
Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Emilia

Piano di studi
Nota di sintesi

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE RELIGIOSE

Per conseguire  la  Laurea Triennale in  Scienze Religiose,  in  ottemperanza a quanto previsto da
Statuto, Regolamento e Piano di Studi, lo studente deve:

1. per ogni area disciplinare frequentare tutti i corsi fondamentali e superare i relativi esami.

2.  per ogni area disciplinare frequentare corsi complementari e superare i relativi esami fino a
raggiungere il numero minimo di crediti (ects) previsti per quell’area. Il numero di ects è relativo
all’area  e  comprende  sia  quelli  ottenuti  con  corsi  fondamentali,  sia  quelli  ottenuti  con  corsi
complementari o extracurriculari di quell’area.

- area biblica: 45 ects

- area sistematica: 41 ects

- area morale e diritto: 23 ects

- area filosofia e scienze umane: 28 ects

- area discipline storiche: 26 ects

3. il numero totale di ects conseguiti in corsi e relativi esami deve essere almeno 168.

4. superare la prova di idoneità circa la conoscenza di una lingua straniera moderna.

5. redigere e discutere la tesi di Laurea Triennale.

6. superare l’esame di sintesi, preparato sull’apposito tesario, che si svolge immediatamente dopo
la discussione della tesi.
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CORSI PER LA LAUREA TRIENNALE 

Legenda: F1,F2,F3 = corso fondamentale del 1,2,3 anno
c = corso complementare
h = ore di lezione in classe

Area biblica – codice area: BIBL h ects
F1 Introduzione alla scrittura 24 3
F1 AT: pentateuco 48 7
F1 NT: sinottici e Atti degli apostoli 48 7
F2 NT: Giovanni 36 5
F3 AT: profeti 24 3
F3 NT: lettere paoline 24 3
c NT: lettere cattoliche 24 3
c NT: lettere di Giovanni e apocalisse 24 3
c AT: sapienziali 48 7
c AT: libri storici e storia di Israele 24 3
c  Approfondimento tematico breve, scrittura A 8 1
c  Approfondimento tematico scrittura B 24 3
c Ebraico antico 48 8
c Greco biblico 48 8
Richiesti in area biblica minimo 45

Area teologia sistematica e spirituale – codice area: SISP h ects
F1 Teologia fondamentale 48 7
F1 Antropologia teologica e escatologia 48 7
F2 Cristologia 48 7
F3 Ecclesiologia 48 7
F3 Liturgia e Sacramentaria 48 7
c Ecumenismo 24 3
c Trinitaria 24 3
c Teologia spirituale 24 3
c Teologia dei ministeri 24 3
Richiesti in area teologia sistematica e spirituale minimo 41

Area teologia morale e diritto – codice area: MODI h ects
F1 Teologia morale fondamentale 48 7
F2 Teologia morale sociale 36 5
F3 Bioetica 36 5
F3 Teologia morale famigliare 24 3
c Teologia del diritto 24 3
c Istituzioni di diritto canonico 24 3
Richiesti in area teologia sistematica e spirituale minimo 23
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Area filosofia e scienze umane – codice area: FISU h ects
F1 Metodologia di studio e sistemi informatici 8 1
F1 Antropologia filosofica 24 3
F1 Storia della filosofia antica 24 3
F1 Psicologia generale 24 3
F2 Metodologia di ricerca 8 1
F2 Storia della filosofia medioevale 24 3
F2 Ontologia e metafisica 24 3
F3 Storia della filosofia moderna e contemporanea 36 5
F3 Filosofia morale e politica 24 3
c Fenomenologia della religione 24 3
c Sociologia della religione 24 3
c Filosofia della religione 24 3
c Approfondimento tematico breve di filosofia 12 1
Richiesti in area filosofia e scienze umane minimo 28

Area discipline storiche – codice area: DIST h ects
F1 Patrologia I 24 3
F1 Storia della Chiesa I-IV secolo 24 3
F1 Storia delle religioni 36 5
F2 Patrologia II 24 3
F2 Storia della Chiesa V-X secolo 24 3
F2 Storia della Chiesa XI-XVI secolo 24 3
F3 Storia della Chiesa contemporanea 24 3
c Letteratura ebraica medioevale 24 3
c Letteratura cristiana antica in lingua (A o B) 24 3
c Approfondimento tematico di storia (A o B) 24 3
Richiesti in discipline storiche minimo 26

