frati Francescani dell’Alleanza (Franciscan Friars of the 

Atonement). Il Centro vuole promuovere il dialogo all’interno del movimento ecumenico. Direttore attuale è 

James Puglisi, il quale offre anche corsi a Sant’Anselmo e all’Angelicum. Il Centro Pro Unione non offre un 

programma accademico ordinario, ma organizza annualmente simposi, corsi di studio, presentazioni e attività 

varie, per esempio in occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Una volta all’anno viene 

organizzato un Simposio Internazionale, ai quali è possibile la partecipazione degli studenti. I costi 

equivalgono a circa 30 €. 

Due volte all’anno viene mandato una lettera circolare a tutti gli interessati. Sul sito web è possibile 

comunque richiamarlo.  

Biblioteca 

La biblioteca, da poter consultare esclusivamente sul posto, si concentra unicamente sull’ecumenismo ma è 

molto ben fornita in questo settore. L’accesso è possibile a tutti gli studenti previa iscrizione. La biblioteca 

comprende 17.000 volumi e 362 titoli di riviste e collane.  

 

Orario d’apertura:  Lu – Ve  9.00 – 17.00 

 In luglio e in settembre aperto solo al mattino(9.00 – 13.00) 

 Chiuso in agosto 

 

Catalogo online:  http://www-urbs.vatlib.it/ 

 

Studio 

Biblioteche 
URBE – Catalogo online degli istituti pontifici: http://www.urbe.it/ 

 

↑Angelicum. 

Accesso: Solo con tessera, ottenibile su richiesta, con il certificato di immatricolazione e con una foto 

formato passaporto. 

Specializzazione: Tommaso d’Aquino, Filosofia. 

Valore: Scarso il reparto di consultazione. La maggior parte dei titoli si trova in magazzino. Lunghe e 

laboriose le procedure di comandita. I libri possono essere deposti per alcuni giorni in deposito. Essendoci 

http://www-urbs.vatlib.it/
http://www.urbe.it/
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una solo sala di lettura la quiete non è sempre garantita. Il servizio fotocopie è effettuato nel “Centro 

Fotocopie” sopra la biblioteca. A dipendenza della richiesta, la consegna può anche essere effettuata il giorno 

seguente.  

 

 

↑Sant’Anselmo. 

 Accesso: Aperto a studenti di tutti gli istituti. 

Specializzazione: Monachesimo, filosofia contemporanea.  

Valore: Facile l’accesso ai libri e al servizio fotocopie (tranne per i libri più antichi). Atmosfera molto 

gradevole. 

 

↑Augustinianum. 

Accesso: Aperto a studenti di tutti gli istituti. 

Specializzazione: Patristica e archeologia. 

Valore: Facile l’accesso ai libri e al servizio fotocopie. 

 

 ↑Biblicum. 

Accesso: Aperto a studenti di tutti gli istituti. 

Specializzazione: Esegesi biblica. 

 

↑Centro Pro Unione. 

Accesso: Tessera su pagamento di 5 €. 

Specializzazione: Ecumenismo (italiano e inglese) 

Valore: Atmosfera gradevole e proficua per lo studio. 

 

↑ DHI.  
Accesso: A previa iscrizione in segreteria è aperta a studenti di tutti gli istituti. 

Specializzazione: Letteratura storiografica su Germania e Italia. Ottimo il reparto di storia della musica. 

Valora: Diverse opere di consultazione come enciclopedie, vocabolari o TRE. Orario d’apertura non sempre 

chiaro. 

 

↑Facoltà Valdese. 

Accesso: Aperto a studenti di tutti gli istituti. 

Specializzazione: Letteratura tedesca e italiana sul protestantesimo. 

Valore: Atmosfera di studio proficua. Gran parte del catalogo non è tuttavia ancora presente online.  

 

↑Gregoriana. 

Accesso: Riservato agli studenti immatricolati. 

Specializzazione: Ottimo su tutto lo spettro delle discipline teologiche. 

Valore: Grande assortimento di letteratura teologica, anche in tedesco. Silenziosi angoli per lo studio 

personale. Buono anche il catalogo online. Macchine per le fotocopie a disposizione per tutti gli studenti. 

Tessera a pagamento. 

 

↑Lateranense. 

Accesso: Aperto solo agli studenti immatricolati. 

Specializzazione: Teologia e diritto canonico. 

Valore: Piacevole atmosfera nelle sale di lettura, ma assortimento delle opere spesso disordinato. 

 

Biblioteca Nazionale 

Via Del Castro Pretorio, 105 

00185 Roma  

Tel 06/49891 

 

Acesso: La tessera d’entrata è ottenibile gratuitamente all’infoteca. 

Specializzazione: Ben fornita in diverse discipline. 
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Certificato seminari. 

Alla Facoltà Valdese vi è la possibilità di scrivere lavori seminariali in tedesco, negli istituti pontifici a 

dipendenza dei professori. L’internazionalità delle università fa si che gli esami possono essere dati in 

diverse lingue. Per il riconoscimento da parte delle proprio università di provenienza occorre chiarire 

individualmente con il professore responsabile.  

 

DHI. 

L’istituti storico tedesco (Deutsches Historisches Institut) venne fondato nel 1888 ed è dunque il più antico 

istituto storico della repubblica tedesca all’estero.  

