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MASTER BIENNALE DI II LIVELLO
Il Pontificio Istituto Liturgico organizza il Master biennale di II livello
espressamente riservato alle Guide Turistiche già abilitate, affinché possano approfondire e puntualizzare la comprensione del “cos’è” una chiesa, in
quanto edificio che da sempre genera il maggior interesse architettonico e
artistico anche a livello turistico.
Si tratta di un “cos’è” esplicitato da una costituzione ecclesiologica, pertanto l’indissolubile sinergia fra architettura e arti deve rispondere a due imprescindibili fondamenti che, infatti, la tradizione ha sempre posto all’origine
di ogni progetto e successiva realizzazione:
- struttura simbolica, cioè la traduzione in materia della Parola di Dio;
- struttura funzionale, cioè la totale aderenza ai dettami dei Libri Liturgici.
In assenza di quanto sopra, l’edificio in oggetto potrà anche essere un’eccellenza architettonica e artistica, ma non sarà una chiesa, e la guida turistica
professionale ha il dovere di evidenziare tale enorme differenza.
1. Strutturazione didattica
Il Master di II livello per Guida Turistica è biennale.
Il programma di ciascuna annualità si svolge da ottobre al successivo
maggio, e si compone di 8 (otto) moduli fondamentali, ovvero otto materie
sviluppate ciascuna in 3 (tre) lezioni.
Ogni lezione ha la durata di 3 (tre) ore accademiche, per un totale di 24
lezioni e 72 ore accademiche annuali.
2. Ammissioni
Al Corso possono iscriversi:
1. Guide turistiche già abilitate;
2. Architetti, artisti, ingegneri e storici dell’arte desiderosi di ampliare le
proprie conoscenze in materia;
3. Liturgisti, teologi e altri religiosi che ricoprono, o intendono ricoprire,
incarichi istituzionali nella specifica area tematica;
4. “straordinari” di cui al seguente punto 3.
3. Straordinari
Le guide turistiche non abilitate, i possessori del solo diploma di Maturità,
o di una Laurea non attinente alla professione, possono comunque iscriversi
al Master in qualità di “straordinario” sottostando, però, alle seguenti limita-
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zioni:
- possono conseguire il solo Attestato di Partecipazione;
- sono esclusi dal conseguimento del Diploma di Master.
4. Iscrizioni
Non è prevista l’iscrizione unitaria all’intero biennio. È pertanto possibile iscriversi:
1. ad ogni singola annualità;
2. solo a uno o più singoli moduli appartenenti al programma della singola annualità.
Le preiscrizioni vanno inoltrate on-line a partire dal 1 luglio 2017 collegandosi al link: www.anselmianum.com. In proposito, va sempre tenuto
presente che il Master è una specializzazione appartenente alla facoltà di
Sacra Liturgia dell’Ateneo S. Anselmo, ovvero al Pontificio Istituto Liturgico (PIL).
In alternativa, l’iscrizione può essere effettuata direttamente in Segreteria
Generale a partire dal 18 settembre 2017, dal lunedì al venerdì con orario 9,00
– 12,00 oltre al pomeriggio di martedì e giovedì (15,15 – 17,15).
Per la procedura necessaria ad iscriversi consultare: www.anselmianum.com e in particolare: http://www.anselmianum.com/segreteria/studenti_ordinari/quale_cicli.php
Non è previsto alcun limite minimo e massimo di iscrizioni, né un termine ultimo di scadenza. Pertanto, è possibile iscriversi anche il giorno
della prima lezione. Se invece l’iscrizione avviene ad anno accademico già
avviato, si hanno a disposizione le seguenti due opzioni:
- iscriversi ugualmente all’intera annualità, e le lezioni perdute saranno
conteggiate come assenze;
- iscriversi solo ai rimanenti moduli dell’anno accademico in corso, per
poi recuperare quelli perduti con apposita iscrizione nell’anno accademico
successivo al biennio frequentato.
È inoltre consentito frequentare l’intero biennio anche iscrivendosi a
due annualità non consecutive, fermo restando quanto segue:
a) il biennio deve essere composto da 16 moduli tutti differenti fra loro;
b) l’iscrizione alla seconda annualità deve avvenire entro e non oltre i 3
(tre) anni dalla data della prima iscrizione.
Previa autorizzazione del Responsabile del Master, è ammesso frequentare una sola lezione senza essere ancora iscritti.
5 Doppia iscrizione
È ammessa l’iscrizione contemporanea a due Masters del PIL. Coloro
che optano per tale scelta potranno beneficiare dei seguenti vantaggi:

