
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE RELIGIONI (LM 64)
Il corso di LM in Scienze delle Religioni dell’Università Roma Tre fa parte dell’offerta formativa del 

Dipartimento di Studi Umanistici e della Scuola di Lettere-Filosofia-Lingue

OBIETTIVI

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
delle Religioni è frutto di una lunga 
tradizione di studi e risponde all'esigenza 
di promuovere una formazione 
quali�cata, fondata sul metodo storico e 
sulla conoscenza critica delle fonti scritte, 
�gurative, orali, materiali relative alle 
religioni, che permetta agli studenti di 
orientarsi in un ambito cruciale sia per le 
civiltà del passato sia per le società e la 
culture contemporanee, quale è quello 
delle diversità culturali e religiose. 
L’approccio degli insegnamenti non è 
solo multidisciplinare ma 
interdisciplinare, con l’interazione tra 
di�erenti discipline all’interno dello 
stesso corso, seminari e uscite didattiche 
nella città organizzati in sinergia tra i 
docenti. 

Tra gli sbocchi professionali la laurea 
magistrale in Scienze delle Religioni 
permette- con un’integrazione di crediti 
nei SSD previsti dalla normativa - 
l’accesso all’insegnamento nella classe di 
Filoso�a e Storia (A-19).

QUANDO IMMATRICOLARSI

È possibile immatricolarsi tra il 10 Giugno 
e il 16 Settembre 2019

CONTATTI

Prof.ssa Carla Noce: 
carla.noce@uniroma3.it
Prof. Alberto D’Anna: 
alberto.danna@uniroma3.it
Prof.ssa Maria Lupi: 
maria.lupi@uniroma3.it

DOVE

La sede è in Via Ostiense 234, a due passi 
dalla basilica di San Paolo fuori le Mura e 
dalla fermata Marconi della metro B.
Un indubbio elemento di attrattività di 
Roma Tre è la città nella quale l’università 
ha sede, ricca di un incommensurabile 
patrimonio  storico, artistico, culturale e 
religioso.

In particolare, ai �ni degli studi 
storico-religiosi, sono rilevanti le 
testimonianze archeologiche e 
storico-artistiche, il patrimonio librario e 
archivistico, conservato in importanti 
archivi e biblioteche, molti dei quali 
pienamente accessibili anche agli 
studenti. Roma è inoltre anche la capitale 
italiana della diversità religiosa, 
ospitando centinaia di luoghi di culto 
espressione di molteplici gruppi religiosi.

L’OFFERTA FORMATIVA

I campi in cui è possibile una 
specializzazione religiosa a Roma Tre 
sono
- Storia delle religioni con un approccio 
interdisciplinare relativo alle diversità 
religiose del mondo contemporaneo 
comprese quelle orientali
- Storia del cristianesimo antico, 
medievale, moderno e contemporaneo 
con approccio comparativo e attenzione 
alle lingue originali delle fonti
- Letteratura cristiana delle origini e di 
età tardo-antica
- Ebraismo
- Contesto storico dell’Islam 
contemporaneo con sguardo attento al 
diritto musulmano 
- Studi antropologici e sociologici con 
focus sulle questioni di genere 
- Storia antica, medievale, moderna e 
contemporanea 
- Studi bizantini (storia, �lologia, storia 
dell’arte) 
- Studi �loso�ci 
- Studi tecnici sul documento scritto 
antico: paleogra�a, papirologia, epigra�a 
(compresa quella cristiana) archivistica 
- Archeologia cristiana e iconogra�a 
cristiana antica e medievale 
- Storia dell’arte antica, medievale e 
moderna

Inoltre è presente una vasta scelta di 
lingue:
Greco,  Latino, Ebraico antico,  Arabo, 
Siriaco, Copto

LABORATORIO 
SULL’INTERPRETAZIONE DEL 

FATTO RELIGIOSO
Un laboratorio unico nel suo genere, 
concepito come occasione per a�rontare 
varie tematiche storico-religiose a partire 
da prospettive e metodologie diverse, 
presentate dagli specialisti delle 
di�erenti discipline.

studiumanistici.uniroma3.it