Regolarmente vengono organizzati simposi e conferenze. Cfr. www.dhi-roma.it 
Vi è a disposizione una sala con tre pianoforti, sul cui utilizzo non ci sono ancora giunte informazioni. 

 

Freisemester. 

Così vengono di regola chiamati gli studenti cattolici provenienti dalla Germania, dall’Austria e dalla 

Svizzera che frequentano un anno di studio all’estero, di solito presso una località a loro scelta. Mediante il 

centro pellegrinaggi tedesco (Deutsches Pilgerzentrum) vengono organizzati escursioni e gite su cui è 

possibile tenersi informati inserendosi via internet nel distributore mail. Cfr. www.pilgerzentrum.de 

 

Germanicum (Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum). 

Via di San Nicola da Tolentino, 13 

00187 Roma 

www.cgu.it 
 

Il collegio germanico ospita lungo la permanenza a Roma i seminaristi provenienti dalla Germania, Svizzera, 

Austria, Ungaria e altri paesi europei (questo assemblamento di paesi è dovuto a motivi storici) mandati qui 

per finire o completare i loro studi. Per gli studenti del Centro Melantone è previsto un colloquio mensile con 

i seminaristi del PCGH su temi di attualità ecumenica in Germania. Inoltre i seminaristi hanno possono dare 

buoni e utili consigli per chi intendesse iscriversi a corsi della Gregoriana.  

 

Librerie (letteratura teologica). 

L’indirizzo più consigliato per letteratura teologica in lingua tedesca è la Libreria Herder (Piazza 

Montecitorio 120, Tel. 06/6794628 o 6795304). Per studenti universitari è previsto di solito uno sconto del 

20%. La Libreria Claudiana in Piazza Cavour è l’unica libreria per letteratura evangelica a Roma. Per 

studenti della Facoltà Valdese vi è uno sconto dello 10%. 

Le librerie della ↑Gregoriana e della ↑Lateranense  sono ben fornite in tutti i settori della teologia con 

letteratura in diverse lingue. Anche gli altri istituti pontifici hanno librerie teologiche. Si consiglia di 

informarsi sempre su eventuali sconti. 

 

Partner Tandem. 

Per chi dovesse essere alla ricerca di compagni con cui migliorare reciprocamente le proprie 

conoscenze linguistiche si può chiedere in Facoltà Valdese, alla direttrice degli studi oppure anche 

alla ↑Libreria Herder e al ↑Goethe-Institut. 

 

http://www.dhi-roma.it/
http://www.pilgerzentrum.de/
http://www.cgu.it/
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Cultura. 

Cori. 

Per tutti gli amici della musica ci sono diverse possibilità di partecipare alle attività di un coro. 

Informazioni a riguardo sono ottenibili alla ↑Sapienza, ai diversi istituti pontifici e nelle diverse 

comunità evangeliche. 

 

Goethe-Institut 

Via Savoia 15 

00198 Roma 

http://www.goethe.de/ins/it/rom/itindex.htm 

 

Il Goethe-Institut è l’istituto per cultura tedesca presente a Roma. Al di là dei corsi linguistici offre 

anche un ricco programma culturale (cfr. sito internet). Inoltre può essere consultato per chi avesso 

bisogno di un partner per l’apprendimento della lingua italiana (↑Tandem-Partner). Per gli utenti è a 

disposizione una biblioteca con letteratura tedesca e italiana, una sala computer (13 € annui) riviste 

etc.  

 

Guida per eventi e manifestazioni. 

A Roma come nella altre grandi città europee vi è un programma culturale particolarmente ricco.  

Per tenersi al corrente si può consultare il numero 060608. Bollettini o riviste utili sono: 

„Roma c'è“: Acquistabile in tutti i chioschi oppure su  www.romace.it 

„Trova Roma“ (Inserto de „La Repubblica“ del giovedì) 

„Club de la repubblica“: Per circa 15 € si può acquistare un abbonamento con la durata di due 

anni ed avere diritto a sconti su varie offerte culturali. Informazioni ottenibile in ogni edizione di 

„La Repubblica“. 

Le riviste gratuite distribuite nelle metrò danno solo parziali informazioni in merito.  

 

Musei. 

In occasioni di diversi eventi di grande portata ci sono entrate libere in molti musei di Roma. Così per 

esempio durante la „settimana dei beni culturali“ (fine aprile) e durante la “notte dei musei”. Per ulteriori 

informazioni si consiglia di consultare le guide ai musei distribuite gratuitamente negli enti turistici. Nei 

musei statali (Castel S.Angelo, Colosseo…) per i cittadini dell’ UE ci sono prezzi ridotti per persone fino 

all’età di 25 anni. 

 

Preghiera di Taizé. 

Nel corso dell’anno accademico 2008/09 il frate Francescano Mauro Zannin ha messo in piedi un incontro di 

preghiera settimanale con due studenti del Centro Melantone. Per chi avesse interesse a proseguire questi 

incontri si consiglia di rivolgersi a lui. È molto contento del vostro interesse: mauro.ofm@gmail.com.  

 

Per ulteriori informazioni si consulti info@taizeroma.org. 

 

Roma by night. 

Anche qui solo qualche informazione preliminare.  

 

http://www.goethe.de/ins/it/rom/itindex.htm
mailto:mauro.ofm@gmail.com
mailto:info@taizeroma.org
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Centro: Campo di Fiori è una meta ambita da molti giovani romani e turisti. Purtroppo anche i 

prezzi sono molto turistici.   