Altre richieste formative h ects
F3 Idoneità di lingua straniera - -
F3 Tesi triennale - 6
F3 Esame finale di sintesi - 6
L'idoneità di lingua non riconosce crediti perché normalmente non vengono attivati corsi di lingue
moderne ma solo verificata l'idoneità tramite un esame scritto.
L'esame finale di sintesi ha un riconoscimento di 6 crediti perché chiede allo studente di prepararsi
su tutti  i  temi del  Tesario,  in  quanto ne dovrà commentare uno che viene estratto  al  momento
dell'esame. Scopo della laurea triennale è infatti che lo studente abbia un quadro complessivo e
sintetico sui concetti fondamentali delle Scienze Religiose.
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LAUREA MAGISTRALE NELL’INDIRIZZO PEDAGOGICO-DIDATTICO

Per conseguire la Laurea Magistrale in Scienze Religiose con indirizzo Pedagogico-Didattico, in
ottemperanza a quanto previsto da Statuto, Regolamento e Piano di Studi, lo studente deve:

1. per ogni area disciplinare frequentare tutti i corsi fondamentali e superare i relativi esami.

2.  per ogni area disciplinare frequentare corsi complementari e superare i relativi esami fino a
raggiungere il numero minimo di crediti (ects) previsti per quell’area. Il numero di ects è relativo
all’area  e  comprende  sia  quelli  ottenuti  con  corsi  fondamentali,  sia  quelli  ottenuti  con  corsi
complementari o extracurriculari di quell’area.

- area pedagogia e didattica: 52 ects (in cui devono essere compresi almeno 4 laboratori)

- area antropologia, cultura e arte cristiana: 18 ects

- area dialogo con il mondo e le religioni: 12 ects

3. il numero totale di ects conseguiti in corsi e relativi esami deve essere almeno 94.

4. superare la prova di idoneità circa la conoscenza di una seconda lingua straniera moderna ,
diversa da quella riconosciuta per la laurea triennale.

5.  svolgere e  superare  il  tirocinio didattico  presso una scuola  convenzionata,  sia  nella  parte
osservativa sia in quella attuativa.

6. redigere e discutere la tesi di laurea magistrale a indirizzo pedagogico-didattico.

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A INDIRIZZO PEDAGOGICO-DIDATTICO

Legenda: F1,F2 = corso fondamentale del 1,2 anno
c = corso complementare
h = ore di lezione in classe

Area pedagogica e didattica – codice area: PEDI h ects
F1 Didattica generale 24 3
F1 Legislazione scolastica. Natura e finalità dell’IRC 24 3
F1 Psicologia dello sviluppo e delle relazioni di gruppo 24 3
F1 Psicologia dell'adolescenza e della giovinezza 24 3
F1 Teorie e strategie di progettazione e valutazione 24 3
F2 Didattica dell'IRC nel primo e secondo ciclo di scuole 72 12
F2 Pedagogia della religione 24 3
c Didattica e nuovi media 24 3
c Beni culturali ecclesiastici nell'IRC (A o B) 24 3
c Sociologia della conoscenza e della comunicazione 24 3
F2 *Laboratorio: didattica e nuovi media 24 4
c *Laboratorio: competenze comunicative 24 4
c *Laboratorio: comunicazione sociale e pastorale 24 4
c *Laboratorio: musica e didattica 24 4
c *Laboratorio: percorsi teologici nella letteratura (A o B) 24 4
c *Laboratorio: tecniche e dinamiche di gruppo 24 4
Richiesti in area pedagogica e didattica minimo 52
* devono essere frequentati  almeno 4 laboratori (incluso quello obbligatorio di Didattica e nuovi
media) e superati i relativi esami.
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Antropologia, cultura e arte cristiana – codice area: ACAC h ects
F1 Antropologia della relazione e della comunicazione 24 3
c Antropologia teologica e formazione della coscienza 24 3
c Cultura postmoderna e mistero del divino 24 3
c Cultura postmoderna e categorie della fede cristiana 24 3
c Cultura postmoderna e figura di Cristo 24 3
c Fede cristiana e figure della letteratura moderna 24 3
c Metodo teologico e modelli educativi 24 3
c Temi di teologia biblica in prospettiva antropologica 24 3
c La simbolica cristiana nella liturgia e nell'arte 24 3
c Bibbia codice culturale dell'occidente e sua ermeneutica 24 3
c Pedagogia della comunicazione interculturale 24 3
Richiesti in area antropologia, cultura e arte cristiana minimo 18

