ATENEO PONTIFICIO
REGINA APOSTOLORUM

MASTER IN SCIENZA E FEDE
Anno Accademico 2018-2019
PRESENTAZIONE: L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, in collaborazione con
l’Istituto Veritatis Splendor di Bologna, offre la diciassettesima edizione del «Master in Scienza e Fede».
Il rapporto tra scienza e fede è un tema con cui ci si confronta sempre più spesso: da una parte, gli incessanti sviluppi della scienza e
della tecnica suscitano nuove ed urgenti que-stioni etiche ed antropologiche; dall'altra, ci troviamo di fronte al cosiddetto pluralismo
culturale e religioso, che suscita il bisogno di proporre punti d'incontro verso il dialogo e la comune ricerca della verità.
DESTINATARI
Tutte quelle persone che abbiano il desiderio di sviluppare ed approfondire le competenze teoriche e culturali relative
al rapporto scienza e fede.

Tale percorso formativo, della durata complessiva di due anni, verrà offerto in due modalità diverse:
Master di I livello in Scienza e Fede - Diploma di specializzazione in Scienza e Fede
L’Istituto Veritatis Splendor offre la possibilità a coloro che abitano in Emilia-Romagna e nelle altre regioni
del centro nord di frequentare le lezioni in videoconferenza a Bologna, secondo una modalità interattiva.

PROGRAMMA 2018-2019
Corsi principali:
1° Semestre: Scienza, filosofia e teologia:

un dialogo possibile?

2° Semestre: L’antropologia cristiana

di fronte alla scienza

Corsi opzionali:
1° Semestre:
La scienza e la teologia di fronte alla Sindone
Elementi di neurobioetica
2° Semestre:
Biologia per filosofi
Filosofia dell’informazione

Conferenze:
1° Semestre: Scienziati e credenti – Evoluzione e creazione
2° Semestre: La mediazione della filosofia tra la scienza e la fede – Creazione e teorie sull’origine dell’Universo

CALENDARIO 2018-2019
Le lezioni dei corsi principali si svolgono il martedì pomeriggio (ore 15.30-18.40) secondo il seguente calendario:
1º semestre: 16, 23, 30 Ottobre 2018; 6, 13, 20, 27 Novembre 2018; 4, 11, 18 Dicembre 2018; 8, 15 Gennaio 2019
2º semestre: 19, 26 Febbraio 2019; 5, 12, 26 Marzo 2019; 2, 9, 30 Aprile 2019; 7, 14, 21, 28 Maggio 2019

Per informazioni e iscrizioni Sede di Bologna
Istituto Veritatis Splendor - Via Riva di Reno, 57 - 40122 Bologna
Tel. 0516566239; e-mail: veritatis.master@chiesadibologna.it
www.veritatis-splendor.it