Trastevere (a sud dal Vaticano): Tipico flair romani con molte pizzerie, vinoteche e bar con posti 

anche all’aperto. Una visita nel quartiere è da consigliare a tutti, anche se i prezzi non sono sempre 

tra i più bassi.   

San Lorenzo (tra Porta Maggiore e Via Tiburtina): S. Lorenzo è una meta molto amata da studenti 

che sono alla ricerca di pub, bar e locali a buon mercato per pizze, pasta e pasticcerie. Luogo adatto 

per chi vuole mangiare a prezzi ragionevoli, anche in tardi serata, e fare nuove conoscenze con altri 

studenti al di fuori dei grandi nuclei turistici.  

Testaccio (tra il fiume Tevere e fermata della Metro B „Piramide“): Specialmente nelle ore serali e 

notturne si può trovare una grande varietà di locali, bar e discoteche (Specialmente in Via Monte 

Testaccio). 

Erasmusparty: L’ottima occasione per momenti si sballo a prezzi scontati.  
 

Spesso l’entrata per le donne è gratuita. 

 

Spese. 

 

Vestiti e scarpe sono disponibili a buon prezzo. Particolarmente consigliabili sono i saldi di fine inverno e 

fine estate. Vie famose per lo shopping sono: Via del Corso, Campo dei Fiori, Campo Marzo, Bravetta, 

Boccea, Via Cola di Rienzo, Via Nazionale. 

 

Spiaggia. 

 
Spesso bisogna pagare l’entrata risp. l’affitto di un ombrello. 

 Ostia: Dalla fermata Metro B “Piramide” si procede con la linea ferroviaria (direzione Ostia) fino alla 

fermata “Cristoforo Colombo”. Da qui si procede a piedi oppure con linea Bus 07 (mare) fino all’entrate dei 

bagni pubblici (cancelli). Al cancello 8 l’entrata è libera. Per la ferrovia e il bus valgono le tariffe e gli 

abbonamenti ↑ATAC. 

Santa Severa/Santa Marinella: Consigliabile per chi preferisce spiagge un po’ più tranquille. Entrata a 

pagamento. Prendere il treno regionale da S. Pietro o Termini (direzione Civitavecchia) fino a S. Severa / S. 

Marinella (costi per un viaggio: 3,20€).  

Anzio: Spiaggia incantevole con un carino porto. Con treno regionale da Termini (direzione Nettuno).  

 

Sport. 

 
Le università statali offrono un programma sportivo molto variegato, accessibile tuttavia solo agli studenti 

immatricolati. In genere occorre essere provvisti di un attestato medico per provare l’idoneità fisica. 

Informazioni a riguardo si trovano sotto http://www.cusroma.org/iscrizioni.php. (informazioni attuali sulle 

iscirzioni e sulle offerte si trovano anche tramite la rete ↑Erasmus). 

I numerosi parchi presenti a Roma sono molto idonei per lo jogging, per esempio nel parco Villa Doria 

Pamphili, situato proprio dietro Casa IV in Via Aurelia Antica.  

 

Le piscine invece sono rare e costose (fino a  8 €). La piscina della Deutsche Schule può anche essere 

utilizzata (70€ per 8 entrate). L’ acqua-park Hydromania, Casal Lumbroso, è raggiungibile con il la linea Bus 

906 dalla metro Cornelia e costa  15 Euro al giorno.  

 

Il Clericus-Cup offre la possibilità agli uomini tra gli studenti del Centro Melantone di confrontarsi a calcio 

con coetanei provenienti dai diversi istituti pontifici. La squadra S. Anselmo è particolarmente 

raccomandabile. La segretaria risp. il capitano della squadra è raggiungibile sotto:  

www.info@forzasantanselmo.org, joanobach@gmail.com 

http://www.cusroma.org/iscrizioni.php
http://www.info@forzasantanselmo.org
mailto:joanobach@gmail.com
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.  

 

Gastronomia. 

Arancino.  

L'arancino (o arancina) è una specialità della cucina siciliana. Si tratta di una palla di riso fritta. È ottenibile 

in diversi Tavole Calde, come per esempio nel Bar Mizzica o nel Mondo Arancina. 

Caffè. 

Il caffè italiano si beve naturalmente al Bar, anche perché servito al tavolo costa un cifra in più. Di solito al 

Bar il prezzo per un Cappuccino si aggira tra gli 0,80 und 1,20 € mentre per un caffè tra i 0,50 e 1 €. 

 

Tazza d’Oro, Via degli Orfani 84, il caffè viene abbrustolito sul posto e servito in tazze calde.  

Sant’ Eustachio, Via della Scrofa 64, il caffè, naturalmente abbrustolito sul posto, viene servito zuccherato,  

con una gustosissima crema. C’è chi ritiene che qui viene servito il migliore caffè di tutta la città.   

Museo S. Maria della Pace, Vicolo della Pace, la caffetteria – situata al primo piano del cortile interno del 

museo, il chiostro è del Bramante – è accessibile anche senza entrare nel museo. 

Antico Caffè Greco, Via Condotti 86, uno dei delle caffetterie più tradizionali di Roma.  

Vittorio Emanuele, offre uno splendido panorama e un caffè a buon prezzo.  