Dialogo con il mondo e le religioni – codice area: DIRE h ects
F1 Teologia dell'evangelizzazione 24 3
F2 Ecumenismo e dialogo interreligioso 24 3
c L’incontro con l’altro nella filosofia contemporanea 24 3
c Dottrina sociale della Chiesa e storia dello stato sociale 24 3
c Teologia del laicato 24 3
c Tradizioni religiose non cristiane: ebraismo (A o B) 24 3
c Tradizioni religiose non cristiane: islam 24 3
c Tradizioni religiose non cristiane: induismo e buddismo 24 3
Richiesti in area dialogo con il mondo e altre religioni 12

Altre richieste formative h ects
F2 Idoneità di seconda lingua straniera - -
F2 Tirocinio diretto e indiretto - 14
F2 Tesi magistrale - 12

NOTA BENE: PER CHI PROVIENE DA UN VECCHIO PIANO DI STUDI

Per  gli  studenti  che  nell’anno  accademico  2016-2017 erano  iscritti  all’ISSR  B.C.Ferrini  di
Modena come ordinari o straordinari:
- al II anno o al III anno o come fuori corso della Laurea Triennale oppure
- al I anno o al II anno o come fuori corso del Biennio specialistico.
Il Piano di Studio personalizzato ricevuto dalla segreteria, insieme ad eventuali indicazioni per il
suo completamento, è stato approvato dal Direttore ed è da ritenersi valido per il conseguimento
del titolo di Laurea o Laurea Magistrale. In questi piani di studio si è tenuto conto dei percorsi
accademici già in essere, dei corsi frequentati nei vecchi piani di studio che talvolta presentavano un
diverso numero di  ore e\o  una diversa  distinzione tra  corsi  fondamentali  e  complementari.  Per
questo motivo il Piano di Studio personalizzato è da ritenersi valido anche in deroga al numero
minimo di ects di ogni area disciplinare o alla lista dei corsi fondamentali.
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Per gli studenti che nell’anno accademico 2016-2017 erano iscritti come ordinari:
- al I anno dell’ISSR B.C. Ferrini di Modena oppure
- al I anno dell’ISSR S.Ilario di Parma.
Nell’anno accademico 2017-2018, l’orario del II anno del nuovo ISSR è stato composto in modo
differenziato  per  tener  conto  dei  diversi  percorsi  accademici  già  in  essere.  Non  è  necessario
elaborare un piano di studi personalizzato per ogni studente, a meno di situazioni particolari che
devono essere presentate alla segreteria.

Per gli studenti che nell’anno accademico 2016-2017 erano iscritti come ordinari:
- al II anno o al III anno o fuori corso dell’ISSR S.Ilario di Parma.
Questi studenti avranno la possibilità di laurearsi secondo il loro Vecchio Piano di Studi. Modalità,
tempistiche e scadenze saranno definite in accordo con don Matteo Visioli, vice-direttore per il polo
accademico di Parma.

Per gli studenti che nell’anno accademico 2016-2017 erano iscritti come ordinari:
- fuori corso dell’ISSR L.Tondelli di Reggio.
Gli  studenti  che  desiderano  completare  il  loro  percorso  di  studi  sono  tenuti  a  rivolgersi  alla
Segreteria, fornendo la documentazione degli esami sostenuti, al fine di pianificare con il Direttore
un percorso di studio personalizzato. 
A questi studenti è offerta la possibilità di sostenere eventuali esami arretrati, relativi a corsi già
frequentati all’ISSR di Reggio negli anni passati, entro Giugno 2018.
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