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RICERCARE, COMPRENDERE, RISPONDERE, INSEGNARE

L’ISSR è un peculiare polo umanistico che offre risposte alle nuove domande formative di 
natura culturale, spirituale e pastorale che scaturiscono dall’attuale contesto sociocultu-
rale caratterizzato, da un lato, da un autentico desiderio di approfondire le conoscenze in 
ambito teologico e religioso e, dall’altro, dalla complessità delle situazioni globali, dalla 
necessità del dialogo con i diversi saperi, dalla crescita della società multiculturale e mul-
tireligiosa. Di fronte a queste sfide, l’ISSR si pone in una logica di servizio dando avvio a 
precisi percorsi, anche in collaborazione con le altre strutture culturali del territorio. At-
traverso la formazione teologica, filosofica e umanistica, promuove lo studio sistematico 
e l’approfondimento scientifico della fede cristiana e delle altre religioni, incentiva il con-
fronto del cristianesimo con la cultura contemporanea, promuove il dialogo interculturale. 
Favorisce l’assunzione di competenze professionali nei contesti ecclesiali e nella società, 
prepara ai ministeri, con particolare riferimento ai candidati al diaconato, all’animazione 
cristiana delle comunità locali e alla preparazione ai diversi impegni di apostolato laicale, 
qualifica i futuri docenti di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado. Specifica 
finalità dell’Istituto è la promozione degli studi nel campo della Teologia e delle Scienze 
Religiose per l’aggiornamento teologico e culturale, attraverso la promozione di iniziative 
di studio e ricerca, corsi di formazione e di aggiornamento e pubblicazioni nei campi di 
propria competenza.
L’offerta formativa consta di due curricoli di studio, la Laurea in Scienze Religiose (Bacca-
laureato) per la formazione teologica di base e la Laurea Magistrale in Scienze Religiose 
(Licenza) con indirizzo Pedagogico-Didattico, indirizzo Pastorale-Ministeriale, indirizzo in 
Dialogo interculturale e interreligioso nell’area del Mediterraneo. La Santa Sede e lo Stato 
Italiano hanno stretto accordi per facilitare il riconoscimento di alcuni gradi accademici di 
diritto pontificio. Secondo il DPR 27 maggio 2019, n. 63 ad oggi lo Stato Italiano assicura il 
riconoscimento civile dei gradi accademici pontifici di Baccalaureato e Licenza, rispettiva-
mente come Laurea e Laurea Magistrale, nelle seguenti discipline: Teologia, Sacra Scrittu-

ra, Diritto Canonico, Liturgia, Spiritualità, Missiologia e Scienze Religiose. In questi percorsi 
di studio sono trattate le fondamentali discipline filosofiche, teologiche e delle scienze 
umane: Storia della filosofia; Filosofia sistematica; Sacra Scrittura; Teologia fondamentale; 
Teologia dogmatica; Teologia morale; Teologia spirituale; Liturgia; Patrologia; Storia della 
Chiesa; Diritto Canonico; Scienze pedagogiche, antropologiche, psicologiche e sociologi-
che; specifiche attività di ricerca (seminari monografici).
L’indirizzo Pedagogico-Didattico prepara gli insegnanti di religione cattolica, per i quali 
le disposizioni ecclesiastiche e statali prescrivono il possesso della Laurea Magistrale in 
Scienze Religiose. L’indirizzo Pastorale-Ministeriale forma operatori nei settori della pa-
storale, della catechesi, della carità. L’indirizzo in Dialogo interculturale e interreligioso 
nell’area del Mediterraneo risponde alle esigenze di coloro che vogliono approfondire il 
dialogo interculturale ed interreligioso, con lo sguardo rivolto alle politiche dell’integra-
zione culturale. L’Istituto organizza corsi di aggiornamento e di orientamento, seminari, 
conferenze, incontri e dibattiti di contenuto teologico, pastorale e di cultura religiosa per 
studenti, professori, insegnanti di religione, catechisti, responsabili di aggregazioni laicali 
e operatori pastorali.
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manifesto degli studi

manifesto degli studi

Insegnamento   I anno ECTS
Storia della filosofia/1 6
Storia della filosofia/2 6
Filosofia teoretica 9
Filosofia morale 3
Sociologia generale 3
Pedagogia generale 3
Storia della Chiesa/1 6
Introduzione alla Sacra Scrittura 6
Introduzione alla teologia 3
Metodologia dello studio 2
Lingua greco biblico/1 3
Lingua latina 1 3
Lingua moderna 3
Altro 4