Musei Capitolini, si consiglia vivamente di provare la caffetteria situata nel secondo piano, provvista di uno 

stupendo panorama sulla città. Accesso attraverso il museo oppure per le scale del palazzo Caffarelli.  

 

Gelateria. 

Scoprire Roma significa anche assaporarla con tutti i sensi, ogni giorno. Per un’introduzione al mondo 

culinare romano abbiamo redatto una lista con le migliori gelaterie. 

 

Nelle vicinanze di Casa IV. 

Cremeria Aurelia: Via Aurelia 398. 

Slurp: Piazza Carpegna, incrocio Torre Rossa/Gregorio VII. Il gelato ha il sapore di un vero gelato italiano. 

Grandi porzioni a prezzi molto bassi. La Gelateria preferita dall’anno di studio 2008/09. 

 

Nelle vicinanze della Facoltà Valdese. 

Gelarmony: Via Mercatino Colonna, nelle vicinanze della fermata Metro Lepanto. 

Millenium: Piazza delle Grazie 2°, nelle vicinanze della fermata Metro Cipro. Gelato di buona qualità. 

Old Bridge: Piazza del Risorgimento, nelle vicinanze dei Musei Vaticani. Gelato di buona qualità a basso 

prezzo. Un “gelato piccolo” (2 gusti) costa 1.30 € . 

 
Ciampini: Nelle vicinanze della Scalinata di Trinità dei Monti e del Pantheon. Gelato di ottima qualità. 

Fassi: Nelle vicinanze della fermata metro Vittorio Emanuele. Grande assortimento e di buona qualità. 

Fior di Luna: Via della Lungaretta (Trastevere). Qui è particolarmente raccomandabile il gelato al 

cioccolato, fatto in casa. 

Gelateria del Pigneto: Via Pesaro 11, via laterale alla Via del Pigneto. Il tragitto piuttosto lungo in zona ne 

vale la pena. 

Giolitti: Via Ufficio del Vicario 40, gelato artigianale di ottima qualità e vasto assortimento. Prezzi 

relativamente alti. Purtroppo è sovraffollata di turisti. 

La Palma: Via della Maddalena 22, assortimento gigantesco. Anche qui i prezzi sono relativamente alti. Si 

consiglia ad ogni modo i mousse.   

 

Mercati. 

Nei mercatini di piazza la frutta e la verdura sono di buona qualità e a buon prezzo (Lu – Sa, ore 6.00 – 

14.00) in diverse località di Roma. Per una panoramica cfr.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Prodotti_agroalimentari_tradizionali_italiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Cucina
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Riso_%28alimento%29
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http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/N471456459/elenco_mercati

_roma.pdf z.B. Presso il mercato più grande, Porta Portese (tram 3 fino a Porta Portese), si trovano 

anche vestiti, stoviglie e molti altri articoli per l’uso domestico. Aperto di domenica dalle 8 alle 14. 

 

Pizzeria. 

 

Molte pizzerie di buona qualità offrono pizze tra  i 4 e 8 Euro.  

Tra le quali consigliamo:  

Ai Marmi, Viale Trastevere, per Trastevere è a buon prezzo e poco “turistico”.  

Da Baffetto, Nelle vicinanze di Piazza Navona. Pizze tradizionai e di buona qualità. Spesso 

affollato di turisti.  

Da Buttero, Via Lungaretta, dietro a Viale Trastevere. Cucina tipica italiana, grandi porzioni e 

ottimi antipasti. Impresa famigliare. Il proprietario è un amico del Prof. Garrone.   

Da Francesco, Piazza del Fico, vicino a  Piazza Navona, fantastico. 

L’Economica, Via Tiburtina, tra Campo Verano e Termini. 

Formula Uno, Via degli Equi 9; (S. Lorenzo), crosta fine e a buon prezzo.  

Ivo a Trastevere, Via San Francesco della Ripa 157, clima gradevole e prezzi a buon mercato 

anche per studenti.    

La Monte Carlo, vicino a Piazza Navona e Da Baffetto. Pizze tradizionali e di buona qualità. 

Ponentino, Piazza del Drago in Trastevere. Pizze di buona qualità, in inverno a soli 4 Euro. 

 

Consiglio: Provare almeno una volta Pizza Bianca. 
 

 

Spesa. 

Piccoli negozi si trovano facilmente e sono spesso di buona qualità, ma a prezzi relativamente alti. 

Discounter sono per esempio In’s, Todis, Tuodi o Lidl. Di ancora maggiore qualità, e quindi anche di più 

alto prezzo sono: GS, DiPerDi, Elite, DeSpar. 

 

Prodotti integrali sono acquistabili in negozi Bio del centro città, per esempio in Trastevere.  

 

Nelle vicinanze di ↑Casa Lutero: 

GS: Via Madonna del Riposo. Buon assortimento e atmosfera quieta. 

In Grande: Piazza San G. B. De la Salle 46: Grande Supermarcato distribuito su due piani. Grande 

assortimento e a buon prezzo. Con la InCard si possono ottenere vari sconti su offerte speciali.  

Todis: Largo Boccea 16. Discount a buon prezzo, con prodotti provenienti anche dalla Germania e 

dall’Austria. Cfr. www.todis.com. In autunno sono assortiti anche le Weisswurst.  

Sma Punto: Piazza Pio XI 20 (Via Gregorio VII). Di ottima qualità, con prezzi relativamente alti. 

Pam: Circonvallazione Aurelia 23, piccolo supermercato, prezzi alti. 

