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REQUISITI DI AMMISSIONE
Uno tra i seguenti titoli di studio:

 Laurea specialistica/magistrale
 Licenza conseguita presso una università pontificia 
 Titolo equipollente rilascaito da una università straniera. 

Conoscenza della lingua latina e di due lingue moderne.

DESCRIZIONE DELLE MATERIE
La descrizione dettagliata dei corsi è consultabile online sull’An-
nuario Accademico 2020-2021 della Pontificia Università Anto-
nianum all’indirizzo web:
http://www.antonianum.eu/it/orientamento/download

ISCRIZIONI
Dal 14 settembre al 16 ottobre 2020.
È possibile anche l’iscrizione a singoli corsi.

BORSE DI STUDIO
Sono previste borse di studio a totale copertura dei costi di iscri-
zione. Per farne richiesta è necessaria la lettera di presentazione 
di un docente universitario e il curriculum del candidato.

FREQUENZA
Dal lunedì al mercoledì (15:15-18:35).
Le lezioni si terranno in presenza e online. 

 A.A. 2020-2021

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN STUDI MEDIEVALI

MASTER UNIVERSITARIO  
DI SECONDO LIVELLO  

IN MEDIOEVO FRANCESCANO
PROGRAMMA DEI CORSI

I SEMESTRE
Ottobre 2020 - Gennaio 2021

Sara Muzzi

Raimondo Lullo e il lullismo
Un luogo comune della biografia lulliana:  

la dicotomia tra crociata e missione

Juri Leoni - DanieLe SoLvi

Agiografia medievale e francescana
L’agiografia osservante tra prosa e poesia

aLeSSanDra BartoLoMei roMagnoLi

Esperienze religiose medievali
Martiri, monache, regine: la santità delle donne  

da Perpetua a Ildegarde di Bingen

antonio MuSarra

Storia delle crociate e dell’Oriente francescano

Maria aLeSSanDra BiLotta

Arte medievale
Storia della miniatura medievale

Docenti vari

Bottega dell’agiografo

II SEMESTRE
Febbraio 2021 - Maggio 2021

Fortunato iozzeLLi 
Esegesi biblica medievale

L’esegesi cristiana della Bibbia nel XIII secolo

antoneLLa DeJure

Linguistica e filologia  
dei testi francescani in volgare

criStina carBonetti

Diplomatica
Avviamento allo studio dei documenti medievali

onorato graSSi

Teorie filosofiche  
dei Maestri francescani medievali

L’Itinerarium mentis in Deum di Bonaventura da Bagnoregio

antonio ciceri

Fonti per la storia medievale
Francesco d’Assisi tra testi e immagini:  

le Tavole istoriate del XIII secolo

Docenti vari

Bottega dell’agiografo

Le lezioni si terranno in presenza e online