TOTALE 60

Insegnamento   II anno ECTS
Filologia ed esegesi AT 10
Teologia fondamentale 5
Teologia dommatica/1 5
Teologia dommatica/2 5
Teologia morale/1 5
Liturgia 3
Antropologia filosofica 3
Letteratura cristiana antica
e Patrologia 5

Storia della Chiesa/2 6
Psicologia generale 3
Metodologia ricerca scientifica 2
Disciplina opzionale 3
Seminario 3
Altro 2

TOTALE 60

Insegnamento   I anno ECTS
Teologia pastorale 5
La funzione di insegnare della Chiesa 3
Temi di Teologia biblica 3
Storia delle religioni 3
Sociologia religiosa 3
Pedagogia religiosa 3
Catechetica 5
Arte e iconografia cristiana 3
Sociologia dell’educazione 3
Antropologia culturale 3
Lingua straniera 3
Discipline opzionali 6
Seminario 3
Altro 3

Indirizzo Pedagogico Didattico
Didattica generale 3
Teoria della scuola e
Legislazione scolastica 3

Storia e fondamenti dell’IRC 3
Indirizzo Pastorale Ministeriale

Teologia dei ministeri 3
Teologia spirituale 3
Metodologia catechetica 3

TOTALE 60

Insegnamento   II anno ECTS
Teologia delle religioni 5
Dottrina sociale della Chiesa 3
Psicologia religiosa 3
Temi di filosofia contemporanea 5
Bioetica 3
Storia del movimento cattolico 3
Sociologia della comunicazione 3
Psicologia dello sviluppo 3 
Discipline opzionali 9
Seminario 3
Tirocinio (100 ore) 6
Tesi e Prova finale 7

Indirizzo Pedagogico Didattico 
Metodologia e didattica dell’IRC 3
Laboratorio: Progetto educativo e 
programmazione didattica 3

Laboratorio: Unità di apprendimento 3
Indirizzo Pastorale Ministeriale 

Teologia pastorale speciale 3
Laboratorio: Itinerari di
Evangelizzazione e Catechesi 3

Laboratorio: Progetto pastorale 3
TOTALE 60

Insegnamento   III anno ECTS
Teologia dommatica/3 5
Teologia dommatica/4 5
Teologia dommatica/5 8
Teologia dommatica/6 6
Filologia ed esegesi NT 15
Diritto canonico 3
Teologia morale/2 3
Discipline opzionali 6
Seminario 3
Elaborato 6

TOTALE 60

Laurea in
Scienze

Religiose

Laurea Magistrale  in Scienze Religiose

Insegnamenti   I anno ECTS

Teologia ecumenica
e del dialogo

5

Etica delle religioni 4

Islamistica 8

Ebraismo 8

Ortodossia 8

Teologia della pace 3

Teologia delle religioni 6

Elementi di lingua ebraica 6

Elementi di lingua spagnola 6

Elementi di lingua araba 6

TOTALE 60

Insegnamenti   II anno ECTS

Geopolitica dell’area 
del Mediterraneo

5

Storia del bacino del Mediterraneo 5

Diritto comparato delle religioni 5

Filosofia della religione 4

Sociologia delle religioni 3

Arte ed architettura
del Mediterraneo 3

Politiche di cooperazione ed inte-
grazione nell’area del Mediterraneo 6

Antropologia comparata delle 
religioni

4

Materia opzionale 3

Materia opzionale 3

Seminario 3

Seminario 3

Tirocinio (40 ore) 5

Tesi 8

TOTALE 60

INDIRIZZO DIALOGO INTERCULTURALE E INTERRELIGIOSO 
NELL’AREA DEL MEDITERRANEO

INDIRIZZO PEDAGOGICO DIDATTICO E PASTORALE MINISTERIALE