 

Nelle vicinanze della Facoltà Valdese: 

Coop: In Piazza Cavour. Piccolo supermercato con prezzi relativamente alti. 

Standa: Nel piano sotterraneo del magazzino Coin in Via Cola di Rienzo. Assortimento più grande rispetto 

alla Coop e prezzi accettabili.  

 

Il panettiere austriaco nel quartiere Giudaico offre Brezel a Apfelstrudel squisitissime, ma a caro prezzo.  

Per verdure e frutta fresca si consiglia di fare la spesa in uno dei tanti ↑mercati nelle piazze Romane. 

Si consiglia a uomini e donne, di portarsi dietro gli articoli di cosmetica dalla Germania, essendo in Italia 

decisamente più cari.  

 

http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/N471456459/elenco_mercati_roma.pdf%20z.B
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/N471456459/elenco_mercati_roma.pdf%20z.B
http://www.todis.com/
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„Weißwurstfrühstück“ ecumenico. 

Questo pasto mattutino istituito dai Melantonini dell’anno 2008/09 ha trovato vivo interesse anche presso gli 

studenti del ↑Freisemester. Le classiche salsicce bianche della Bavaria e i Brezel si abbinano bene con una 

manciata di cattolici e qualche litro di Birra Weizen Erdinger per incorniciare un incontro ecumenico 

riuscito.  

 

Consigli pratici. 
 

Carta Erasmus. 

 

La carta Erasmus è accessibile anche per gli studenti al di fuori del programma Erasmus, se si dichiara di 

studiare alla ↑Sapienza, per esempio storia o filosofia. Per il rilascio della carta occorre consegnare due foro 

formato passaporto, compilare una formulario e pagare un contributo di 5 Euro. In questo modo si viene 

automaticamente registrati nella comunità degli studenti Erasmus, ricevendo regolarmente notizie sul 

programma culturale (gite, feste..) offerto.  

Con la carta Erasmus si ha diritto ai biglietti ATAC studenteschi, a prezzi ridotti. Occorre esibirla nei 

controlli effettuati sui bus o nelle metro. 

 
Indirizzo: 

Associazione Studenti Erasmus 

Facoltà di Economia 

Viale del Castro Laurenziano 9 

www.uniroma1.it/esn 
 

Casa Lutero. 

Via Aurelia Antica, 391 

00165 Roma 

 
Dopo una rinnovazione completa venne inaugurata nell’estate 2007 a Casa Lutero sul terreno del ↑DHI per 

l’uso comune della CELI (Chiesa Evangelica Luterana in Italia) e del DHI. Nella Casa Lutero si trovano gli 

uffici del decanato della CELI, la sede del ↑Centro Melantone, una parte della biblioteca e degli 

appartamenti del DHI.  

Sul secondo piano si trovano le camere degli studenti del Centro Melantone così come la cucina. Dato che 

ogni camere è provvista di un bagno (doccia, WC e lavandino) ma non di un salotto, gli studenti si trovano in 

uno stato abitativo oscillante tra “casa studentesca” e “coabitazione”. Per gli studenti è messo a disposizione 

una lavatrice e un essiccatore, così come una connessione internet e telefonica, un climatizzatore in tutte le 

stanze, una sala con televisione a schermo piatto. Cfr. www.centromelantone.org. Sul terreno adiacente, in 

Via Aurelia Antica 397, si trova la Deutsche Schule. 

 

Codice fiscale. 

Il codice fiscale è rimesso ai cittadini italiani o residenti sul territorio italiano per attività commerciali di 

vario tipo. Per gli studenti del Centro Melantone può essere utile in casi molto rari, per esempio per contratti 

(di lavoro e di compravendita). Per chi desidera richiedere un proprio codice fiscale lo può fare in Via 

Ippolito Nievo 36 o in Internet (su google “codice fiscale”)    

 

Convitto. 

Via Pietro Cossa, 42 

00193 Roma 

http://www.centromelantone.org/
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Il convitto è lo studentato annesso alla ↑Facoltà Valdese. Qui risiede la maggior parte degli studenti della 

facoltà con uno stipendio della chiesa così come uno o due Melantonini. Sono a disposizione camere doppie 

o singole con mezza pensione.  

 

Criminalità. 

 
Il tasso di criminalità a Roma non è più alto che in altre metropoli europee. Si consiglia di fare particolare 

attenzione agli oggetti di valore, specialmente nelle Metro, nei bus e in grandi addensamenti di persone. 

Portare con se soldi e carte di identità così come carte di credito soltanto in casi di bisogno. Ad ogni modo 

portarseli presso al corpo e non in borse o zaini. 

Si consiglia alle donne di evitare nelle ore notturne quartieri isolati o poco illumninati (anche la zona attorno 

a Termini). Da giorno a notte, Roma cambia di molto il suo aspetto. Strade che nelle ore di luce sono 

affollate e sicure possono diventare pericolose di notte. Nei mezzi di trasporto le donne devono purtroppo 

capacitarsi con uomini invadenti.   

 

Guide turistiche per Roma. 

 
Di regola si consiglia di consultare più che una guida turistica per essere informati bene. In seguito 

proponiamo solo una parte della vasta scelta a disposizione (molti tra i quali acquistabili nella libreria 

↑Herder).  