- quota ridotta per l’iscrizione al secondo Master (vedi punto 7.2);
- possibilità di utilizzare la Tesi finale del primo Master come base per
la Tesi finale del secondo Master; ovvero elaborare due Tesi finali aventi tematica unica e “conclusioni” diverse. È inoltre ammesso scegliere un unico
moderatore (relatore);
- percorso integrativo ulteriormente agevolato per l’eventuale accesso al
corso di Dottorato in Liturgia (vedi appendice 2).
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6. Fuori corso
Al Master di specializzazione per Guida Turistica entrano nella posizione di “fuori corso” coloro che:
1. non rispondono alla scadenza di cui al suddetto punto 4.b;
2. non consegnano l’elaborato di Tesi finale entro 3 (tre) anni dal completamento del biennio (vedi appendice 1). Per completamento del biennio
si intende la data dell’ultima lezione utile a conseguire il secondo Attestato
di Frequenza.
Tutti coloro che vanno in posizione di “fuori corso” potranno regolarizzare la propria posizione iscrivendosi ad un semestre supplementare del
biennio, da concordare con il Responsabile del Master in base al tema e al
moderatore scelti (o da scegliere) per la Tesi finale.
7. Costi
Il Master ha i seguenti costi per ciascuna annualità:

1

iscrizione all’intera
annualità

€ 1.310,00

Quota “finita” riguardante
l’intera annualità ordinaria
(8 moduli); non sono dovute
quote aggiuntive.

2

già iscritti all’Ateneo

€ 778,00

Quota ridotta riservata agli
iscritti in altre Facoltà o altri
Corsi e Masters dell’Ateneo.

3

iscritti “straordinari” € 778,00

Quota ridotta riservata a
coloro che si iscrivono come
“straordinari”, di cui al punto
5.

4

iscrizione ad un
singolo modulo

Quota per ogni singolo
modulo, dovuta solo da
chi sceglie di non iscriversi
all’intera annualità.

€ 168,00
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iscrizione al Corso
Integrativo

6

il rilascio del
Diploma

€ 168,00

Quota non frazionabile in
singoli moduli e indipendente
dalla iscrizione al Corso
Ordinario.

€ 254,00

Quota dovuta solo al momento
di consegnare in Segreteria
la Tesi finale e relativa
documentazione.

Il versamento delle suddette quote avviene con bollettino MAV che la
Segreteria invia all’iscritto tramite e-mail.
Fanno eccezione le quote inferiori a 500 euro, che possono essere versate anche in contanti, presso la cassa dell’Ateneo.
È prevista la rateizzazione per le sole quote di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.3
Pertanto, la Segreteria invierà i relativi MAV secondo la seguente modalità:
- il 50% entro un mese dall’iscrizione;
- il restante 50% all’inizio del secondo semestre (febbraio).
In alternativa, è possibile rateizzare ulteriormente la quota 7.1 (intera annualità)
iscrivendosi di volta in volta ai singoli otto moduli, di fatto corrispondenti a otto rate.
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8. Ritiro
In caso di ritiro dal Master, è obbligatorio darne comunicazione scritta alla Segreteria Generale. In mancanza di detta comunicazione, l’iscritto
risulterà “assente” e in “posizione amministrativa irregolare”, esponendosi
così alle conseguenti penalità previste.
Con la stessa comunicazione è possibile chiedere il rimborso della tassa
d’iscrizione già versata, che sarà esaudita secondo le seguenti modalità:
a) si rimborsa la prima rata decurtata del corrispondente valore per le lezioni già effettuate alla data della richiesta, indipendentemente dalle eventuali assenze fatte dal richiedente;
b) la prima rata non è più rimborsabile dopo i primi due moduli in calendario, cioè dalla settima lezione in poi;
c) si rimborsa la seconda rata decurtata del corrispondente valore per le
lezioni già effettuate dal 1° febbraio alla data della richiesta, indipendentemente dalle eventuali assenze fatte dal richiedente;
d) la seconda rata non è più rimborsabile dopo il sesto modulo in calendario, cioè dalla diciannovesima lezione in poi.
Sono escluse dal rimborso le iscrizioni ai singoli moduli.
9. Lezioni
Le lezioni si svolgono al giovedì, nella sede del Pontificio Istituto Liturgico, ed hanno inizio entro la prima decade di ottobre per terminare nell’ultima

