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Fondato da Pio XI (1922-1939) l’11 

dicembre 1925, il Pontificio Istituto di 

Archeologia Cristiana, situato nel cuore 

di Roma, si dedica alla formazione di 

giovani studiosi nel campo dell’archeologia 

cristiana e alla promozione della ricerca 

sulle testimonianze monumentali del 

cristianesimo  primitivo.

Pubblicazioni 
& Divulgazione scientifica
 
• Rivista di Archeologia Cristiana
La rivista, erede dal 1923 del Nuovo Bullettino 
di Archeologia Cristiana, è dedicata a contributi 
altamente specializzati relativi alle testimonianze 
materiali del cristianesimo antico in Italia 
e nell’intero orbis christianus antiquus.
 
Gli atti dei convegni internazionali di archeologia 
cristiana e ricerche di approfondimento dedicate 
ai cimiteri cristiani di Roma e a vari altri temi 
dell’antichità cristiana vengono pubblicati 
dal Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 
in collane dedicate:

• Roma sotterranea cristiana

• Inscriptiones Christianæ Urbis Romæ ICUR

• Monumenti di antichità cristiana

• Studi di antichità cristiana 

• Sussidi allo studio delle antichità cristiane

Per l’acquisto dei singoli volumi rivolgersi a:
piac.editrice@piac.it 

Perché studiare da noi?
 
> ampliare le possibilità di lavoro in ambito secolare 
 ed ecclesiale su un vasto campo di competenze: 
 in università, istituti di ricerca, atenei, 

soprintendenze, musei, archivi e nel settore 
 del turismo

> tasse moderate - borse di studio

> riconoscimento dei titoli del PIAC nei concorsi pubblici

> studiare in un’atmosfera conviviale e internazionale

> usufruire di una biblioteca a libera consultazione

> studiare in un ambiente sicuro all’interno 
 di una struttura che dispone di spazi comuni e aule 

ampie e ariose

> conoscere il patrimonio culturale non solo sui libri 
 ma per esperienza diretta

> studiare a Roma, nel cuore dell’archeologia cristiana

Sostenere l’Istituto
Banca Nazionale del Lavoro 

Via Marsala, 6 - 00185 Roma
IBAN: IT96 J010 0503 2110 0000 0001 785

SWIFT/BIC: BNLIITRRXXX
Causale: “contributo volontario”

Dove siamo
Via Napoleone III, 1, 00185 ROMA (IT)

(a 5 min. dalla Stazione Roma Termini)

Tel. +39.06.44 65 574 
Fax +39.06.44 69 197

segreteria@piac.it 

www.piac.it



Ricerca & Studio
 
• Biblioteca
La biblioteca consente l’accesso a oltre 50.000 volumi 
specializzati. Il catalogo online è integrato nelle reti 
dell’Unione Romana Biblioteche  Ecclesiastiche (URBE) 
e dell’Unione Romana Biblioteche Scientifiche (URBiS). 

• Archivi
L’archivio del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 
(APIAC), istituito nel 2007, contiene documenti 
e memorie sull’attività e la storia dell’Istituto, 
incluso il fondo Johann Peter Kirsch.
Presso il PIAC sono conservate oltre 20.000 schede 
epigrafiche manoscritte di Giovanni Battista de Rossi 
disponibili per consultazione in versione digitale.

• Collezione epigrafica
L’Istituto custodisce in fondo temporaneo 163 iscrizioni 
della collezione epigrafica di Giovanni Battista de Rossi 
affidata dalla figlia, Natalia  Ferraioli, al PIAC nel 1928. 

• Acquarelli
Presso la biblioteca del PIAC sono conservati gli originali 
e le copie digitali dei circa 1600 acquarelli eseguiti
da Carlo Tabanelli per Mons. Giuseppe Wilpert 
in riproduzione delle pitture delle catacombe di Roma 
e dei mosaici di altri siti paleocristiani italiani. 

Formazione & Aggiornamento 
 
• Anno propedeutico
L’Anno propedeutico è concepito come unità formativa 
autonoma (60 ECTS) e permette al contempo di accedere
alla Licenza e al Dottorato. Requisito per l’ammissione 
è il diploma accademico di secondo livello in discipline 
archeologiche, storiche, storico-artistiche o in teologia.

• Licenza
La Licenza (120 ECTS), della durata di due anni incluso 
l’Anno propedeutico, equivale ad una laurea di secondo 
ciclo. 

• Dottorato
Il corso di Dottorato ha durata triennale, escluso l’Anno 
propedeutico, e comporta l’elaborazione di una ricerca 
originale, innovativa e condotta con rigoroso metodo
scientifico su un tema specifico dell’archeologia 
cristiana.

• Iniziazione alle antichità cristiane
Il corso (6 ECTS) ha lo scopo di diffondere la conoscenza
dei monumenti paleocristiani in primo luogo di Roma, 
con ampi riferimenti alle altre regioni. 

• Instrumentum Domesticum
Il corso (6 ECTS) fornisce le linee per lo studio 
della cultura materiale tardoantica e altomedievale, 
con lezioni frontali in aula ed esercitazioni pratiche 
a cura dei massimi specialisti del settore.

Incontro & Dibattito

• Eventi in preparazione 
2022 Bicentenario della nascita di Giovanni Battista 

de Rossi

2023 XVIII Congresso Internazionale di Archeologia
 Cristiana a Belgrado

2024 Centenario della Rivista di Archeologia 
Cristiana

2025 Centenario del PIAC

• Scavi e progetti in corso 
Dal 2017 l’Istituto è impegnato nello scavo 
e nello studio della topografia cristiana di Adulis, 
antica città portuale nell’attuale Eritrea.

In collaborazione con i Musei Vaticani, l’Istituto 
conduce dal 2017 lo studio delle strutture murarie 
della cappella di San Venanzio nel Battistero 
Lateranense.

L’Istituto collabora con il progetto di valorizzazione 
della chiesa di San Giacomo degli Spagnoli a Napoli
condotto dalla Real Hermandad de Nobles Españoles 
de Santiago.