 

Brinke, Margit / Kränzle, Peter, Rom. Ein archäologischer Führer, Reclam, Stuttgart 22006: 

maneggevole e chiaro d’esposizione. Dedica anche una parte alla rappresentazione della Roma 

Antica con carte e indicazioni su musei archeologici.  

Ercoli, Olivia, Vis a Vis, Dorling Kindersley, Rom 2006: Di buona qualità e con molte 

informazioni. 

Fischer, Heinz Joachim, DuMont Kunst Reiseführer Rom, Ostfildern 42006: Una guida storico 

artistica di grande tradizione.  

Gatz, Erwin, Roma Christiana, Ein kunst- und kulturgeschichtlicher Führer über den Vatikan 

und die Stadt Rom. 

Heinze, Anton u.a., Kunstführer Rom, Ditzingen 51994: Una guida artistica ben fondata e con 

molte informazioni di fondo.  

Knapp, Margit (Hg.), Rom. Eine literarische Einladung, Wagenbach Verlag, 1996. 

Lodoli, Marco, Inseln in Rom. Streifzüge durch die ewige Stadt, insel Verlag, 2007. 

Lucentini, Mauro, Rom. Wege in die Stadt, München 2000: Suddiviso secondo itinerari nel centro 

città, con molte informazioni su particolarità che sfuggono alla prima vista.  

Magnani, Franca, Rom. Zwischen Chaos und Wunder. 

Meyer-Blank, Michael / Krüger, Jürgen, Evangelisch in Rom, Göttingen 2008. 

Reincke, Madeleine, Baedeker Allianz Reiseführer Rom, Ostfildern 132005: Commentario 

compatto e ricco di informazioni.  

Touring Club Italiano (Hg.), Roma (Guida d'Italia del Touring Club Italiano), Milano 1993. – Forse 

la scelta migliore. Per di più in Italiano.  

 

Ikea. 

Ikea Anagnina 

Via Anagnina, 81 

00173 Roma 
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IKEA Porta di Roma 

Via delle Vigne Nuove (loc. Bufalotta)  

00139 Roma 

 

 
A Roma ci sono due filiali della Ikea. La prima si trova a Ciampino , l’altra nella area commerciale, da poco 

inaugurata (2007), di Porta di Roma. Sul posto ci sono anche una filiale di H&M, Media World Markt e 

molto altro. Tuttavia da Casa Lutero il viaggio con i trasporti pubblici richiede molto tempo.  

Per Porta di Roma:  

Fino a Termini e da lì con il Bus 38, che si ferma all’entrata principale di Porta di Roma (penultime 

fermata.). Tempo stimato in bus: 45 minuti.   

 

Internet. 

 
Casa Lutero: In ogni camere è messo a disposizione un collegamento DSL al costo di 10 Euro al mese. Sono 

a disposizione pure dei cavi.  

Convitto: Nella biblioteca della Facoltà Valdese l’accesso alla rete Internet e l’utilizzo della stampante sono 

gratuiti. L’utilizzo Internet nelle stanze è assai difficile. 

Alla ↑Gregoriana sono messi a disposizione degli studenti immatricolati una sala internet gratuita, uso della 

stampante incluso (5 centesimi a pagina). W-Lan è utilizzabile in tutti gli edifici.  

In città sono presenti diversi Internetcafé (costi per ora circa 2 – 4 Euro). È possibile accedere alla 

rete internet urbana, cfr. www.comunediroma.it.  

 

Medici. 

 
A Roma ci sono diversi medici tedeschi (la lista è ottenibile in Casa Lutero). Poiché l’approvvigionamento 

medico in Italia è di livello molto scarso rispetto che in Germania si consiglia di non effettuare visite 

mediche preventive. Per gli abitanti di Casa Lutero è a disposizione, in caso di pronto soccorso, 

un’infermiere della Deutsche Schule.  

Al pronto soccorso negli ospedali non viene richiesto un pagamento in contanti, tuttavia bisogna 

capacitarsi con file di attese. Spesso i farmacisti possono dare aiuti e consigli molto efficaci.  

 

 Mezzi di trasporto. 

 

 

Aeroporti. 

 
Roma è provvista di due aeroporti. Fiumicino (Aeroporto Leonardo da Vinci) è il più grande tra i due e 

ospita le più grandi compagnie aeree internazionali. Il più piccolo, Ciampino, è punto di partenza e di arrivo 

delle compagnie aeree a basso costo. 

   

Fiumicino 

Per 5,50 € c’è un collegamento ferroviario (in direzione Fara Sabina, Ponte Mirt. o Orte) per 

Ostiense (da lì si giunge alla Facoltà Valdese con il bus 280 o 30 e a Casa Lutero con le linee 280 e 

poi 881) o per Trastevere (da lì si giunge a Casa Lutero con il tram 8 direzione Casaletto, scendendo 

alla penultima fermata per entrare nel bus 791 fino a Piazza Carpegna. 

Per 11 Euro è possibile prendere dall’aeroporto il Leonardo-Epxpress fino a Termini.  

 

Ciampino 

http://www.comunediroma.it/
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Dall’aeroporto c’è una linea bus fino al capolinea della Metro A (Anagnina). Per persona un 

biglietto per persona costa 1,20 Euro (a volte altri 1,20 per il bagaglio). Il viaggio dura circa tra i 20 

e i 40 minuti. Da Anagnina si prende la Metro A fino a Lepanto, per andare alla Facoltà Valdese, e 

fino a Cornelia, par andare a Casa Lutero. www.cotralspa.it/collegamenti_Aeroporti.asp  
Dall’aeroporto c’è pure una linea bus diretta per Termini per 4-8 Euro. Questi bus aspettano di solito fino a 

quando il bus si riempie e impiegano di regola più tempo rispetto agli altri bus. Tuttavia corrono fino a tardi.  