settimana del maggio successivo. L’orario delle lezioni è il seguente: 10,30 –
12,45 (tre ore accademiche).
Un’ora accademica corrisponde a 45 minuti.
È richiesto il massimo rispetto del suddetto orario. È bene pertanto essere
presenti in aula con almeno un quarto d’ora di anticipo, onde evitare di incidere negativamente sulla qualità e durata delle lezioni stesse.
È inoltre obbligatorio spegnere i cellulari durante le lezioni.
Il materiale didattico inerente ciascun modulo sarà distribuito tramite
Dropbox. Si consiglia quindi di dotarsi per tempo di tale programma informatico.
10. Frequenza
Per ciascuna annualità, il Pontificio Ateneo S. Anselmo assegna n. 3 (tre)
“mini Borse di Studio” ad altrettanti iscritti ai Masters del PIL.
La “mini Borsa di Studio” consiste nella riduzione della quota d’iscrizione,
al fine di alleggerire l’impegno economico sostenuto dagli iscritti residenti a
distanze elevate dalla sede dell’Ateneo.
Possono inoltrare domanda solo coloro che si iscrivono all’intera annualità, cioè sia al Corso Ordinario sia al Corso Integrativo.
Sono pertanto esclusi gli iscritti:
- ai singoli moduli;
- al solo Corso Ordinario;
- al solo Corso Integrativo;
- che usufruiscono già di altre riduzioni (vedi tab. 7).
La domanda va inoltrata utilizzando l’apposito modulo (da richiedere al
Responsabile del Master), entro e non oltre il 15 ottobre dell’anno accademico in corso.
I dati contenuti nella scheda di richiesta concorrono alla formazione di una
graduatoria i cui punteggi discendono nell’ordine da: residenza (distanza da
Roma), reddito, voto di Laurea ed età.
In base alla graduatoria, saranno assegnate tre somme la cui entità dipende, di anno in anno, dalla disponibilità dell’Ateneo e dal numero di richieste
provenienti dalle sue Facoltà. In tal senso, e a puro titolo di riferimento, si
tenga presente che in genere tali somme possono oscillare tra 200 e 600 euro
per ciascuna “Borsa”.
A seguito di accertamenti, il Pontificio Ateneo S. Anselmo si riserva di
operare esclusioni dalla graduatoria.
L’assegnatario che sarà escluso, o si ritira dal Master, verrà sostituito dal
quarto nominativo in graduatoria. Il quinto e il sesto in graduatoria sostituiranno gli eventuali altri due nominativi esclusi o ritirati.
11. Titoli
Al termine del Corso, il Pontificio Istituto Liturgico rilascia agli iscritti i seguenti Titoli:
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1. Attestato di Partecipazione;
2. Attestato di Frequenza per uno o più singoli moduli;
3. Attestato di Frequenza per l’intera annualità;
4. Diploma di Master di II livello.
Il rilascio dei titoli è strettamente subordinato alla posizione regolare
dell’iscritto; in caso contrario, saranno sospesi in attesa di regolarizzazione.
12. Attestato di partecipazione
Al termine di ciascuna annualità, l’iscritto in qualità di “straordinario”
(punto 3) consegue l’Attestato di Partecipazione se è in regola con la norma
sulla frequenza (punto 10). In caso contrario, l’Attestato viene “sospeso”, in
attesa di recupero concordato con il Responsabile del Master.
L’Attestato di Partecipazione ha valore curriculare ma non accademico,
pertanto non comporta l’assegnazione di Crediti di alcun genere.
13. Attestato di frequenza per uno o più singoli moduli
a) L’iscritto a un singolo modulo consegue il relativo Attestato di Frequenza solo se non c’è stata alcuna ora d’assenza.
b) L’iscritto a due o più singoli moduli (anche non consecutivi) consegue il relativo
Attestato di Frequenza solo se non ha superato 3 ore d’assenza per ogni modulo.
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14. Attestato di frequenza per l’intera annualita’
Al dell’anno accademico, l’iscritto consegue il relativo Attestato di Frequenza solo se:
a) le ore di assenza non hanno superato il limite massimo di 12;
b) non vi siano moduli con più di 3 ore d’assenza;
c) eventuali assenze eccedenti il limite delle 12 ore siano state “giustificate” da cause straordinarie e certificate.
Tutti coloro che non si trovano nelle suddette tre posizioni avranno l’Attestato di Frequenza “sospeso”, in attesa del necessario recupero (vedi punto 10).
15. Diploma di master di ii livello
Il conseguimento del Diploma di Master è facoltativo, ed è riservato ai soli
laureati, o titolo equivalente, e alle Guide Turistiche abilitate. Pertanto, non sono
ammessi né i laureandi, né i possessori di laurea breve, né gli “straordinari”.
Tutti gli iscritti ammessi al conseguimento del Diploma devono rispondere alle seguenti condizioni:
1. essere in possesso di due Attestati di Frequenza (vedi punto 14), relativi a due diverse annualità (anche non consecutive) del Master;
2. aver frequentato almeno un Corso Integrativo del Master in “Architettura e arti per la liturgia”, conseguendo il relativo Attestato di Frequenza;