 

 

ATAC. 

www.atac.roma.it 

 
ATAC è l’associazione dei trasporti pubblici della città di Roma e delle zone periferiche (incluse Ostia e 

Ciampino). Una tessere mensile per studenti fino a 26 anni (valida per studenti immatricolati in una 

università statale o in uno degli istituti pontifici di Roma) costa 18 Euro al mese ed è acquistabile in ogni 

tabaccheria. Per i controlli occorre portarsi dietro sempre la carta Erasmus. Dai 26 anni in su la tessere 

mensile costa 30 Euro al mese. Un piano delle diverse linee bus e delle metro (Metro Bus, 6 Euro) sono 

ottenibili in ogni tabaccheria o in ogni chiosco. Non sono previsti orari fissi per le corse dei bus e dei tram. 

Nelle diverse fermate è solamente indicato l’orario di partenza del primo e dell’ulitmo bus a partire dal 

capolinea. Sulla homepage nella rubrica “calcola il percorso” si ottengono tutte le informazioni riguardo al 

tragitto che si vuole fare. In internet viene inoltre offerto un servizio se si vuole sapere quando ad una 

determinata fermata arriva il prossimo bus, inserendo il codice della fermata desiderata (Via Torre Rossa – 

Aurelia Antica: 71050). 

La fermata metro più vicina a Casa Lutero è Cornelia. La ultima metro parta dal capolinea alle 23.30 (nel 

fine settimana alle 1:30). Per le ore successive vengono messe a disposizione linee notturne (per esempio dal 

centro verso Casa Lutero la N15, N1 e N20) .     

 

Bicicletta. 

 
In genere la bicicletta non porta molti vantaggi nella città di Roma. Non ci sono né piste ciclabili né strade in 

buone condizioni e automobilisti prudenti. Al mercato di Porta Portese possono essere acquistate biciclette a 

basso prezzo e di buona qualità. Officine per riparazioni sono trovabili per esempio in Via Pellegrino 80. 

Nella Villa Borghese c’è un servizio noleggio per le bici e tandem. Consigli pratici possono naturalmente 

essere dati dal direttore di studio.  

Ma, lo ripetiamo: guidare una bici nella città di Roma non è proprio proficuo per anima e corpo.  

 

COTRAL 

 
www.cotralspa.it 

 

Cotral è l’impresa dei trasporti pubblici nella regione del Lazio. I bus sono di regola blu e collegano molto 

bene le diverse località dell’hinterland romano. A Roma ci sono ben sei terminal:  

            Verso Nord: Saxa Rubra 

            Verso Est: Tiburtina o Ponte Mammolo (per esempio per andare a Tivoli) 

            Verso Sud: Laurentina o Anagnina 

            Verso Nord-Ovest: Cornelia (per esempio per andare a Civitavecchia). 

I biglietti sono acquistabili negli uffici Cotral ( per esempio nella Stazione Anagnina o nella stazione 

Tiburtina), nelle tabaccherie o anche nei bus (li a prezzi più alti). Per informazioni riguardanti l’orario e le 

fermate cfr. sito internet o al numero tel. 800 431 784. 

 

Motorino. 

http://www.cotralspa.it/collegamenti_Aeroporti.asp
http://www.atac.roma.it/
http://www.cotralspa.it/
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Il motorino è il mezzo di trasporto più veloce a Roma, dato che è possibile evitare le tante colonne in centro 

città. Tuttavia come con le biciclette porta con se diversi pericoli. In diverse officine si possono acquistare 

motorini (nuovi o usati) a partire dai 1200 Euro. L’acquisto in una officina è particolarmente raccomandato, 

dato che è possibile in seguito far fare eventuali riparature. Naturalmente è anche possibile fare l’acquisto in 

privato, per esempio a Porta Portese. Qui è pure possibile aggiornarsi settimanalmente su nuove offerte   

 (http://www.portaportese.it/). Per motivi amministrativi consigliamo di provvedere ad una assicurazione 

nel proprio paese di provenienza. Per i motorini di cilindrata 50 basta essere in possesso di una patente.  
 

Pulman di linea. 

 
Da Tiburtina ci sono linea Pulman in direzione verso le maggiori città italiane. Una delle diverse compagnie 

è Di Fonzo: www.difonzoviaggi.it. 

Taxi. 

 
In genere raccomandiamo di fare utilizzo del servizio taxi solo se si padroneggia bene la lingua italiana. 

Previa riservazione telefonica, un viaggio dall’aeroporto di Fiumicino o Ciampino verso Casa Lutero può 

costare fino ai 40 Euro. Senza riservazione i prezzi sono ancora più alti. C’è una tariffa fissa per entrare in 

città (fino alla circonvallazone Aureliana) di circa 40 Euro. Spesso però questa tariffa non viene accettata, 

dato che Casa Lutero è situata ancora fuori dalle mura. Ci sono anche compagnie private che offrono un 

servizio Taxi. Raccomandiamo per esempio Blue Car Service, con la quale il decanato della Celi ha un 

accordo speciale (35 Euro per viaggio). In segreteria è possibile ottenere il numero telefonico. Davanti 

all’albergo adiacente Crowne Plaza Hotel (Via Aurelia Antica 451) si può trovare quasi sempre un Taxi.  

 

Il numero telefonico di un’impresa taxi è: 3570. 

 

Treno. 

 

www.trenitalia.it 

 
Viaggiare in treno costa poco ed ha un certo charme. Si deve sempre calcolare con ritardi.  

 

Offerte di lavoro. 

 
Durante l’anno di studio è possibile trovare un impiego lavorativo. In particolar modo nella Deutsche Schule 

sono richiesti Babysitter e persone competenti per l’insegnamento della lingua tedesca. Di regola sono 

previste due impegni per settimana, i quali vengono remunerati con 7-8 Euro all’ora. Oltre ai soldi c’è la 

gratificazione di poter conoscere una nuova famiglia italo-tedesca. Gli interessati possono rivolgersi in 

segreteria del Centro Melantone. Sull’albo della Deutsche Schule sono a disposizone ulteriori informazioni.  

 

Osservatore Romano. 

 

www.vatican.va/news_services/or/or_quo/index.html  

 

L’osservatore offre articoli di approfondimento su temi relativi al Vaticano. 

 

Posta. 

http://www.portaportese.it/
http://www.difonzoviaggi.it/
http://www.trenitalia.it/
http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/index.html
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Lettere per altri paesi dell’ UE costano al momento 0,65 Euro. 

Cartoline possono essere bollati con 0,60 Euro. Francobolli sono acquistabili in ogni tabaccheria o anche in 

alcuni chioschi e negozi souvenir. L’acquisto dei francobolli in posta non è più di norma. Spesso agli 

sportelli mancano i per esempio i francobolli da 0,60 Euro.  

All’entrata della posta c’è un apparecchio automatico per l’emissione dei numeri con cui si viene chiamato 

allo sportello. Per chi desidera consegnare lettere e/o pacchetti premere il pulsante P. 

La Filiale presso la stazione metro Cornelia non è da consigliare a causa delle lunghe attese, dell’ambiente 

inquieto e del servizio poco carino riservato ai clienti. Consigliamo invece di prendere in considerazione la 

filiale di Via Paola.  

Per la spedizione di pacchetti tramite le poste italiane bisogna calcolare con costi abbastanza alti. 

Consigliamo per questo provvedere ad un’impresa privata, per esempio GLS, la quale assume il trasporto del 

pacco fino alla porta di casa. Per il traslocco verso Roma raccomandiamo vivamente questa modalità, dato 

che una spedizione costa soli 25 Euro fino ad un totale di 40 Kg.  

Le poste Vaticane sono come le poste italiane lente e costose, ma hanno per il loro carattere qualcosa di 

affascinante, specialmente per quelli che desiderano spedire cartoline da S.Pietro. Utilizzare le caselle blu. 

 

Radio Vaticana. 

 

www.radiovaticana.org/tedescho/newsted.htm  

 
Raccomandiamo questo sito per la buona qualità delle informazioni dal Vaticano. 

 

Sciopero. 

 
Gli scioperi delle linee del trasporto publico sono una costante nella vita romana. Nella maggior parte dei 

casi ad ogni modo sono annunciati con anticipo. Quasi mai c’è uno sciopero totale e quasi sempre ci si può 

spostare da una località all’altra senza problemi. Il sito internet dell’ATAC offre tutte le informazioni 

necessarie in merito.   

 

Soldi. 

 
A Roma è possibile effettuare prelevamenti soldi in contanti in quasi tutti i Bancomat con una Euro Card.  

 

Inoltre per i clienti delle seguenti imprese finanziarie sono a disposizione diverse agevolazioni.  

 
Hypovereinsbank, presso la  Unicreditbank (la più grande banca italiana) si possono prelevare soldi senza 

costi aggiuntivi.   

Deutsche Bank: Ci sono diverse filiali a Roma (per esempio in Piazza Venezia, Largo Argentina, Via del 

Tritone, Piazza Cola di Rienzo), dove si possono effettuare prelevamenti senza alcuni costi.   

Postbank: Offre 10 prelievi in contanti gratuiti nelle sue diverse filiali (Cornelia Metro A, Via Paola, Via 

Marmorata). 

 

Per i clienti di altri imprese: 

Consigliamo di provvedere presso le proprie banche di un servizio e-banking, per essere in grado di 

effettuare i vari pagamenti in modo facile ed effettivo, o di provvedere ad una carta VISA, con la quale si 

può prelevare soldi senza costi amministrativi. Nella maggior parte dei negozi il pagamento è effettuabile 

anche con la Euro-Card.  

http://www.radiovaticana.org/tedescho/newsted.htm
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Telefono. 

Raccomandiamo l’acquisizione di una carta prepagata per il proprio cellulare, per esempio della Tim, Win o 

Vodafone. Il costo previsto ammonta a circa 5-10 Euro. La ricarica si può effettuare in ogni tabaccheria o 

presso macchine automatiche.  

Anche per la rete telefonica si possono comprare carte prepagate per effettuare chiamate verso l’estero. A 

dipendenza dell’orario i costi possono scendere fino a 0.017 Euro al minuto.  

Naturalmente la opzione meno costosa reste skype.  
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