3. presentare e discutere con esito positivo un elaborato di Tesi finale, per
il quale vedi Appendice 1della Guida Generale del Master di Architettura e
Arti per la Liturgia.
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16. Crediti formativi universitari
L’iscritto che conclude l’annualità con esito positivo consegue gli ECTS (European Credit Transfer System), cioè crediti formativi universitari, nella misura di:
- 20 (venti) per l’intera annualità;
- 2,5 (due e mezzo) per un singolo modulo;
- 20 (venti) per il conseguimento del Diploma di Master.
Previa specifica richiesta, i crediti sono certificati sull’Attestato di Frequenza, oppure in apposito allegato.
17. Riconoscimenti
Ogni Diplomato del Master di II livello in specializzazione liturgica per
Guida Turistica sarà:
1. segnalato alla Diocesi di appartenenza, tramite lettera ufficiale del Pontificio Ateneo S. Anselmo a firma del Rettore Magnifico e del Preside del P.I.L.
2. iscritto ad un apposito Albo professionale che il Pontificio Ateneo S.
Anselmo provvederà ad inoltrare alle competenti Associazioni;
3. ammesso (previa richiesta facoltativa) al Corso di Dottorato in Liturgia
del PIL tramite apposito percorso integrativo (vedi Appendice 2).
Inoltre, sarà proposta la pubblicazione per ogni elaborato di Tesi finale che:
- tratta un argomento inedito;
- ha un sviluppo non inferiore alle 150 pagine per il solo testo;
- viene valutato con il giudizio di “Summa cum Laude”;
18. Modifiche e integrazioni
Qualsiasi eventuale modifica o integrazione alla presente normativa, che dovesse essere predisposta ed approvata durante l’anno in corso, diverrà ufficiale e
applicabile solo nel successivo anno accademico, cioè a decorrere dal 1 luglio di
ogni anno, e interesserà solo i nuovi iscritti al biennio.
Pertanto, sono comunque esonerati da modifiche e integrazioni tutti coloro che
sono già iscritti, ovvero in corso per completare il biennio. Essi sono chiamati a
rispondere solo alle norme vigenti al momento dell’iscrizione alla prima annualità.
19. Informazioni
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Responsabile del Master:
Arch. Gabriele Orlando
e-mail: og.studio@tin.it
cell: 334.321.7131
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20. Elaborato di tesi finale
Vedi Appendice 1 della Guida Generale Master di “Architettura e arti per la
liturgia”.
21. Ammissione al corso di dottorato
Vedi Appendice 2 della Guida Generale Master di “Architettura e arti per
la liturgia”.
CORSO ORDINARIO 2017 – 2018
Aniconismo e iconismo biblico
Prof.ssa Maria Pina Scanu
5 – 12 – 19 ottobre 2017
Elementi di liturgia
Prof. G. MIDILI, o.carm.
2 – 9 – 16 novembre 2017
Archeologia Cristiana
Prof. A. Bonfiglio
30 novembre; 7 – 14 dicembre 2017
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Liturgia e arte bizantina
Prof. S. Parenti
11 – 18 – 25 gennaio 2018
Epigrafia
Prof. G. Mandatori
8 – 15 – 22 febbraio 2018
Teologia dell’arte cristiana
Prof. E. López-Tello, osb
8 – 15 – 22 marzo 2018
Iconografia dei santi
Prof. M. Gallo
12 – 19 – 26 aprile 2018

Iconografia della vita di Gesu’
Prof. R. Monteiro, osb
10 – 17 – 24 maggio 2018
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Le lezioni si svolgeranno dalle ore 10.30 alle 12.45.
CORSO INTEGRATIVO 2017 – 2018
Architettura monastica
Prof. Eduardo López-Tello OSB
11 – 18 – 25 gennaio 2018
Il Cortile dei Gentili
Prof. mons. M. Sanchez
Prof. mons. L. Mazas
8 – 15 – 22 febbraio 2018
Iconografia delle eminenzialita’ 1
Prof. R. Monteiro, osb
8 – 15 – 22 marzo 2018
Iconografia delle eminenzialita’ 2
Prof. Bruno Cescon
2 – 9 marzo 2017
Arte per la Liturgia
Prof. Mons.P. Iacobone
12 – 19 – 26 aprile 2018
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 17.30 alle 19.00.
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